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Z>/ C/0 . PIETRO D b' C R E SC E N Zl ROMAtXl '
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, Torte Secondai
,

Nella quaIe*oItra l’origine di molte Cafate NobiiiiIìme,e la Me
moria d'altri (oggetti chiari*non men di Sangue* che di Virtù:

; lì hd continuata iftona della Nobilci * e Republic Veneta r 
con molti memorabili auaenimenti di fortuna*e d'arme» v '

• intrecciati di Precetti Politici* e di ofieruaiioni , /  - , 
diuerfe» Speculatine* e Morali.

. a * ? *f1 Q * \

E con la pii* /incera fyelanione delta Guerra nuotata in Italia
dall'anno lé jy/ìn’a giorniprefentù <'

In B O LO G N A * Per Nicolò Tebaldini »*41« » ,
- ............... -  ------------- t  i n  m mm p m m m m m m m a m r n a m m m

Con Licenza de’Supcriori. , ,
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O N  mi darò mai a credere di hauere in- 
fruttuofamente faticato nel lauorìoi 
della miaCORONA;già che V. PJle- ■ 
uerédiis*tanto fi è compiacciuta di quel " 

lo* che pure fi è degnata di coronare i primi abbozzi 
medefimi con molti encomi • E fe bene m’accorgo* 
che le lodi pria datemi da quella voce>chc ha faputo 
far miracoli ¿inanimarmi ancor languido alle fatiche, 
eternate di poi co’miracoli di quella penna*che ftil- 
lai i battami deirimmortalità/ono eccedi della na
tia geaeroficà d’vncuorejl quale non hà mai fapu-\ 
to idearli, che colè grandi : Contuttociò fendomi 
grati ancor gli eccedi deDa fua gram , reftocosì pa
go del fuo giudizio,che vuò fare almondo conoicp-"

'* .  r  ̂ 4 '  ' *, - Yfik
i  t

4 ,

* 4

£



f v '

re', che quell’aftro cortefe, da cui gli anni addietro
reggeuafi tanto felicemente la mia pennata Iddio, 
roerceinoh è giammai tramontatói ned hà punto ri
tirata la fua Virtù. Ecco l’altra Partedeiròpra; la 
quale con altreranto doffequ io ripongo in quelle 
mani tanto cortefi, c’hanno faputo far Tempre for* 
montare la fcarfezza dermici talenti airimmenfìtà 
dc’miei oblighi,obligandomj con nuouo debito al
merito «Pi Bologna il dì io;Man$o 1642, ; r

V ff-“ WÌ

Di V.P.Reuercndiii,
& 1 *

?

f *  v - f  
^  <  *

,  . ,
♦ 4 . * * /  *1 *

/
r\ • p r  ‘ i • s r--''• . , '• -* ,». * t ; 4 t  * 

/

* •  « J ' . i  \ ~ , ì  j . ' " ' "  < * * * . - ,~ J  * * «* * i  f i

/ >  * 
* r . .  i  » \ # K*\ f *1 » ' ">i 1 , » S # *

“ ì* * ) i  f  i

1 * * #  • I
* » i  
A k fc. £  „\  f /  ^  '  r

\

t i

1

ì  . ^  { *  r ' '  Ì r '  * f /  * f < » Ì  > -« ,  „
* 1 -  > *  '  ; a '  :  * m  - ? 1 C  ?  > ^  % r

> ì» y \ <  -
* * * F * ' 1 v ì y.t im , - - * i<(. i - , - •  ■ * *‘ X

t

 ̂ V*  ̂ f j |  ,* * i i i  ^   ̂ * # J  i  *

r  M  - Y j ,  ’ '

/ » ''ir*ì  -4  J  }

1
.  * j  * ^

* * j* > * •*

* \ *  *  * -  * * . '  V *
'  * '*  ^  * - ,  

1 ♦ — 1 1 1 ̂  ^ ’

i  '  j

i >

^  t
< -  *

v t , * 
r 4 m 1*

Ì* ?tC Ì *
t

% * '

,  1

> ?  E 1 , *  X i

**, '  m  f ’ t  j  '  f v “ » r *  • * T

' ' . y  1 *  > *
, *  1 t '  *•  -* f ^

1 ; * f ì 1

* * *  ‘ 1 ì  .

, ‘ ^ ì  f  % » 1 % - ,  t  *
# * 1  ̂ • -  * -  v * „ ^ W i ,  t  :  » ,  .  j  « * ) f  * ;  '  i

:, . ' 1 ; : r.*1 1 ,r: • :ì-; P •' ' Affettuo/bScruo
4 • ■ j* ì , j ; , , X ì : X' • '(;••<• :̂: - >. ‘ , ■■

i * '  ■ * ^

* * * ir
^  ;

-  <

( '  M

- i Gio.Pictro Romani.
*■>

\ ^
1

4 «

«ì  ^  ^ ì .  v > < . f * f f  ♦ f ■'j .  .

1 ‘ , •'<* 1 ' ' • ; -* v',.*



’t  r -

% s  *

X

W 1 v

t  i

* ’ \  V  V
Del Moli’ Illuftre Signor t'V’* $'Ì

Sh * i *t 1 * * * * ^  I ‘*4 4 »

C A R L O  D E ' R O S S  I
i * £

t  f  *

i  • *V

' * l , :  < 
ì

*,v*

•>n * * v

\ , S r

■ i  t .  l l  :  . , ,

E I O  G I.O
i  * \  *  *

± * \  t '  t  \  * I  . » * w  * * , * ^* * j »  ^  * i * ? * *

* ' \b 
- ¿*1

ttIF Autore'fuo Àttiictfj e Qoncktidino; •■ '■  - '
' x w  * *  "• .  * *  - '  ■ ^  ,  » V  A  t  * : *i4<

A'fparfo Iddio nell* Intelletto de II'imomo ifm i*b*f 
gli bàa raccogliere per format fi la vera imitazione 
dalla fimpropria Idea• Chi per l* arme di altruifola- 
mente a qualche ìmprefa fi muoue acquila la lode 
de* Ciechi j che per giungere doue pretendono non f i  
frollano punto da* lorpedanti . Crefcencio mio i  Voi 

hauete te (fitto vna CORONA la vaghezza di cui raptfre la euriofità 
delle men curiofepupi Ile : hauete composta un'Opera , di citi l'artificio 
ammutohfce i più efperti TAaefiri dell* Arte: hauete amaffato vn ttf i- 
r o i l  cui pregio auan%a le ricchezze di Lidia* della Ver fi a, E per fa
re in ciàpiù degna-prona della felicità del vofiro Ingegno, hauete al 
proprio Genio addottora vna penna*he v* hi di primo volo inalbato 
alla sfera della gloria, non che fopra le più eccelfe famiglie ( a niffuna 
di cui forfè cede la voiira de* Crefrenai Romàni per nobiltà) della 
nofiraGloriofi¡fimo Italia* quinci* quindi contemplandole fceglien- 
do il più hello» il più degno > ilpiù maeftofo hauetefabricato vn la- 
noto,degno appunto dì cui fi adornino quelle tempia augufiijfime, che 
già fottennero la Monarchia del Mondo • Tftàfe nel toccare a penai 1 
limiti della voftra Giouentù,tant*alto* tant* oltre fenTfaltra fiotta la 
fiì effa voStra penna »ancor te nera» ancor molle » s* erge : che farà ella 
poi» quando qfiodata dalla perfetta età trionfando del tempo fi trouerà 
nel fuo maggior vigore ì All'bora fi, m*indottine» che gareggiarà co 
V Aquile de'più acuti ingegni : che alla R e [fa Fama potrà feruirdi 
vanni per paleggiare così tl Cielo,come la Terra • ' Chi riuolgerà at• 
tintamente t voftri fogli » e quelli de* Tredeceffori in fiornigli ant e ge
nere,fottoferiuerà d'accordo al fentimento comune di quei che fanno* 
di quei che vipredicano per vn miracolo dell'età nofira. Con ragione’, 
voflrapuò dir fi c&tal'Opra} pot che voi folo l'hauete contetta »forma
ta, animata» efpoSìa al Mondo • F’ufc/to il mttodo dalia volita Idea >

-< i 1 >. < > lo

K

t * '  *

F



t r T

, ¿0 fiile intinti nJvofiriiucbiéflrlbfen^amita^ionefoldalld Vofira 
mano i finto tratteggiato :le materie Hat Confufo Cbaos deiToblimi» 
ne ver voi primo fonortftìtuite alk lo r forme »Lodatiffimo dunque Vai» 
la di cuipropn&Ptrtà bà queBaprmia càntera voflrarefa fi illufire : 
alle cutmojfefono retiate addietro le piò veloci penne di tanti altri 
Scrittori:la cui eccelleva h% Malfatto Cardire de pii fueglintifpiriti, 

jiuuenturateCatte,*ke<nat\qudUquidocrjffqUt t m* come lucido 
acciaro.òterfo bronco coferuarano impreca al l ’eternità la voflra lm  
magiae : Fortunati incbioHri , entro de* quali nfòrgonoiTafiati a 
intona vita per non morire mai pii ‘ftUciffimi Caratteri» dovei Tre- 
lenti contemplano per lontanifftrui fecali le Grandeggi degli Antena
ti : ’Prê iofijfima Corona »tra empi* lumimofipHopt tfouaran fiamme 
i Fo fieri per accender fi all unge di quelle Glorie ;alle quali pria fono 
Hate ».e dagli vai , e dagli altri inalbate le/cale • >.1 ~ ;
«. Pinete felice» o Crofcen̂ to » ebdfempre ertfeerattuo gli honori al - 
l'eterniti del voflro nome» Le vofirt teme non forno mai per eeclifiar- 
fi » baurinifempre nmouo fplendore,dalla voflra Fama * h/là non bò 
petto per accopiar* voctal gridali tei : non hi penna per tratteggiare 
co meritati encomi te bellegge delie vofireVut*t : non bò occbioper 
ajtfijjar lo fguardoalla cbiarerga della vyfira luce ; foto bò cuore per 
offequiare ratte qu e He eccellente, come in effetto le Invero, offtruo » 
ertuerifcojl medefimo aggradite, accogliete »ed amate : per e he ancor 
quella deilagentrofità non refiifen^a voi, E vengavi dal Cielo ogni 
defiltrata felicità, e'l compimento da' veflri genero fi p cu fieri, .
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La lontananza dell'Autore i  penaci prométte di comporrequello 
Indice mea copiofo di quello,chcifcr;dourcbbc.Non tutte le per
fine qui notate ion Nobili di Sangue ; mi tutte Nobili per virtiì .
La precedenza non dee apportare pregiudicio ad alcuno*
Amarti alcuni Cognomi replicati con altri numeri patticolati» ,

Alandone j  a 
A  lb ornaci 293 
*Auolos 40 ; > 
Aquino 40.384A VHri* J4. 1 1 

*6. 95. 148
169*536.169.600 Atagona 45.44 
616,641.658*661 vireft 3JJ* 304 
6 t6  669.671.6Si Abbarco 548 .. 

-712.754 ‘ «. . Atttconti 148 
Argentoniio  ; . A rgeliì 48 /: 
Angutffola 15.69.81 Ambroftnt 348 
-.. 8/* 178.101« 202. Albert mi 148

aoS.aoj.245.245 Abbattili48.48
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Acotanti 91 V. 
¡Aragona 29$." 36*
1 66 9*700.724 ,
Andato %7\
Arco Co. i6t»
Aga 160., .
Anici) 95* \
Atm t2J | ‘
A ntòdi i2> 
Archett Jtj«
Abbati ioa 
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250*151*279.282 Attilio 66» Araldi Africani 11 %
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183. 2S5. 28.29. JJI Afcbieri |57
1

ì  ̂t1* 1 I

J59.J64.110.418. Alberti 68. 58. 6%. ^Alcalà 12J t) . 
4a9.477.491.508'' 184.560.694 j Ambrati 568 J

* 5 if* 50.561'. A cheti ¡io 197 ,, V; Auclla l i  6* \ V
J6M9r.594.60J . AcbiUm 75*154 ( a hdofi 174* 3*4*
^50.709.711 Auogadìri 83.83.10$ 4 5 * 1 , . - ,  / ‘

Angbiera }6È *y-'L*,‘ 118.129*1 J9.109 .¿ree//« ì  > 7« l4.7** IO
Ammirati 19.41 , -r ; .  258.263.291/402 * 25 j .279*i *4***7 
Attendali 268, J5 6 rV» 602.656.710.428. * 296.299*}1 M A<*
Aldobrandino 27. * ;  6 it . 714.7»J* 202.476.477*!**

AnafcRoSl ,* -  i \ 5^5« 59* . /
«4mlonghi $ 1 j  ,  ̂ . A flt 'i*  » ? 
Antenoreo 86 f. Agnufde 1 18J t < a 
Amali) 182 . , ; / Alejfandri 158.161. -

694.699,,.,.»^ 
Afìnan jo  2,,, < 
Anghirami 28 ;t. 
A i meli ni 29 ,,‘V 
t i f o n i  138.264, Aureli 1J J ^ <
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Sgolante $ 29, J, 
Aquauiua 16S 
ingolle t7o,'ì f 
Amidi t07.187. 
Jirb'ortani 170 - 
Amedeo 181.18 J. 
JÌglioiti 184 ' * 
Argentini i8>' ' ' 
Ar mondi 181

I N _D -I C  E. r. ■> '
Afiralli^ì^, * ^' AianiS94
Ardui 4mo* 413. Appiani 6jo , 6 tp,

, ì ■ 417 5 - * ' - 7 1 5
A rcimboldi4 l i . 588. Kimoni 610

7 *4»' " 
Arpita 411 *' 
Abondi 412 " 
Afinirvi 416. 
A fattati 426

*  S>

J  J

J t

jldorni 37C, 466* d'Àltà 43 +
. I09.1f9.f6p.f82 Aurati'4+0 
 ̂66f ■ * ' "

•¿r/fo 1S6 •
Antelminellì ¡89 
lAnttca Molili à %o- j^madei475.50* 

mànaubefu in Via A goffi 475 
»01

* -
Anguillaia 4J j 
Anojli 461 
Agbtnomq7 i
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* * ^
* 1 Ì  ^ Arguii 481 ^

Anfaldl 6io  * "•’ » .
Abbati 610*661* 
Agnelli 619,621 
Aragona 621,62%. 
Albini 621.70» 
Arrcfo 6z6 
Aringhi Al 8 
Artnnt 6 ) 3  
Acurra 66L’ ’ > 
dell’Aceto 4 6 3. ’ 
Archi 664 c ' - 

A ftolfi66$»2$+ \ 
Aftndrt 663V> ^ « j  ( •  i ’1 # ^  w
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Albrict 5 17 5 19 
Art arra 52! - 
A/£</? 512
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414.66^ ^
./ÌMOCdil 1$5
jirdigzohi 104 
Adagni 218 

+ Aghi noni 119“
‘ Apnelh ì j 7 ‘ 3Ì .̂

Appiani d’ Atagom . Anfcimt 5 24.660 
»J4 .>$?> ;  AlfAìa^'Hi - - *
Arzouedb »87. 
d ig d a li 4Ò0 1 

40 3.4^
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Jiiàótttji 4 1 3 
2Ujtéri%'t?,‘ìÌit 

418.
dell' Agitoci %
Alatati 418. 56$
An̂ Uierti'418 V 
Ardirti 418 '

A W i  675^78  
Adimari ¿87. 688» 

6 8 9 . 6 9 0 .  6 9 1 . 6 9 2  
- 5 6 9  3 . 6 9 4 . 6 9 5 * 6 9 6  

'  6 9 7 * 6 9 8 . 6 9 9 . 7 0 0  
*. • 701.70^80.383, 
Aiguan *og ; 
•A«jiò7iV   ̂* « 
Argoli 716,^17.7*8..
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A rieti 7o 
AhfrJndi 540. 54*
A d d a li!  • - 
Acciainole 5 3 8 ̂ 94»
• ^ *70 7.70 8 *

Attoniti 538. ^ 94« 
r 767* v 4 '■  ̂ f

Apareti 92.563 •’
Acquati tua J6 5 .615. Bafadonti a Z79.187

Bctigni l 2 r > '
’ Bocchi 268 

! ■ Jìftri>ifoM*6*
. Baro^

BArbarini Vr$c»f6.
86,118.115.414*

; 5 69/701* 728.139., 
4 14* 3 69*70 z.72 8

t V  y J6*8 *
Arengari 1
A imi f  91,61 g
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BtM'ZZ • I8j . l 85 
188. itp . . - 

Bruto 184« ' l '
Bratto 184. ' **«i
Boldà 184. * ' ( i ;
Barbarighi 185.pt. c 
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cenuiene à gran debito vndebolc pagameli«
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nanza $ che altre volte a bocca gli ho efibjto *
cofe mie • Ed all’bora, eh'titubi ventura di crpf̂
pre rinfrutcuofa mia feruitù ; c.-quando la mia * ^
antica degli Antenati dell’ EccClL Voitra» he 
ammirare le fue virtù ; confccrandoic il cuore » ogn 
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% ' t>ELLù t i o M T j e  m r A U À  V  ;
.-t vfar molte patolci? Adoalfcafi Febor iit Elucztad^ gli Ifonchi 

col dito m'sùjpìabra • ?/olct Ermete. * che 1 BtfffkbyiM de 
B'ujthi itila <»ii ^bdcol filfcnzfty fi predlcalfe * Il Còcodr/IIo per e n e ro  
ioi}UMcuà% fCn7.alingua> i ion fu Tenza culto prciio i Caldei : ETefifon-

tc Oratore > perche vantatali di ragionar tutto vn giorno To- 
pra qua[ maceria il fotte *fù sbandito d<h La^edcmooi » i 
quap non ciedeuaao * che i  buon/atti cofrifpòdeiiero bcl- 

\ • - le parole. AleiTandro Magnofèricco dono i  ChcriJo Poe
ta > per chiudergli almen con l’oro la bocca * comari didogli,* 
che imparale ì  tacere. Volefié Iddio * c’hora fi coftumafle 
ciò* che altre volte fu legge trà gli antichi Ginnofofifti j i 
quali coidannauano a pcepctuo fiknzio clii fi hauca. più di

* ' vna volta feruito raafdeiia&agui*: ¿ili.vi fon’ huoaiini Ììmi-
h a quelli* che Tuonano di Piffero* non hanno* che il fiato j 
altro dbuqruo nprrhaunoy che;H faueiJarfr ■ ' ;  ■ -

u Auto* fi £ fj come il parla retai vofrac Tciocchezza * ò temerità.; 
gbt̂ ià. Un c0*’ il eictred mtetoofa^he* ^  debolezzi drcuorè ♦ 

Non difdicc lungo difcorfo * quando lo richiede il bifogno ; 
Te conuiene aU’occaiìonc* non fi può dir troppo lungo* 
Finge Omero > quel* che ne’ fuochi eterni purgò il Tuo ftilc * 
edere le preghiere, figlie del Sommo Gioue * zoppe ,  e ru- 
gòifc ? lhfrp<Sròthe*fogliono dinaturaeiTcrcnonmen len to *

* • * che lunghe* No* ponno eteriche tali quelle* non sò Te dir
■ * ' mi debba figlie della mia difgrazìa.,0 della Grazia d eli’E. V. le

Encomi dtì qnili a lei fola ricorrono per lor difefa * Nè in Gioue la mac
eri nctpe dt ftd de' fiioi gran metti mi raifembra male raffigurata ; ahzi 
Ltoforu. nelPitfipio hnara de* Tuoi encomi ogni afta lingua ibmrner- 

getebbeii j anzi al volo della Tua fama ogni velocitai d’ inge
gno * non cht di penna *(i fiancherebbe . Sallo chi ramini »

* k' rè Èpprouare co valorosa mano Ieprouc de Tuoi grand’Auo-
• Siilo chi del coatmou© participaodo de* Tuoi fauori Tem

p li  fingoltri di qùilitd > m i non Tempre di numero* rico- 
tioTctt inlei la prudenza di-Numa* la genTrofici di Augufto*
Panino di AlefTandfo. Chi« per tale la ricono Tee * le defi* 
cera la lor fortuna^ • ,j ->* '> 1 ?» . • *,
_ Qu*nto è più grande a* nbftri dì la copia de gli Ingegni 

dia Amori, fueglmu* tanto è minore de* pari di V,E. felidffimo dtm-
qaa fi aoifeo/ecdlèjfed’honorati Scrittori cosi abbondante*

. * r ■ r' haueffe

»• ¿t

\



bauerte tanta copiiy&Mecpnau ,  q w m H  à  U^mk «\]For- 
fc haurcbbc mentita ,̂£c l\£ccrJlcnze tfàfina* <À> ji w<t Se- 
rcmilimo Farnefc^ w n . frignata g»nde
Ingegno, che alia mone di Tjto fra, li firghiojfiq Agn
ine di tutta Roma efclamò ( le cfctW del inondo fimo've
nute** hoc. ) Stiniauaquel&Pncp%jpe perdi»uqpcìlagipc- 
iuu , che flou hapeu* beneficate* *Jfiv*ia>lh/eaJt f̂i 
no di hauer lunghe leiiufluei fi vaiv^uad'hauefilqhLrghe;. f 
. Tomo 1* quarta volta *1torchio; £c>nò ̂ conttai;^miglioi; 
fortuna delle tee paffete. Patjenaa •. Ciu manda fogli afic* 
Srampc , gmoca a Ile catte. lo nonbomofio dapprdcrc ; 
ami upiv hòicghij che non de fiderà ili di pendere » Sò-fieiv’iG, 
che in quelift,giuoco» vqfol.filla^idiciuam^alhCi,».dc ad 
vn t«giio4 uwded^a lingua fi arriichianole % ic^edim ^ 
lOtemppié .Qfteftifogl^QtWeicpld.per pa^empo^ppet: 
pafl'atQnapp.tiper<k), pur n*n mi cale , yp Secolo,
che non s’adopra unza penala penna ; ed appena chi,ftu:$* 
fogge la tcniuradimorami fcippqrati,  e malcpqlf« £htlo. 
da ¿adula ?clu^»afi»a, ¿predico.; Chi fcruie troppo 
ardito ; chi. non iterine j èinuidioid • Qu,parla* è lo<jpacp • 
ehi tacchi ignorami, fu fomm^d jn eW W .^ à^ 4 W,»H
oorttai perche <nej^eotro.iaw‘d^ Fcrehp4# w ^  ̂
gì dal proprKHc&ntrQ«' Npo fi vaptaua la G ram pi* efie d| 
feue iaggi. Lpiooifra Icafiahoggidì non acr#j*rp^ciii*» 
«ontanilotte ryoitefej$ama feltrato ; imperpeb^ coinè 
dille Àrjfofico^utll’VpKisrfiji appena, fi crouafphljctp. ietto 
Ignoranti., fi-conoicpimnlfahó • M W  impor
ta, fe non può entrare la.vfHtfUn quel capo ,  eh* è ripieno 
di vernoe di, prefiHWftoc ; tp giqrpofà bjmp allafero ; col 
htìneiiciode|tempoa'hdfihMe^cwidpl!layerfid'* vV* a  
■ r Tanto sì «alza l’hutnaiia remctiUfie^cheJe fiic nugole no 
potrebbe ic bilia r TÓfimpo.. Volali pgUc, tenebre le fi« lactr 
te; lì auuentanocontro dette più a^p jTptti • Habbiam.da-» 
fare con humori limili allo fprao, ed 4  garao; gralfiareb- 
bero, pungerebbero, ferirebbero anche ienpa proprio prò* 
lìtio, chhli vo^rtc.adorarc . Npn^hfltvinodoba meritare j 
k  calunniando a .torto « chi mai non pKtcfcdtotfondcrji i  
van m ^icùfM wrfco k i  fdencrifi della loro mal« fhf_«#»
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4 t i z w  w * m r j t  m t j u j ì  *
' "  Jnptof iè w§é‘jfi xf fHton torti ntodfg ■ V J : ’ : 1,1 ** 

■:v H i  et dà4p9r'bénùrf+ltiui v e r fi
• * I* f'irtAxteiira coti pi è fètidi thiòdi% ,ri :f • ^   ̂  ̂r>

Che col mài del Vtel» , fermar bifogttA* *»*v.
1 Hi la prudenza giiffiiffima cagione dicautpogriar fooen- 

te  lingua mordace per fouerc hia lunghezza? brando fatalo 
w  la cote del Intere annotato , ed intintonelle ftigicdetf£- 
rebb » che il piti fenikiuo del more inai fUnlmentc colpeg
gia V' Ogni ferita ha il ino dolore; è tnbttale quella éet trio- 
te&. no hd cuore vn petro generofoda toterate quel colpo* 
che in berfagliando f Honorc, con horrore trafigge Taniaia, 
faciIntente l’vt'CicIerebbe s’eila folle mortale. E’ cadaucro- 
fo quelTamm©, che ddaniiiiato al decoro * no» figliente $ 
conte non hifpirfcoqttel corpo v che non feute Jepunturo 
dacutoftralcralfe iìammequella Vitenferbafi, cheper ha- 
ucrperdhté’rhnmOr vitale > potata nella primaucra non4

- L « *3 i '  ̂ * *̂*1 o  ̂ . rl x '  ̂ I- * i t* ‘ *, # - v t ' ' * *J * * **
Stride dd'feurè pcrcófla, annoia Quercia f sfeiiiHa dal fo

cile battuta ben dura fchce; geme colpeggiato dal- fèrrOjbcn*-
* PUt. hb.i. che forte ,  l'Vsbergo. Sotto H rigore di Ciclnotturno^anfi
c*t>. i o j. o  amare ite' Tragloditi Tacque dolci del Sole -,' ardono di Co- 
Ai- fante-fri Battriadi Taire pèndici * èd anche TofTachgcncrofo

- Leone immurane fiammeggiano .- -Non mi -dofgoUi hauer 
taccia di cattiuo ingegno ,  mi non porto darmi pace con chi 

1 - mi taccia di mah voleri. Nelle in ie carte non b  altra pallio* 
ne, fe non quella, che iti porta Tmuidia . Sonò i miei Emo* 
li come Protagara ? che foftetieuam effetto- eflcr • vero tutto 
quello ,  che Ttniomo s*imaginaua .* - 1J1 * * ^ w  ; r>-

* io p ^ CI°  a Pfillì Thauere a fcherno il rtiorfo de ferpenti ; la*
ptu) fĉ 0 all’Argino Artena^ora il gloriarti di nonfentire le port-
dtT>tffr.Gt ture ¿’Animali velenofit fotoleggiamod*vn tal Ruffino a_. 
nej.ctp, * j, cui 1 cllcbbero feruia di cibo • Mi souniene; che'Alcide do

pò hauer abbi mito il Dritto defTEfperidf, il ferpente di Ler- 
na, la Fiera d'Erimanto, faBelua di Creta, il Leone Nemeo,
il Gigante di Libia »non conofcendo tra mortali lode t che
mai potettero pareggiare lefne-tahte fatiche, volle, che nti- 

‘ la Patria a fnoi al tanfi faceffe Tannilo SagrifefÒ di bc fi ernie, 
di maldicenze > e rimproteMi* -Nonvorrei unto ; perdio

* ’ * * nonmi

' •  *
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b j t i ì t t ì È ^ . t j B i 'T *  ' v ? - -  .
inieònefeodfturnèr4tìdrtO'aiH^t*iito*I>ig«^»itnonimi- A . . ,  
riamo i troiani'¿«he < &  berfagliare sù l’albero \T vna nane * * *  **
*n’innocente colomba j  crcdeuano fagiificare alte fatoezza *
de JorDefbnti• ' M- M-v * «• • ■ l ., •■ « *.......... ...  ^  *c'

Solcuadire PAtenìefe Cleone j chefedereingioila mente . 
oflfefo da chi non hauea rice«uto,ohc benefifeij, età di quelle 
più amare» e ftontacheuoli beuande»ehe nonsà ttanguggio» ■ !
re un'animo generofo ? gl» farebbe men- duro 1 eflcr calpcfta» dUJmì da
to da piè nemico’*! Confoliamoci ; che per niflììnaetd è tnsb m̂i^ùudk 
cara l’in grafi »lidi ne ,  buona metnoriaf : chi la ditte Vertigine w ’ 
della memoria * ò velo della ragione » diffe b en em a ireb 
be meglio a chiamarla infezione della volontà , ò veleno 
delatore ; di cui fatiti * e tanti fi pafeono , ionie il Rè Mi
tridate fi pafeeua di tofeo •l'Èa terra ;  che le fiere* le fcrpi> $ 
t’het bé vdenofe prodi**, non hdtii-quefto moftro colà peg
giore nelle ÌboVifcete. B diceu *!Temi il ode delle fueaiio- **luu àtM- 
ni rch’tfrano tonde quegli alti Platani >fotto l’ombra di aù itx‘ ‘ ‘
corrono gH HUèènim afflìtti dalla tempefla » poi venutoti fc« * ; ‘ n
reno , gli sfrondano* gli atterrano i li maledicono - «Non . 
cosi Serie il grande * tanto-più faggio preffo di mè * quanto 
più forlennato k> credetteTantidutà £ il quale per va poco 
d’ombra tan£ô *ÓHiaght d’ vna piani* ,-cbe gettò & fooì • pio» 
di i te fori ; e fàrrfcChì dimonili. Non così Aleffandro, chè ’
per vn folo libro-lisce istoriate ad Annotile quattro c ento 
ottanta mila feudi r-trenta mila ad Anafarco * cinquanta mi»* .»
la i Penilo:ed dfiiàcemendicòfircedònod*vnariccaCitt^

Chi vuol fare vn gran (alto* firitira più palli a dietro* foo* ^  
fe tanto più mi aauicino dia difefa, quanto'pare * che rti fia à ¿¡tf4. 
piiVritirato da lungi : La freccia *che non perde il filo del*- f 
l’arco» tanto piiVatianzafi* qua to più indietro fu trattenuta« . , ' . V  
' Quando credetti, che il teforo del noftro honore fttffe ri*  ̂ . 
porto nelle bocche degli huomini? fcrigni>che fempreftan- • '/ i 
no' aperti a noftro mal gradorricerrcrci aH*E<V. per eflcre af* 
ficurato con la fua autorità. Io non fondi quegli huoffù* 
ni * che come alberi fradicati fi lafciano portare dal torrc^ 
te della comune. La (clamo a’ Maomcctani il difendere cò 
farmi* e*l màtener eoo mìhaccic la riputazione del loro ere- •
deve» 11 noftro honorcckdicatoin noi * non può-perderli

. lenza* *  • M ^



f * *
ibnzacolpadi tìoiiftc jferf«WMvj>u^c<Ìtì?4ifeH>'#i^!NWÌH 
Egli è però »11 elUatto di quinta cfsczajperpoeoiCjiq Hwpoi- 
ra ,  fuanifcc : E’ vno ttillato così prcziofi? ̂  che per lui die
dero di bona voglia il fanguc que* gran cuori R oncai, li cui 
ooroi eternamente glonofi iono vira della mt moria ippiche 
ad onta di finiitra forte fecero lampeggiar., nelle tenebro  
dellaior morte jluminoiala lorcottala; per imbai (amare 

.. . ’ < n con erto a gara de’ fccoli .la fama glorioian^me ■ immortale 
* ‘ A5 i% ; della Romana virtù. Clutraicuraqu^lotefoco infettando 

,i: co' tuoi atfcttt gli amici ficiii > gli sforai mentecatto a deca- 
f/»yi profoi wrc ifuneralialfuonome : può infepolcrarlì nelle Qrpttc 
p#unta,ni- Cimmerie; impcròche le ftclìe timidelepri adoprana il deo» 
f, vi irsuto- cc nc|ie chiome del Leooc gii piorto • Corre ancor debole,il 
'* piede a cjJpellarc il terreno *douc a p p a r e  molle., Mtìe
‘tr/tèutm- accette» nitliemarre piombaoofopraqudl'aiberOjchccac- 
ptrtktur • ciò il vento a terra. Non fi abbatte 1 inimico x.pOl: battere la 
Ttcu.tnvi- ritirata, -i HCauallo » perche tal voltaM c^ittfirfcuonè fi 
10 *tr,c‘ mal trattato, come il Somicre.Chi è moderatamente nfciv 

rito» connette in ¿sberrettate d’ìpgmric. it )(, . ,9 , \.« , . -,
• Non ifcapita 1 Sole » fé tal volta è ingombrato d’ ofeura 

. . nube ; galleggia rindocenza /òpra Tacque delie calunnie  ̂, 
ancorché l'impeto della prima caduta la trafsc a fondo. Gli 
icalpcjlifoueute.tanno,coiorpagi ¡affai piùbelloìjleqoro; i 
denti delfinuidia hanno quai lime » rampata foue^ts la glo- 

. ’ ra della Virtù. Leder biafimatocon la jbpgia* rallegra: d fé»
gno dtnon poter' edere biafinaato con (a venti; ma bi fogna, 
chcl’vntjc J'altr’appanfca . • •, v - .. . .. >
, Il olio (augue non accuià macchia » ch’io fappia ; n,èpet
caducati d'honore , nè per yiUd.di ppofellìonc^nè per men
dicai di torta n i,. ancorché combattuto dalla mala lo tto  % 

; . * pare che da mio bifauolo in qua Tempre fia itapo in cala no-
fifa j  ò l’Oro Tolcfano, p’jl Caualto Sciano , che viportò le 

* disdette, o i diiàfiri • E purequal’io mi fia, troppo indegno 
ini ftimarei della mia parria d̂c’mici natali» e della nji* códìf 
aioncife della.prop«a riputazione aco quico, nò micuradfe 

9 rims oiit- I Vaii vuoti fuonaoo più de' pieni. Gli buornine ignoràr 
Mm . ti<ia»amcliaoo più de dotti « Mr rampognano , che. non sii 

• . hd celebrati come voleuaw ;
' . i . hauerfi

♦ i
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bluetti nominariyik -mowfatit fttto di mefticri A nominarti 
per fttxonofcerecome lanobiltd de gli Antenati loro anda» . 
uà a terminare * Djcoho» checon poetiche iperboli hò ce
lebrato chi mi ¿piaciuto, forfè fenzariguardo a’ merci. Pao
lo Giorno quel grande Ingegno ioni igliàtetn ente in Pamaio 
(tìnge l’erudito Traiano) ,hebbe taccia d i NataJCóati, per * dreedmt 
che hauefledi fonerchio inalzate le virtù di Cofmo 'Mèdici *’ ragg 
Gran Duca di Tofcana ; ßtche corrotto da’doni * haneife 9 * r 
(entro de* Marc he il del Vado y e di PeCcara prodezze così v 
grandi > che da vnoompoiìtor di Roroanii non haurebbo • 
iperare maggiori vn Paladin di Francia ; La1 rifpoda di quel ':
Senato fù > che la diuerficà do gl'itichiodn non difdicc ali’ I* , 
ßooa>e che gli ornamenti poetici tanno ancor perle prò* . . v 
ic»quando noti elcra padano« le confina del vero ; fendo li
bero a ciafeheduao il far le frange d'oro, &.i ticcami digia* • 
k  alle vedi de' -foro Mecenati ^ li Cinica Fiorentino ieri* 
ucdquefto proposto ; che lTftoria in guifa di Poema dee» 
ue la fa* magnificenza ed 16 fplendoredelJe parole,ed allo  
volle ammette T immicazione y e la fauola ; così paro ,v  
che feriamo 1‘Agatia x Quintiliano, il Fontano, e’I Canali«:
Manzini i ri più mod crni •< Vien Iodico Erodoto da Ermo- 
gene) perche ne Ila teificvratf Iftorie £ Diäiont portico-, J 
T*fns*h ] Filoftongio fermo» d’Eccle fiartica Iftoria hebbo **• " 
vanto approdo il Patriarca Fozio > Autore fi ¿'approdato- < 
giudizio ,  fi di giudiziofiifima erudizione [  THtìcis tnimfa $ difendi lo 
>e t adir , minimè infanti* yteikus utitur • 3' Quello è il mo- * 
do> c’hà introdotto il Matthei:quel,che all’Italia già madre > 
dclfliloriahà Ieuato ,in quello fecolo ,d i mania penna ; , , ul .
ed hà tratto ad ammirarlo, e  imitarlo tutt* i letterati d’Ita- * jntfardi 
lia. Solo M Mtfeardi lo taccia . Dio gli perdoni. Chijcg- ntlism Biß 
gtri le fatfché di quel nouello Tacitò * lo potrà paleggiare /r.j.f.4<c*r. 
al vecchio Zeni? * cbè per rapprefentare al viuo il fimalacro <3 f & *3 h 
di Donna bella, volle farne il ritratto dalle più belle parti,  ; 
che vide-in molte dellepiù belle femmine di Grechi'* Varij 
fono1 ì cócetti» varie altresì le fentczc,chc quinci da*Politici, 
quindi da gl'OratorijjSc Idonei d'ogni lingua ingegnofamete 
feiegliendo ,h i con bell’arte adomato i fuoi fogli * Mi /~\ ;

felice hi qacfto genere *di fcrittura > quando li miei 
Vf. . . °  caratteri
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¿àacteri fodero eiaculiti per copte difi dkfni «fe«pljn*»  ̂id 
ognifonc¿’argomento,  emafsimti nell moria# è «wpro 
grata la dincciitiv dia tifplcfKic odia bellezza del Moodo^ic 
fi f i  piu ammirabile in tutte le fatture della mano D inina^« 
Quel Pauooc, die nel Tempio di Gioueconfcgrò 1 ImpcnH 
dorè Adnaoo in Negroponte, iu giudicatopcr cofataaco 
più degna della liberalità di Celar?, guanto era più ingkj- 
ttllato di varie gemme ; non perche foife tutto doramaf- 
fiedo . L’ambrofia de gii Dei è più (limata de* Falerni, per

ni«. M. 17 che hi tue ti i (apon. Quell’Adiate» nobiliisuna pictra,cbe nel 
u i* « • telerò del Re Pirro fi ritrouò , m tanto pregio non fareb

be mai Hata-» fc diuifaco non kauellc in lei,' la Natura ile ber- 
laudo co’ fase-,il Choro delle-Mule in corteggio di Apollo« 
Le «dii di diuerfi ficcami,  gli arazei di varie ilocie .  le tauo- 
ledi diuerfe figure j  lc figure dipiù colori ,  le campagne di 
«ari frutti, i giardini di vari fiori > ed 1 concerti di pio voc i 
fono di gufto. • I gatti tuttanoita non fon tuteiad un modo • 
Vi fono alcuni disi delicato palato, che vorrebbe le .vinati» 
de mendicate fin dagli Antipodi. ? Altri' comò il pefee Lo* 
drino cercano per cibo folo herbe odorofe » ò gemme pre- 
ziofifiìmc • A bocca inferma il doloe fembra amaro, ed al
cuni ilomachi tnafttiemconuertircbbero il zucchero in ve«- 
Ica a« rcfteitempratcs‘olendone» all* odor della fiofa * a 
quelle putifconoi GeHeromi. £ dì Nerone jindiuiduo della 
fierezza, habbiamo# che condannò per vna crudezza di vo
ce vn niufico,eccellente alla motte • Eque! .bigio cancor di 
Arcadu fentenziò , che il Cucce cantaua meglio dell* Vfi-

*flìn%Uh if  8nu^O«\ . ‘ ( . ...n >r, ,
e*f. i. 1 - Le Pietre gettate-in alto da’ pazzi> piombano ben foaen-
s . j .... ,,« te fopraillor c a p o L ’albero Sughero rimane illefo dallo
. .w t\ pcrcofiie ribattendo indietro latfcure contro chì'peniaua re

ciderlo • Vi fono alcuni pannami, che lì purgano dalle mac
chie nel fuoco. *

_  —  ̂ Ì J ’ I ' *  T *. * 1 f /

5i trotua© molti di quegli ingegni ilrauolti,.che donnola
tentenza pria di fentirila ragione : bialimano quello » che nò 
videro mai • Imitaranno eoi tempo quel Lacedctfion ; il 
quale in pattando per vna ftttda pentito dhcbcja foauefra- 
graza d vtì’odorofo prokmoabiafimò.prouer.bwpdqqapat #

f‘ che
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che glielo haueuan bia Amato. Sono fùpcrflue le cagioni* 1 
doue milita l’cfperienza ; fi lafciano le contefe ,  doue il fcn- - -
fo medcfimo può cflere arbitro del giudizio ranche ne*rem- * 
pi andati tra’ Filofofi fi c tremato chi negaua il moto. E*. 
fazione d’vn'erodito ingegno ; che quando il Tallo Prcncipc * ’
delle Mule Tofcane * • i , ,■  i . . . .  ; t vti -,  ̂ .

.  Ì A  

*
_ Tromba bonorata del cui fato eccelf>
„  Tutto i  fparfo del Ctel Cirtmenfo Campo ,
„  pur del cui d e l il Campo immenfo
„  Tutto de'fiati [uol ne [parseti Cielo, '

'» t J J -
* òt'o. Fine 

■ '1 Imf .flét tu.
file. f.ié.

*  é * * ^

* i ? *

* \ 
appresero in Parnafo il fuo dotto Poema della Gerufalemme f
Liberata » Luigi Cafteluctrigli oppofe l’inofseruanza dello ,
Regole lafciateci d* Annotile ; con tutto ciò tri que* gran 
Saggi s’hcbbe il voto per decisione, chcfimiliinfegnamenti 
eran fatti per que* ciechi «c’handuopo duracciarde altrui 
pedate ;e che gl'ingegni grandi non fi piegarebbero mai lotto 
giogo cosi vile. Seruono per facilitate il comporre a chi h i * 
ingegno fcruile, e a c hi danno le lettere ( per così dire )<on ; 
la pece attaccate. Chi vuole l’Hiiloria Etica, ocome vn* 
hornda Anotomit,  lenza carne » lenza fpirito » e lenza co- c 
lore ; fe la componga a fuo modo: riufei i  molto Escilo firn- v
prefa, quando fi vorri affaticare in trafportar le materie di tranci 
papiro in carta 5 che così fa vn noftroamico » e così hanno Coni, mIlj 
fatto parecchide'nofirìantichi. Ma eglic homaitcmpo>che ^
l’anticaglia fi dia pace : perche le cole riefeon tanto più bel- , 
le ( ferme vn letterattfiìmo mio Signore ) quanto piu fi con- . . . . .  
fanno al cofiume de i più , ed al geniojdcl Secolo. Soppor- 
tarei con Apelle,  che il Calzolaiodeife giudizio del piede ; . ’  ' „v;-
mà che palli alle calze« non va bene al mio credere. Se gU 
huomini, che mi vogliono per appaiìionato, hauefsero ma- . 
cO'dt paffione » per fapere cola fia la paSiìone, o mi com- o 
patirebbero, od io comportarci di efser corretto, Quelli, ; » 
che ritrauano il Rè Antigono, peìchcera.fcemo dvnoc- 
chio, lo ritraeuano in fianco, acciò che tal diffettò non di£ 
lormafse l’ opra; ed offcndefscilPrencipe- E quelli eran 
lodati di prudenza ; ed io farò biafimato , perche tra le virtù 
ài tal’vno non hò pollo anco i vizij? Il mio gemo nor c da«# .

* .» t. B ' Sari- j r

1 t.
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Piti** rì(f$f Sitirc* Amj bene la venta .N in hò imparato quelle regole« 
tsaUMprms cjlc neceificano la liberei d‘ vn’ Idoneo a dire quanto di 
«6fo&«Me. maiccisj; perche non hò iluJiato nell’Accademia de’mtei 

*" Emoli ; ne mi fono allenato al loro Scoiare fri le ma edi- 
cenze • il loro modo non è alla moda * Hoggidì fi vette » fi 
ragiona « e fi tratta in altra guifa • . >* ,'/*

Q wndo vifottero j .tette regnle « non foto per quelli 
' tempi. Gli Aforifmi ancichi di medicitiavnavolta.furono 

ve i«c’hora fon fallì; e quelle cofe,ch altre volte cidauano 
la finità , hnr ci dun io la m irte . Il noftro humorc fegue 
il temperamento* cdil cempc amento fi è macaco con la^ 
mutazione d ; cibi « c co i la m acazio ìe de’ Cieli » Gli huo- 
mini fon murati* non nella fpecie «. mi ne gli ìndnudui ; la_* 
complelfione« l’hu nore» ed 1 costumi fono de gli mdiuidui« 

* M non delia fpecie • Gli \trologi ci mo trarebbero la muta* 
° ,M zione de* genij per la m atazion de gli \fpetci ; non lo direb« 

bero p r non eifer conainti di fcio :ch zza ielle loro chitne* 
a) nzaceoiferuazioni. S:nue il Marche le Maluezzi • ' •- 7
3i Io non dico * che 1C eli non fiano gli tte:fi> e che i loro 

moti fieno /anati: 1 m iti non fono quelli « che inftiufcono« 
fono le tellc * ne meno le delle fenza gli Afpctti.. Sono 

>y dunque gli llediCieli «gli ttetfi moti >f  iftcfsfc Stelle« ma 
non fono gli Ile ili \ "petti: ne mai farannofper quanto s’ap- 
paretene loro) gli ile lì effetti: Hanno coanemone, alile« 

ì> mele cofe inferiori co iefitperiorijChicoifiderafie « che 
nel Celo non fi di mai verunaCoftellazione«cornei’ al« 

t tra : no 1 fi narauigliarebb che nel m>nio non vi fotte 
vcrun’huomn « co nc l’altro i  8c che non fi faceffe veruna* 
aiate co ne l’altra. , - v
' Moltl credono di ettere,perche lì trottano* in effere:mi nó 
hanno,che fare le ricchezze col mento ; Se che gioaaua l’ef- 
Icr d’oro all \ i in  d’Apuleio? Che gli giouaua portar tutto 
dìla ilatui della fua Oea« ecolcarfila notte friigmnf;«- 

■ ti? Che maggior preeminenza hanno tra’ Bruti gli tlolidi 
fomarijperche la pazzia de gl’Ailrologi hi collocata prefso- 
il Càcro nel Cielola lor figura?Sono di maggior còto«pche 
a Vetta« ed a Sacco eran fagnficaci ? Salga quanto più alto 

' Pu® fi BabuuiOj che tara più bilia diottra delle fuc vergo*
gne *

‘4

4
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cnc. Sono appunto ,  come Simic coftoro ; lutingano ,  >-arf 
chi gli sferza ; mordono » ehi gli accarezza. .« t dt*

, pazzo, e noiofo humore d’huomini tetiarecci, più me- t*&difc, t 
lcp(ì de gli Arcadi ; che platinano d'antichità cola Luna.. ; 
piu (ciocchi dc'Mcdciij,chc hauean fra Caprari la nobiltà .* ■ 
Vorrebbero gli fcimuniti,  mifurando gli altrui merti col 
proprio affetto, e de’ lor panni vcttcndomijvorrebbcro, eh* d "

io crederti,  quanto ertìcredono; ch*io lodafiì,qucllo ch'erti r'U*t9 *
lodano ; che io parlati) come etii parlano • Il mio animo 5 ■ .
noncotiuma (offrire, ne fare ingiurie. Sorti a quella luce 
rrà iortuncuolicommodi,la Iddio mercè: me ne priuai 
volontari per Taltrui commodo, nierbandomi però tanto, 
che rei mio ftatoèbaftcuolcafodisfareilmiogcnio in«* . , 
azioni virtuofe # * ; 41 v , . ■ ; * .

Libero adunque daU’intereiTe l’animo mio,' è libera 1jl_# • ■
penna feorre come le piace » nonfedotta da fperanze,non / 
arredata da’ premi ; non fratiornata da promefle ha* fpedico 
dritto , e certo il fi10 volo « Voglia ,  ò non voglia l'altrui li- 
uorc * Chi la voi mero lenza conofcermi, è più fcioccode 
gli Andabati, che combattenano ad occhi chiuti. Se il Gio
rno hauea vna penna d'oro > ed vn( inchiotiro fopratino per 
chi col premio guidar do naua il fuo merco, adopràdo ver- . 
io de gli altri vna penna di piombo,od vno ftiledi ferro : IO 
sò,che la mia penna è la tietia vario di tutti ; di modo che ,  
ti come Tucidide lodò ti altamente Pericle,  fe ben gli era_» ‘ * 
nemico: cosi ancor* io hò lodato, e loderò di nuouo alcun , 
di quellj,che per altro di lode hanno dementato pur trop- } 
po contra di me : palpandomi in prefenza come fcorpioni, * HìrcutGri 
c’han nella coda il veleno. E perche non mi veggono ai *pfu 
mento per anche quella barba, che dà nella Gregg a Ja pre- 
cedenza al Capro mi credono come vnfóngo nato ,  c ere- fiducia f 
fruito in vna notte • Quegli è canuto, c’hà candidi i penile- jtl< 
ri, e non quello c’ha la teftaamcuata. Vi iono carmi ti ànm*ub.-ft 
ftcrili, che fe ben coltiuati, a gran fatica vi crcfcono le bia
de : altri le producono fenza coltura. Dalla diuertirà de* sa
gù i nafee la diuertitd de gli Spiriti; c dalla varietà de gli (pi
riti la varietà de gli inchiotiri • ■ ' 1 
- • Habbiam veduto fouentc 3 che chi hà ofato di attaccare

B » il fuoco
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. il fuoco nel C ielo,è rimaito fulmiuato *  G .^ e ^ « l  Sin. 

rocche volle abbracciare la fi ama, abbrucioili la o*rDa Ha 
. S à t a t .  che gloriai la famad.coloro. che 
meditarli col detraerc alU riputazione del compagno. 
Sciocco Eroftrato , che penso immortalarti nnouado qua- 
fi Fenice la fua fama nermcendio del gra Delubro di Hfefo, 
Si pafccrino queftì arrabbiati Cani,come Polpi voraci delle 

' loro proprie carni.. Non vorrei vedere amiTaa di coftoro 
alcun male ifempre farò amico de’ miei nemici ;< nè vorrei 
a t o  vendetta, che quella; cui Innocente Giufeppe prefe 
mi Viceré dell’ Egitto de' Cuoi poco amorcuo li fratelli, che 
haueuanloa tradimento venduto, ¿degnando fopra ilfuo 
capo • Vorrei,  dico* co la confusone, 1 emenda. Stcrtì- 
coro Poeta cantando la palinodia ricuperò la luce,i cnc ha* 
ueua fmarnto biafimando le bellezze di filma. Mi con
fido ,  che le calunnie, per non hauer radice di verità i  ma« 
ridifcono pria, che (puntare. < r. 5 '

Godo dihauereio feudo per la difefa,  non defidero il 
ferro per la vendetta ; Panni hauer detto a baftanza : e fe 
haueifi detto troppo, ricordili chi fi (lima offefo ,  di noiU 
buzzicarlo Vefpaio s*hi paura delle punture. Non imbot- 
ti agrefto i chi vuol trarne vin dolce ;
' < Non fi ferma il palleggierò alle (Irida delle Cicale • Non 
fi arretra la Luna ( (lemma antico di mia famiglia )  al latra
re de* nuihm.v À'noftn tempi fi fon crouate le macchio 
sii l’volto del Sole ,  filli turtauolta non celta di beneficarli 
col fermare il fuo corto. Non tuona il Cielo contra gli 
Aftrologi j non li fulmina > non fi ferma, ne ceda d'influire 
(òpra di loro ,  quantunque gli habbiano attribuite mille* 
feeleratezze,  facendolo vna ìlalla di m oliti,  vno (pedalo 

. d’huomini federati annouerati tri gli Aftri • Non farebbe 
men pazzo de gli Aftrologi quel Contadino ,  che per lo fof* 

***** HtU» fio de’ venti tralafciaflc di coltmare il terreno: non feminaf- 
feruttn , fe per lo garrir de gli vccelli. Il foflìo deU’altrui malignìta- 

de dari il volo alle vele del mio volere ; Non a’ arrederà il 
VafccIIoper la Remora dell’timida. Molti Erooli,  molta 
gloria: molti mar ci, molto honore. , .  . . .

J La Naturauon mi potè per nulla ini petto angufto pen*
 ̂ ' fieri

)  ̂ » v -
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fieri augufliu forze di Pigmeo diede vn cuor di Gigate.For* n 
fe darò meglio nel fcgno col replicar le botte; e dirò unto» 
che forfè leuarò quei preteftì » ch'altri ri mendicando aliaci ■
Cinica tua coftumanza. : , 4I
• L’haucr compagnia nè* difafiri c vn'jt grande confolaziò* 

ne.' Non è ancor nato chi badato in 1 >ce Illorie ? fenza-# ì 
di quelle accufe. Tutti gli fiorici partati fon riprefi dal gar- !'■ 
zone»tutti i modem ihano taccia dai Canonherio : e i pai- 
fati e,imoderni non fungono la cenfura di Giulio Lipfio in-  ̂
rrod otta dal Briani nel fuo Parnafo. Parca > che il Guicciardi- 
ni folle di maggior conto * auanti che il Cronilla di Parma,
10 conuinceffe di bugia > e di milatreria. Quando hauefsi
commefso qualche errore» ch'io nò sò; (è io'i fapefsi l’emé- 
darei » fenza che i miei emoli d’vna molla fàcdfero vn’fde- 
fance» e come fanguefughe cercaikroil peggior ianguo # .
[ Q jefattifuni etiamprudentiJBmosfalluni ]  diconoi Giu *¿£»¡8
re confulti • Non è riprefo Corrado Celte » che colloca i in** 
Rifei niella Polonia ; Stefano Greco » che fi i Franchi popo- fcari.dt fr§*
11 d’Italia» & Vicna trafporti in Galilea: Volaterranoj che bats
fi  volare l’Aufterauia nell* Auflria ; Paradino » che confonde 
laMoreacon l’Epiro ; Biagio di Vigonero » che fottòpone » g0ttay.im 
Rauenna di Romagna alla Marca d'Ancona » e fi l’Adda-» ¡„ 
l ’Adige» perfoctomettere a’Leponfij Dondolfola: lafcio 16 % J* di 
mille (proporti di quelli »che per ifcrmerc Hifioria fondi, maé*» 
uenuti Fauole de Ile brigate • Quelli» che delle cofe pur fer
ie accadute nella mia Patri? »è da me» che per fortuna mi ci  ̂ v
trouai prefente » hanno fetta» nelle florie de' tempi noftri » .
quanti fiano fiati ingannati da falle relazioni,moftrarò in al«? * 
tro luogo di auefio libro • Vn fiore non fi vn giardino,vne 
gemma non n  vn monile • Per vn'errore non ci hi da coti» 
dannare vna fcrittura » che per efler d’ huomo » non può far* 
fi fcnza|errore • Vn neo non fi difforme il bello d’vna faccia *
gentile » vna gocciola d’acqua non guada vn gran vafo di - 
V in o Q g ì certo fiirrebbero bel uolo i Farfalloni del Padre 
Lanciotti,  Tanto non mi trattengo. .

E’ debolezza d*fngegno fare d’ogni fauilla d* argomento 
f  n mongibcllo di venti. Chi h i fior d’ingegno, s'arrofli-
febbei condannate per Tft'caorcTna fatica di chi che fia^

“ ; Chi,
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Chi non Vuol fare errore, laici di ferine re : rad le lafciaremò 
di fcriucre > fi perderà la memoria delle cofc pattatela qua- 

/Moria, w* j » è R^ola delle prefent» ; & cimofira meglio dclTAftro- 
/»I nsctpì L; t-utiirc .. pofeathel'anno era rapprefentato da gli 

E îctij Tortofcmbianeedvnferpe, ch’è(imbolo della pru
denza; il quale raccogliendoli accomoda fefteffofi dmo-* 
raua la coda ; per dinocarc,chc nel giro de* gli anni ogni co- 

* fa ricorna a capo •• Chi è quello che già fu ? ferme- ilSauio; 
cjf C « a ' fé non quello e hi dacffcic : eh' è quello>chc fi è fatto ? f o  

?' 1' 9' non quello, che fi hi da fare ; perche socco il Sole non ci e 
cofa di nuouo. E perciò ncll’Egicco i Caldei, tri gl’Ebrci i 
Profeti, pretto Romani il Gran Pontefice fcrmeuauo r ifio 
rir • Senile Mo$è le Gene logie del fuo Popolo. Infelice-» 
Mardocheo; fe il Rè non ritrouaua nelle Storie del Regno il 

> Scruigiojche gli haueua facto : anzi felice lui; che fe bene fù à 
' morte perfeguitato dallo federato Aman > vifTe a (empi > 
che i Prtneipi f pari dell’Eccellenza Voftra /iaceano regi- 
firare quanto occorreua di giorno in giorno ; e colbenefi- 

t zio deU’Ifioria riuolfe la péna a fe preparata fui capo del fuo 
nemico. Dunque fo lo rifioriate te foriera delle cofc paf-

■ fate,luce del cépo, fpecchio della Prudéza» depofitaria del-
■ la Fama» finezza de glìngegm, pietra del Paragone. Rifor«’ 

ma i collii mi, da forza a 1 deboli, auualora i codardi j  riti-

* Ut ¡in.6. 
|!TU,

w * !

franca gli fpirti, fuegiia l’Ingegno, ed apre il più vago
n  y « • #S\ v  •  t  « *macttoio Teatro, che mai «potette ideare Tinti ndimento 

humano. Qu iui fi apprendono fenza pericoli i cofiumidi 
varii popoli; fenza viaggiar fi veggono 1 fiti di diuerfe Pro* 
uincic ; fenza horrort fi apprefentano i naufragi, fenza tema 
le ftragi, fenza danno le guerre. Qniui Poueri, c Ricchi - 
Nobili,cPopolari, Giouani,e Vecchi imparano aliaitrui 
fpefe, quanto può conuenirc aJ proprio fiato, Diceua Bio- 
nc ; che il mondo c vn Teatro : doue chi fù Hoggi fpettatorc 
deli altrui FauoIa»farà dimani fpettacolo delia propria r * 

Se tutti g ilHioniirnhaucttcroTcminenza delTintelletto^ 
che fi fiorge nell EcceJlen. Voftra ed in molti de’mici Se* 
renifs. Prcncipi Farnefi , 11 pregi del cui fangue riporrò qui* 
ut a batto per efcmplare del più fino valore , che fi vedette 
1*1 Italia; forfè per fàrfi buoni Politici nó haurebbero d’huo«

po di«• 1 1 1

I
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po di {Indiare le Storie ; ne quelli, che vogliono faiffi buoni 
Scultori, od eccellenti Pittori, haurebbero bifogno di porli 
ad imitare l’opre degli Antichi profetfori di quell’ arte per 
fare nella loro imitazione vna buona maniera. Ma poi che 
in rari , e rare volte fi ritroua quella Eccellenza , è neceila* 
no trarre dal fonte dell’ Ifioria l’altrui efsempi ■ i quali fono 
raiiomigliati da Politico ingegno i  i Cibi ; perche fi come«» 
quciti,fin che Hanno iolamcnte nello fiomaco ,  forfè dilet
tano , ma non nodrifeono : cosi quelli,  finche Hanno sola
mente nella memoria fo io forfè di gufio ; ma non fanno il 
giudizio >fe non fono maturaci, mutati,  digeriti, animati* 

Tutte le lacre carte"fono ripiene di Genologie t quellej 
mouono la portenti« uiuere come vitìfero i lupi maggio
ri,-e fnouono tanto più gl'efsempi Homefiici,che gli firanie
ri .11  formarle hi del diiHcile più di quello» che alcuni ere* 
dono. Addurrò qui per miadifcolpa ( le haueili erratola 
che non sò, per qualch.* trafporrazione, od equiuoco ) la_» 
ceniVa del Dotror Pico fopra il nome,del Sacerdote a cui 
ricorfe il Rè Oauide, il quale in cerco luogo è nominato 
Abiataro > e in altro Achimeleco . Quelle fono le parole 
medelìme dell’Impresone di Roma. Io aderifeo all’opi
nione di coloro,che ili mano,che quella fia fiata vna trafpor 
razione > ò equiuocazionc del Vangelifta ,c*habbia nomi
nato il Figlinolo per il Padre- La qual cofa come di poco mo 
mento ritenere non pregiudica pùto alla fentenza ed alTin- 
rendimento c’hiil Signore, non deucelfered’alcunaconfi- 
derazione: fi come ne anche l'altra difficolti » che fi vedrà 
più oltra » mentre in alcuni luochi Achimeleco è chiamato 
Padre di Abiataro ;ed in altri Figliuolo, e non Padr^s - ■
E fi come anco fi ved * nella perfona di Loth ,  il quale il 
facro Ifiórico hor chiama nipote d'Abramo, ed bora Tuo 
fratello. Et famigliatiti mutazioni di nome fi veggono tal 
volta feorfe per errore nella fagra Scrittura,  come pota il 
PadreSalianoV , V  A J

Io veramente fon di contrario parere ; e fe vi folle qual 
che errore , ancorché minimo , l’atcribuirei al Copilla_», 
co ne fi  il P. Maldonati : ò crederci, che molte cole lono 
credute diifaifc, perche non fono intefe • £ quanto a me»

dotte

, $
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douc fi tratta delle fagre lettere voglio che ammutita la.»' 
lingua i e fi captiui 1* ingegno, coni effondo di non haucrc 
tanto di-capacità: fi come voióticri all’occafione per lordi
tela mefcolarei il faneue co gi’inchjoitri • -.

Quando nò haueifi altro di buono,gloriar mi poffo della 
riueccnaa,ch’io porto a Sita Chiefa,acui fottometto ogni 
mio detto > anzi ogni mio penfiero ,  fic affetto, col qua
le riucrifco la Patria , per curhò fparfo fin* ad ora gl’inchio** 
flri. Quelli foto m’hi temprato la penna , ed hammi affot- 

’ tigliato l’ingegno; come egli folo fnodò la lingua al figlino- 
* lo di Crefo, quando vidde ailalito dal Siccario ramato Pa-
* dre. L’Amore in lui, e in me hi fuperato natura, che lui

fé mutolo, & mé hi fatto non sò fe fcilmguato ,  ò balbo • 
Adorauafi al pan di Minerua nell’ Accademia d’Atene • .

il carattere dell’Amor della Patria è pretto me , corno 
quello che ili  inaio ne1 duri marmi ; non lo può cancella- . 

PjimiL t i. rc qUai [, Ha olt aggio di fortuna, ò di tempo« I colpi del* 
l’altrui perfidi « mi a ut alorano più, che gagliardo non dime* 
ne il Cauallo morficatodal Lupo: fon come il Zafferano ,  
che calpeftato fi fa migliore. L’amore ch’io profèfio verÌQ 
la Patria » lo porto alla virtù ; hi il metto per oggetto ,  per 
foggetto il mio debito . Non è di que’ Criiialli ,  che il ' 
bianco fan parer giallo , il giallo fan parer verde ; ò li 
pulci Dromedari, le formiche Camelli. Non credo di effe* 
di quelli » che ponendo la man nel buco per vccdfar ranoc
chi , ne tranno vn rofpo. Mon vò a caccia di Gufli y vetei 
lacci di malaugurio > *.......... • y ; c, -,

La mia Parr*  è Piacenza Cittd gloriofa ,  Città Reale tri
mtf. »1 Su- lc Pr,m di Lombardia: La Lombardia cuotedel Mondo i 
tsdi <*Koié.' d’Italia bella » la più bella parte : Italia fimulacrodel Ciclo, 
#̂ r,f P*azza dell vnmerfo itela tri le braccia d’ Europa nel
Z u ì  u Z  C.,do c n§norcS3iata Mia Libra Piacenza ; Pianeta cofi bc. 
tra m luì». £,Sno ; ® fignoreggiata quaggiù dalla Caia Farnefe ,  vero 
Omdn. ah- fimbolo della Giuitizu ,  della C emenza. della Pietà. fi 
umo f  • non dourò per così degna Patria logorare la penna ,  non 
Thlb. 1 *' Porcndo ^P^garc in fuo ferumio ¿vita ? -

Nei giudicar del merito il]miogiiidcio,c he non è in tutto 
di viltà lofeo ;  non fà ragione conforme al Calendario :

' ’ dxvifta
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s i bene,che tutti i giorni legnati a folio non fon fcriatùTut.' G.
n i quadri ben coloriti non hanno buono il disegno: tutte /.¿«Jr*.* * 
jc parole , c'hanno buon Tuono , non hanbuono lignifica* * t% vna s. 
to ; anche il Paggio di Totila portò il manto Reale. O qua« fenej, Abb. 
tc fiate fi è ritrouato fotterra vn coloilo ,  che in mezo d‘ vn 
Teatro hà poi fiancate le pupille ,  e le lingue ! * * ■ > . m  -§: /  j 

Quanti poderi Gentiluomini da me lodati ,  ch’altri ili- p . K 
ma di bada (chiatta.»fono della più ìllufire Nobiltà d'Italia? btiu'* . *  
Quanti col velo delle ricchezze coprifcono le magagne del 
s¿sue della natura,e ddl’animojc vorrebbero,che a loro fo- . 
li fi riuolgclfcro tutti gl'occhi,tutte le lirgucjtuttc le penne?
Le] tre Dee l i  nelle fiordi e di Troia nò hebbero per fentéza 
di Paride il vanto di bellezza #ed il premio del Pomo d’oro > '
fe a gl'occhi de! loro Giudico prima fpogliandofi d'ogiii 
pompa , non fiaprcientaronoigrude.Ognicofa rifpfende, 
doue il Sole riflette ;ma il Carbonchio fa nelle tenebre più < 
bella irclìia della fualuce,piùcertaprcua delfuovalore*
La Virtù moiiratutti i fuos pregi, quando è tutta (coperta. Cr$i\dìK» 

Diciamola maitre me do. Sonvarii i gradi di Nobiltà. butì r.cutì 
Ella prima diuidcfi ; altra è per proprio valore (erta meno Auive 
de gli suoli ; come quella di molti Letterati,  e Capitani tri 
le Glorie di Piacenza neldifcorfo della Famiglia Scota con 
patetica digrcfliort accennata » ed altrouc ,  quali che afla«» 
sfuggita. Altra ci viene dalla ratura, e d>qucf*a cerne ade
quato (oggetto di tutta l'opra da per tutte fi tratta affai difi- *r7~ •* ; 
fidamente .Fri Nobili di (angue ci Tono alcuni»che accrcico- 

Inoco' propri merti il natio fplerdore, e di quefnm’c pia* , . . .
I ciuco ( fenza alcun prègiudicio d'altri arcor pan ) fauella» ne 
I più al lungo. Alcuni tanto priui di merto^quanto pieni del tféenthru*
I fump delgiicfimto fplcndore di lor famiglia ,  penfano di b itèétftu*- 
I (oflenere co l'arco del fuperciglio la Nobiltà cadente de* «•
I loro Poderi acciecati daU’ambizione,che altri » che fc mede- - 

fimi non ricorofcor.o ,  vorrebbero , che il Jorrifjfcttoan* !
I chc*torcefle gl’hucmini dritti: Ad altre lodi, che alle lorpro- 
I prie, non predano l’orecchio: Sono d’vn’humorc,che ci può 
I far ridere con Democrito »e piangere con Eraclito. Soro 
I calcitrofi Causili,che più riceuono di quehefe àino:E fe io 
I ne parlo.me li nemicherò per vn non nulla; n?à fer.e taccio 
I . i C  faremo .
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farcino vn non niente • Sono più pazzi di Trafimcne, che fí 
ítinuua ricchiffimo ne* proprn cenfi,il quale nianatoiì per 
opra de gl Amici odiolli fin alla morte ,  perche nella pdita 

- della follìa credea di hauer perduta ogni felicità. Solo di loro
ha tir ebbero da me voluto,che fi folie ¡parlato forfenna ti,co 
me Traili lo Efonenfe , di cui Eliano ferme ; che quante na- 

g.'Amtnmp ui foJcaul |'Qccan0 gluraua cflère di fuagiurifdizione.Cre-
: do, ch’eglino fi perfidino (come delle buone lettere Rhé-

‘ * meo Grammatico diccua ) che con loro fia nata al Mondo 
hi vera Nobiltà , & che debba con lor morire. Forfè tri i 

/ . lumi di quelle gemme, c’hòintrecciate nella mia Corona
fi fono accora in parte del oro errore ,  ed in peggiore fon 

'Cui uh 9 traboccato : mi ricoido d’Acco, che fu vna certa femmina 
“ " • ,c¿/' decrepita piu difforme delle Tigre Hi reañeja quale perfua-

' dendofi di effer bella '» e graziofa corfc alio ipecchio : au* 
Uifatcni le fue laide fattezze j perdè il ceñidlo • , '

Coiid fonte feren fo g o  Cammello » vd  » *
• », Col piè fangofo il puro yel confonde * < .

- > „  Se-vedi rinfacciti fi entrea quell’onde* ;
„  Torto Sen > gobbo Dotfo hrfpido Ttedè • • \ • '

■ Hi i Cuoi gradi la Nobiltà : ci è il più, ci è il meno • Non 
può negjrfi ;mi non fi dee perciò dolere il grande , perche ' 
nel libro hi il picciolo di vicino ; Gl lmomini grandi paiono ; 

f U folo Giganti all’hora, che fono vicini a’ piccioìi :. I lumial- 
Cafai fi 36. Mor fi veggono , quando fono cri fombre : Il bianco più fi 

couofceal pararlo del bruno : gli odori più odiofi aggiun
gi# Frane, ?ono f°rza maggiore al mufehio : Le Rofe guadagnano • 
Lored.nelitj da la vicinanza delle Cipolle : L’amarezza del fiele ci fà co- ; 
Bi~zarr.AC' noflcrcla dolcezza del miele. Il bello d*vn vifo ìà maggior *
f*i8»3r," ,e P0,,T1Patrarannc** Nonhino creduto biafimeuolc gitanti- 

1 ** J chi’l porre le fiat ie de gli huomini a canto a quelle de gli 
D ei, e nc trionfi vguaìmentc portauano le immagini de* 
Vincitori ,, c de i Vinti. Non ¿dimano gli Afifologi di far 
torto al Sole, fe ancor fopra di quello pongono M a tto , » 
Gìouc , e Saturno, nc meno di far torto alia Luna, collo
candola iH  più ballò del Cielo. Quanti mofìri, Satiri, Fau
ni jcfimili. l’antica erudizione annotterò ffagb Dei lènza 
per,fiero di fiir ingiuria aG iouc, a Giunone, a Marte ,  ed 

' * a Pai-
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À Iliade? Così il Campano, li Zazzera,il Monggia, 1 Ami* ’
mirati. il porcacchi, ilSanfouini, ed altri Autori da me fc- '
guiti,mdiderentemmte hanno formati Genologic di Po* 1,4 x}' / 
tentati alti .lìmi , di prencipi diCaualieri,  di poueri Gen» 1 * .
tiihviomim. Non meno del Platano ramo/o,ò>dell’eieuato 
Ciprell è̂ ornamento 4< he forefte l’humilc Mirto « libai* 
fo Alloro, l’odorofo Cedro. In vn grande edilìzio entrano . ^ ‘
cosi bene le pietre pianole , come le grandi ; I fiori d* vn * *'1
Giardino fono diuerfi j non hanno lo fteffo pregio tutte le * * 
gemme d’una Corona, non hanno tutte pari Virtù le Stelle, 
che nel Zodiaco fanno Corona al c ie lo . Anche di Quercia 
e di Gramigna ,  non che di Al.oro $ di K ofe ,  e d’oro s’in- . 
coronaua il valor de’ Romani • Tinta la Nobiltà di Vene* 
zia entra del pari nel gran Confcglio, e pur rutta non è di 
pari antichità > di pari merti, ne di pari ricchezze • Nel tef- 
fcrc quella corona mirai non tanto ad vn’or dine fàcile], t i  - r . 
commodo ,  quanto anche alla bellezza ,  che dalla diuerfitd ' ■ /, 
de loggetti,  delle qualità, e condizioni di vari graci di No* '
biltà fi poteua fperare. La Pittura forma col mifio de* con* 
trari la bellezza de’ colori : La mufica aggraffa là fua armo* - . . ."
nia co la contrarietà delle voci, e la fcambieuolezza de’ nu* ,, ’ , 
meri • Pazzo farebbe flato Alcflàndro il* Grande ,  quando 
inuidiò ad Achille la fonora tromba di Omero : quella ftcf- _ 
fa, che canto gulfo li prefedi far famofo al pari ditàn- ' . s 
tiBroi Melitide vncotalbuon’huomo, che per effere trop* • * - d ; ,  
po dolce di (¿le fiì creduto qualche mezana folfanza eri lo 
fterpo, e’I faffo / Non fapea numerar più di cinque,haue- *
ua vn' Aio per effere diflfefo dalle mofche: prefe Moglie,per.

” che glie la fu data mò la conobbe mai per timor della Ma
dre,non ardiaa di parteggiare per nò calpelfar lafùa ombra«. 5 "
che cred a elfer l’anima fua riufcitagli di corpo • Oh qnan- '*
•ti fono più fciocchi,  e più fcrapiti di coteftuì, che vorreb- 
b ro effere celebrati per più faggi di Ncilore,pcr più accorti * 
di Vliffe,.per più forti di Achille? • - Ofn i»ìì)u>

Le ricchezze fono doni della Fori una ,  a fuo piacere hor fatuità, 
li rende, hor lì toglie. Di (ifugge le faticofc Moli d’Egitto, , ,

• ed indin’erge faftofa le Capa.nnc dcParthi : abbatte gli ho- ,  Mafea,jn 
ìiori di Semiramide nella rouina delle mura BaM°ncnfiA  or»t% 9.

C % ' frbri:
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fabcica a Barbari le glorie ne‘ mobili tuguri della Moicouia. 
La ruota de Jc viceudeuolczze mondane » fempre girando 

*s<rt*ciT;i , il0rn0 ,iu bfeue tempo lì nuolge, ed abbaifa rutti quel
l e c|lc pQC0 auanii erano podim alto. Chi più iale»r, 

tal’hora piu bifogna che fccnda ; poiché 1 andare in alto per 
di qui non e la itrada di andare in alto • La difolazionc del - 

* ?. Matti, la Caia Reale di Lancadro in Inghilterra ( per tralafciarc le 
in l«'ì» •«/. antiche Morie ) lerue a tutto il Mondo di efempio. La for* 
pi./.*. «•? cuna non (celle quella de falche per prodigio delle fuc in (la

bilità Tempre ituili nella fua incoitanza: in quel tépojche 
OJoard j di lordi leuo ad Enrico VI. il Regno ; tutti quelli 
della fu a Cala lì nciraro i >, douc li portò il calo, e la difpe« 
razione. Il Signor d'Argentone ,  che ne Ìcriffcil racconto ,  
ride alcuni di quer pouen Prencipi nella Corte del Duca di 
Borgog ia pezzenti, e fcalzi mendicare il pane * Si è veduto

Tmk. pomo » che tri molti è il più roiTo , il piu bello # il più ma- 
. turo, nutre il verme ne! fen :> * che lo corrode. - L'ozio » il 

contegno # il fu fiego non fono il Patrimonio della Nobil
tà : Non ba ia il nafeere fra* Grandi,  bifogna farli grande* 
L’Eridano Re de’ rìu mi d’Italia hi la culla ne'Móti entro pie 

« ?  Hstib ciola Fonte. Fu Roma anticamente di terra,  pofeia diuen- 
nel i t*no. ne tutti di marmi ; i f i  >i haoitatori eran Gadon ,  che fu- 

• rono Imocraion del Mondo : da principio il Campidoglio 
‘ OMtJ.i.me- fù coperto di Paglia: così ne’ ùnoìoii campi di Cadmo da 

r 0 z z i iy 'c »da duro loto, da vile fan >o foriero ¿Campio- 
. , i-- ni di Marte» E lciocchezza del Mondo il collocare ogni fu®

g nierto nelle adiimicate Imaginedc gli Antenati • Ajfami* 
/  . cara Nobiltà, lanugine di Nobiltà,Nobiltà mendicata Un 

\ ) d* icpoicri* Àocdcì’Aceto è figliuolo del vino : nafee tri
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le (pine la Rofa • ^he giouano alci natali a chi badarnente 
ne viue ? Che nuoce lignaggio nlc a chi sadorna di colta- • «
mi reali ? '• 1 " * ,< ■ '* • ? 4 ~ **,•>, % *dfnaUntl ■

,, Onde è più I{è colui ¿he fen^a Hegno - . * » * !, hEimtmn
>, Di l ĉgnod degno » che chi indegno regge • ' “

Non pecche gli huomini co le ricchezze , c gli honori * 
s'i'ulzanofopradinoi>fono più vicini al Ciclo. Tal fi vede «Msìuetxl 
fjlleuato nei foglio (opra de glialcri,  eh c più depredo de invns letti» 
gii alcri « I pentì cri di quel Corpo , che ci ralfe rubra toccar ra • 
le delle fono alle volte nel più cupo del centro : mi è l’Ani. f O bll,trM' 
ma tua ; per ciò non e il corpo di colui ,  che io ammiro ,  
quel wor poche rimiro ; è il cadaucro. ' ; ■

La chiarezza de gli Auoli dichiara moftri > od aborti g ’i 
indegni poderi » Quanto è più limpido il Fonte ,  tanto più 
chiare a ghfparuti rapprefenta le lor laidezze 

Egli é poucro pegno -  5 - 
*» Di gloria ; batter de gli altrui lauri auuint*  ci ‘ , \ vr- >
»» la Fronte; e'ISende l'altrui Jpoglte ornar f i ,  ,

L’humanato figlio di Dio altra grandezza non fi elelfe di D - ; . 
quello Mondo, chela Nobiltà Regia del fanguc di Dauid: 
per quanto la vera Nobiltà non è cagione di fprezzo,d’alte- * '  ,,,,
nggia, d’infingardaggine ; mi (limolo di vero honore » no- ■ 
dnce della Virtù ; debito naturale ,  che ci neceffita a batte- •v ! 
re la carriera delle Glorie de gli Antenati : atr imcnce • * Gio Vini .

„  jiuita Nobiltà» che più commifa- - i,-f . < y?p*ml  # 
„  Csl nome » che col meno, in figlio erede » * - *. -fsiF 6,F 9g 
,> Settato ella non bd quanto ella diede* \ ,j r . ^ N
3> Oiorachila diè non chi C acqui ila* ; > * . 4

La Fede è di fonrmo valore : m i egli è di fede ,  ch’ella è qtll* 
mortafenza l’opre di fede. La Nobilti del (angue altresìc p i.dildtf- 
di gran pregio » mi è troppo ignobile » fe non è corteggia- pre??,° dii 
ta dalle azioni di vera Nobilti. Vorrei più ro’lo effe re Achil J¥lii9C 
le ,  & tìglio di Tarfice ; ch’eifer Tarline, e figliuolo di Achil
le . Auertafi di grazia, che da la Poucrti non è auuiiico il 'Pouertirt 
Nobile: Scriue Euripide, che da fc ftefla non può quella 
rendere l’huomo tanto vitupcreuo'c > che fia priuato dello 
fplcndore del fangue , &  de’ fuoi proprii m. rti. Tale lo può 
ben fare qualche fcelcratezza di cotlu.ni,  ò qualche fordi-

. ' » - - - - - dezza

i
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dezza d’arte vile « ed indiana» Aggiunge vn grande Itigc- 
gria : che Te beai può vna perfoua d ìlludre fangue fc ine« • 
difillo priuarc di nobiltico*dv*mirti : non può priuar d i1 
quel ala nu fami glia » non de ido in Tua mano di IcanccN 
lare la memo uà Jev f.101 vji^ion Ari focile fa differenza 
tra il gi'icrafoj c i U N oilc: .Sta olle dus chi e difcefo da 
Profapu gcn roft, ed Ha tre; Genero!* > ch:a no«chiaccó-* 
patria co tratti Nobili le J u n e  Je gli Antenati. Tullio

I f  obli ti con* 
f trunes.

Ifi:.1*:cJ.i 
de calido in 
nati cap 8 , 
d.l/ip 15 4t 
AriftJ t,df
natura 4 ni 
mal cap i 
Media aßt 
qutrt^f buie 
non exafam 
vtm luminit 
ty* r t iitv td ,  

f i  ptll&tur ob 
>f i  a ñus 1H1 e- 
lapfot tn pra 
UH SrtUt > fi 
fai uba j vi/
r \

aibibeatur , 
pò (fein tigra
ti. ractt l(i. 
4 PSponat. 
sy* alij • *

le , che alfhora li conofceua.io almeno per iì merti di tré 
im nediaci Prcdece!fori • E‘ bene a ico fapere« che le fami
glie Nobili,ancorché quali edinteperii demerti ¿¿’poderi 
tralignati foglionodopò di molto tépo nnuigorirfi riooua«' 
do elleno p opra di qui le he fucccflarc honorato la memo 
ria de pruni «che co le proprie Virtù diedero loro il pre
gio. Reità nel fangue v na tale Virtù tratta dalla generazione« 
per cui non folo ne’ coltami « end genio > mi nella faccia 
ancora, ein tutto il corpo« i Nipoti tal’hora più fi aita
mi g! ¡ano all’Auolo« od al Bifauolo, che alla Madre « od al 
Patirà . Le darneancora morto 1*Artefice« coniemano 
per lungo tempo il moto , ch'ei loro diede l Si legge prel- 
iodi grauiAuori; che Marco Scauro rinouafle laNobil- 
t i ,  quali fpenta dciranticoCafatode grfimilj : quelle te
nebre« che partano per colpa de’ poderi immcritcuoli « 
nelle famiglie Nobili« all arduo di qualche nuouo fplen- 
d >re in.ontanente fparifeono. A chi non hi in tutto per
duta la Virtù del lume« benché fia cieco« leuata la cata
ratta da gl’occhi « fi può facilmente redimire la vi da ; così 
co lo fputo ( fe a' Gentili crediamo ) forfè per efler molto 
falfo «e corro fino « l’ Imperadorc Vefpciìanoad vn Cieco« e 
col calcio ad vn Zoppo refe la faniti :

Non perde adunque la famiglia Nobile il fuo pregio per 
diffetto de fucceflori indegni eziandio continouati, come hi 
ofleruaco il Sardi: pofetache non fono eglino co* lor vizii ba* 
ltcuolia fpogliare delle Virtù« e delle glorie gli Antenati. 
Sono ben atei a priuar fc meddimi ; la doue fenfatamenteo

Omero
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I  Omero credette »che chi degenera della Virtù del fanguer.u -

può con ragione chiamarli di tal cafata . Quello ,  che dà N,hUti m  
prmcipioalla Nobiltà della fchiatta,fc bene nò può dirli di /«•»*«*,e# 
languc nobile » perche il principio nò e parte del principia- ?*•»/•. 
to : l’ vniti non è parte del numero: pulla dimeno è Nobile 
di virtù ; ed e più degno de’ fucccflori nel modo»che Plato
ne, p*ù delmezo chianò il principio. Ogni ottimo però ' 
non e principio di nobiltà » perche il principio ricerca eh*- • * 
altri lo fegua : così ogni punto nò è principio di linea. Due 
almeno deuono edere ì fucceflori,che continouandonel - , 
fen'lieto de,la Gloria»concdolui fi auuanzinoa dare cotal 
nome di tanto honore alla lor dipendenza : Onde (ì vede in 
maggior conto ehi è di più antica ilirpe» come Nobilitato da 
più predecedori •  ̂ ,, *

Ecco P honore, che per tutte l’età Tempre fi é dato alia *cgtd pa: 
vecchiezza : onde fu da’ Giureconfulti il feudo antico» tino- ¡eot. p. j. de 
mito ancor Nobile: così fra quegli huomini » che fono nati fono JtruM. 
da gli ile Ili parenti »quello tiene la precedenza »che prima 
e nato ; anzi tutti quelli » che , da lui tranno origine » co», 
me » fiali da lor contratta maggiore Nobilti,rcflano corno 
Prcncipi della famiglia»cd ancor che tal’hora fi tratti del pu* 
bJico interede » i ontut tociò fri li molti figliuoli del Prenci- 
pe il primogenito iottrenta al Regno » pur che fia ballcuol- 4 * 
mente dotato di capacità d’ingegno* ; ne fi hi punto riguar- ■. 
do a' fratelli meglio difciplinsti di lui > & per altro più meri- ,

tcuolì di|tomandi maggiori • Dunque non mi fiaa biafmo» : 
fe tal volta hò difcorfi. di famiglie anticamente llludndìme« -

~ al prefenre ofeurate dalla pouertà. Poco mi curo» che il pa* 1
ragone della fortuna le faccia didìmili nel prezzo > pur » che 
quel’o del sàguc per eguali di valuta le legni col dimofirar« 
le anche in onta del tempo tutte d’ vna lega medefima*

Non dilli fuor di proposto» che gli fpintidi Nobiltà fi > * • 
trasfondono da gli Aui ne i Nipoti ; che perciò taPhòra-» 'Btiuxt* fe-
quelli » più che lo fteflò padre ,  raflomigliaro quelli e ne* [nodi fi ohi- 
collumi »c ne l’aipctto. Concorre eziandio la bellezza del ti. 
corpo ali'ornamer to » ed alla lode dell’huomo ; anzi dà fe- \
gno di fpirito gentile »di fangue Nobile»d’animo generofo•
Nella fpctto di Celate prcuideSiila » ch’egli douea diuenir
Prenci* ' sf

/
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Prencipe della República • Scriue Tacito: che Galba ,e  Ti. 
bcrto Imperadori, per che non erano di bello afpctto era*’ 
no vilipciì ,  ed odiati dal Popolo : che gli Armeni vollero 
per loro Rè Ariobarzane Mcdo per la folo bellezza del fùo 
volto : che i Chcrufci chiefero da’ Romani per loro Preti*: 
ze Italico nipote d’Armcnio per Io fembiantc regio > che iti - 

eth i y* lui vedeafi. Gaio Pifonc > Piacentino d’origine, trafle co la ■ 
Tua bellezza gli animi de’ Senatori, de’Caualicri , de" Solda
ti, e del Popolo nella congiura contro Nerone. Non dal- 

*$éòtìl.lih 6 1’ifpcricnza dcll’armi, ma dalla Nobiltà del volto. Baffi ano 
riconobbe l'Impero : L’A Africano Scipione più con fammi-* 

*Piut.in Sci razione della bellezza , che col valor della fpada ¿ foggettof«* 
fi«««» fi la Spagna: Con la medefima acquiftoflì Cecina nella«.1 

Germania l'anjmo de’Soldati: per Jaftefia Socrate amò Pe
dro > e Alcibiade ; Platone s affezionò all’indole delgioua- 

. . . . . .  nett0 Afierre, Senofonte ammirò Chnia » Ercole fcco*ver- '
itiuzM, * G°lco condttííe Hila j che dalle Ninfe del fiume Afcanio" 

gli fu rapito j come fingono i Poeti, che da Gioue fo lio  ; 
rapito il figliuolo del Rè di Troía . introduce Omero il veo - 

* - chio Nefiore a cógetturarc dalle bellezze di Telemaco Tal- '
rezza de* Tuoi natali : per quella, fcriue Erodoto ,fù in so-5 
mo pregio Filippo Crotoniate prefio de gli Egefiani. Ome-• 

 ̂ • ro ifteflo ci dipinge per molto rari in bellezza • Ettorre, t
Du/uA y Achille, fi valorofi in armi : nell'Etiopia quegli era eletto' 

Rè,che tutti gi*altri eccedeua in bellezza.Gh Spirti più per# > 
fetti trafpanfcon dalle più beile fattezze d'un corpo ben cò- ’ 
pofto:Iagétilezza deli aria,mofiragctilezza di corc.Antio-1 
no giouanctto bcllifs.fù daU’Imperadore Adriano deferittof 
fra gli Dei; ed m fuó honore fabricoflì vna famofa Città nel- ' 
la Biftinia. La bel’ezza è fol quella, che co la Nobiltà muo- * 
uè i più barbari cuori a riuerenza, e timore. Scriue Eliodo-1 
ro [tNobil(tatii,acpulckritudtntsfpeeteseavfpolletJvtpram
donum tpforum corda molltat itnortfq. eSìeros ducat in et [e- 
quium ] Dunq. ella è prerogatiua de veri Précipi ; tra quali 

TrécìpiFsr. hoggidì è ftimato forfi il più bello > il più magnanimo i ed il 
nifi lodati di più generofo d’Europa O D O A R D O  F A R N E S E  il
M ’e L a i  G R A N D E > come per tale l'ammirò Roma, Francia/, 
Ncbiiii/ cVenegia;loprouòil Monferrato,cl’Infubna; roffequia,

& fc ne
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& {e ac gloria la mia diletta Patria : che forco Tombra de" '
Celetti luoi Cigli ,  dopò i marziali fudon hor fi ripofa^. 
egli è vn’animato fimulacrp di Giulio Cerare,Idea d>nPria x
¿me valorofo, vago non mcn di Pallide, che dDdarte, pro
to alla péna > e dalla fpada ; nel cui tnagnanimocnoreltd ia 
sè vnito tutri gli ipirti de* iuoi glonofi Antenati; La cui Pru
denza fi Scoppiare il fiele all*inuidta,. Il cui Animo inuittOi 
c addottrinato nella (cuoia delfEroica Sublimità; Prencipe 
degno de* fccoli migliori ,  ; ynv.-i ■ *!

j> > ed é /’armi è >* Buono jiugufio* ì * MnnUU
,, Ometti al foggio yalor é >* mono Morte. : . w Crtmis. ru.
j, Quffìi ol f  tornio oprar j e ol reggerai ufi o . ; ■ ehmmI P»,
3J Gioue i  ,  cb'in ttrro ogmt homi comporti ; ’ 'dtoìUDomo

j , ,, Col porlorgroue, di Truden^o onufto, .• étKtjgi§.
. , ,  L'ingegno ouon^o dt Mercurio , t forti 

9ì J l ipenfier vecchi tu gtouoml fembiontt , * .
„  Sotto i pcfticl C id i tu uouc filante • ;

Sagro Imeneo 1‘ h i congiunto ad vna delle piu degno Stogìk'di t» 
Principefle d’Italia Margherita de* Medici » (creila del Re- * ' ** 
gnaute Gran Duca-di Tofcana; Eretta parete del Ré di Fra- .. .

leu , del Ré di Spagna ,  c del Ré d'Inghilterra ,  c dcll'Altez- . 
za Reale di Sauoia • Quattro Ré delia Gallia ,  e inciti Prc- * *'* • ’ 

I cipi di Tofcana ,  e di Grecia, vn Ré di Polonia » vn di Na- ' 0  \  ' 
narra, quattro Sommi Pontefici,  e molti Cardinali (altri 
per lo Materno » altri per io (angue Paterno J della Caia de|
Medici originarono • Le pompe più » che Realijco le quali 
(uro hono are le Nozze di quetta Gran Principcfla, accó- 
pagnate co* nobilitimi Componimenti del Co.Ccfare Al
bano Alti idoli, e di Bernardo Morando Piacentini, già co 
pulito itile egregiamente in vn* infigne volume ifpiegaro 
dalla dotta Penna di Marcello Bottiglij Piacentino ; di* 
mottrar ono 1 animo fempre Augutto del noftro Eroe trai- f. 
medo felicemente nella più bella ,  e virtuofa prole, che vn- 
qua poto promettere ,  a fuo tempo ^Scnno da gouernare guttoti, 
vn Mondo; Valore da foggiopargHiuptri. La bella Auro* 
ra de* lor primi anni, dtioi premette di gran fplcndorind 
Hio Meriggio. • .. v ; "m

Prouanfi a*( raggi del Sole i figliuoli deirAquiJa. Tuttii
D Prcn-

« '1

A *

f»flint**

: S* In 
VK ,v» *

r »
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. té- DELLA NOBILTÀ* È> i T A L t À   ̂
Prcncipìioao d’oro ;c tutcauolta diiicrio il coma ,  diner- 
foilpelo,e diaerfo il valore.! natici Prencipì foro eletti dii 

. Ciclo per minillri delle Tue merauigUc: nel fembiante por
tano iaipre Bili caratteri dell'impero  ̂~ ‘V- £
i Dal (eflomenrobudo non e cfclufo il Coraggio. Anche 

in fenno di Donna annidanfi le Virtù tàroiche • Margherita 
de' Medici > Moglie del noitro Marte * Madre de* noftri Se «* 
mideUnoi milafcia me idre. Qnedo bel germe per me* 
dicare le noitre doglie ,  trapianto iddio ,  dalla Città de* 

•ji cm  Luì fiORI nella Città de* PI AC 3 RIj & dallo fteffo crefceranno 
£  iti vmni jc pajmc sù jc famofe riue di TR ¿BBIA i  doue| già col san«
fwtomiM gueRomano, GalloCartaginefc* edIberos’irngaroiCi
di Hjtjmfié. predi. : 1 r:* i 1 î  ■ : * ' -V* r . . - 1 * -, - ?

. ,  • f- ■ ». L'egualità del metto; la parità del fangue è la principale 
cagione delia felicità dille nozze tra’ Grandi .* alcrimence co 
Tacque delle fciagure* co' venti de le follcuazioni ,  co le 
tempeile ii-Ile rouine s’eilinguono le Faci . Archida mo Rè 

" -/ A de’ Macedoni fu punito da’ Popoli per haucr egli condotto 
“  1 vnadonna di piccio! a datura; q u a lc h e  Regoli* e noR è 

Giacinti é f  effer doueifero i di lui Poderi. Dicali il vero f
mi firn;fi. . .  >/•„ Che al gran Giaciuto vntrgid non potè* *

' ’ ; *» Libelli Flora altro p/è fcieltofiore : - 
Pttmi Eni- 1 ' * *> Ciò ¡libili nel Citi lafiggia A  Sinr*  * • '»1 f *  
cedtLs liti* ' »> interra l'accòrdo Celeste 4more ;

, -  * ijO

U - f'' .
' '   ̂ v

;  *  * * ‘  £  
V * t

A * ? **> * r I
* (  t

M* * “ Ne potea Donna di tanti pregi etfer più degnamente de*
esn } . p , g Uingta da* Cieli ad altro Grande, ‘

»* Che à quel Coltrano Duce »alcuigouerno » 
*Nousli,PJt  ' s x »> Omette amene Contrade il Ciel già diede ;

«  A  icntgran nome, al cut gran pregio eterno* 
>* Pinta la prifeaetà t 'inchina , e cede :

“i -

*■ *}j> t
ctat nel Tò ,, 
Fi fanti. tì« <

\ ^

,t Qael nel cui fen de fuoi grand'Aui io fccrno '* 
La Prudenza, V Amor : l'Ardir la Fede :

Ì i

* l

•* Onde ta quel valor , che in lui s'alluma *
sArma me 1  ,V F?ri* ** guerra, v* Achille , m pace vn Numi /

Media, ed*' _.Fc,ic* lnn5fto accoppiamento gloriofo de Tei Gigli Celi'
Par nifi. III > co lei Mondi d’fitruria : ' . ^

Arma de *

«  Cieli felici, e fortunati Mondi*
** C ban no a Ile formi lor le glorie vguali *

ì
,'J!

Uà

i
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.  ̂ i u  ̂ OaIm*
 ̂ v u &  * % Stipeti j *  i JUorftf/# • > ¿[ «*«•<* »ei

, r,j VQnpr*vnm*<U>i fi gran Doun* eguale l 7 7 »*?**&**■ ài 
,* Vegeta >« Cielaiutelhget^a tale >. , 7 » -7 . £#*/.7 lWC‘

CongiAn eran già a quefte s fere alcreranci Pianeti} le Stei* ah*  
le Aldobrandinc * Manca nei Cían Cielo Farnefe il fettimo; branéma, 
imjxrcipchc non regna a quelli Mondi il maligno Saturno« ! / /  ,  ̂

Anche tramigli di Margherita il Primogenito Ranuccio co- Nomi de Fi» 
me Sole tra Fratelli fiamipcggi* di ; Clemenza # edi Senno ; thdis.a, 
Alejandro non meno dcllcioquctiza # di Mercurio nouello 
fimolacro lì molira ; le bellezze di Tnqia * e di pudica Ve
nere iono fparte m Catcnna #c Maria ; Giouc appunto fora .,,, 
a Popoli Pietro  ̂ nouo Marte ne’ battagliatefchi cimenti è ; 7 -V*,»« 
per eiTere Orazio • Tutti averne Immortali# a gloria di Pia- ' * < 
ccnzalor Patria antico Regni de’ Tofcbi# Colonia fcdcldE- ‘ 7  
ma de* Romani > calcando con genei oio pie i’alte ve frigia«, 7  h,' V ^ 
de’ lor Grandi Auoli# rinouaranno i trionfi dell' Et runa# c* *
¿el L a z i o £} - 4 y,. IV,. 5 t , , /  M a in éi

Nacqne il Magnanimo Padre loro, miracoli de* nofiri fa- 3«. *4* 1  •*, 
coli# dalla Sereniflìma Margherita#AIdobrandini # yfcitada * ^  
vna delle pili antiche Cafe della prdca¿República Fiorenti** 
na#Nipote di Papa Clemente Ottauo.. Dal Pelago Tirreno '• 
ci vengono le Margarite per ingemmarti! Diadema di que« 
ilo Regno •. Gli anticipi Aid obran dm i (.nemmeno a tempi 7 7  '  ' * 
noli ri per la porpora dj quattro £ mine nti^Smi Cardinal) # e ^  ’ r * '* ' 7  
per Poltro di tanti altri Prelati nefr’ital »a tonati; che ne’ fé- 7  7 7 'ì 
coli andatlper li cpiracolideí Cardinale dis. Pietro Igneo « « -> •
gloria degli Eremi di Vallombrofa # e per lo Pontificato di 
Gr egorio VII.) riftoratole mura di Firenze in fin a giorni • 
di Carlo Magno ; & per lo fpazio di molte età nonfolo ma* 
neggiaro a lor voglia la Fiorentina República# di cuihebbe- ;} ’7  7 . 
to ventitré volte il Principato# ma con imprele militari fi re« y
fero temuti per tutta la Tofeana# e con dignità di Conte del* a s.

/ « l i  o i m j i h ì  n « + i / J i  ? A 4 t i f l _ M * i a n n ^  *  ì  P i i

^tudiPorm^llonóiiiai^.fi.mogliedtljjtrenif- £ = * ;  
lìmo Alcflandro Farnefi#, Principefladi vita poco ni?no#che 
fanta;sl cui Padre fu finfantcD.Odoardo# figlio del Rè E ma*

D a '  " nuello
■ * .  * i

•* ^
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’ anello di Portogallo, e fratello del Cardinale Bone© vitina©* 
\  Ré di fui Cafa ; la cui Madre fù la PrincipeffaD.Ribella Fi- 

i0r.fj.9M giù del valorofo Capitano D. Hiacopo Duca di Braganzj 
Kei. f . l  quellojchefeorfel'Africa co farmivittoriofedel Rè,fog- 
Mmtn» giof,5 ajja Corona molti (lati de* Mori ,  ed acquitiò sii 1*0 . 
•jumìi miip ccano la Cittì drÀzamorrc il cui Figlio D .Cogitino Frate}. 
1/f. iti' iuài lo d*Ifabella fù Viceré dell'lndie Macftrodi Camera del

Re Giouanni Terzo. • 4 5 *' **‘’7 '- ;
*EaEtbmfc. , ^a ¿cljc Glorie a(trtti non hi (fuopò la famiglia Fante;
ì'clrti?**. fe. Nelle Rouinc di Scontrilo Villa de gl’Illuftriflìmi An- 
gbtr»m rift. ghiramili éritrouaco tri le più antiche memorie di Tofca* 
Fr**cbf$rù na , quello non sò fé dir mi debba Oracolo > od liloria di 
tmfrcjf*»». Licore j a Lunt Callellano di Farneta » e collega de gli Au- 
/fili* 'ilm. gufici Volterra, che dormano a tempi della RepubhcaJ 
ditH.Mér’ Romana [ far net* Etrufcorum Cuftrum dabit Trinctptt • 0 
if*M té|f. Felix ?irm4 >%loriof* principi] s Ethrwfco glorio fior nomine, 

glttioftfiimn Vrtncipibus.] E quindi appunto vfeirono Prm»
« Hti,. ptfm api valorofì, che dilatano f  Impero loro, non Colo per hu 
ntfiui tour. Tofcana,ela vicina Romagna 9 ma eziandio nella Francia; 
lcj.j fsg t ¿ione fabricarono » cinquecento anni fono, Calici Farnefeì» 

(vocejdie in Ebreo denota Giglio) da loro per lo fpazio di 
molti fecoIrfcliciflSmamente Signoreggiato con altri luoghi

* Dtgli 4 + .  "*“ » Borbone - ' /
é'8ur.p* nei " Pietro Famcfe Signore di Farneto y Confolo di Campa
la dtfcrttt.dti gna; valorofo nèlfarmi fiorì fotto Corrado Imper adorc> 
Psrmig. difefe la parte della Chiefa in Tofcana, & difcacciò co' Tuoi 
»• iefo. * forza d’armi f  Imperadore Arrigo dalla Cittì di Oruieto.

Vn’alcro Pietro lotto il Pontificato di Pafcale II. fù Genera
le dell’ armi della Chiefij , feonfiffe li nemici di quel*

■’* On.fr’ Pa- k  50n immortale vittoria nelle Maremme: refe habitabilc, 
au ntUs mìté eriftorò Orbctcllo, gii nominato Coffa » ed antica Colonia

: cosi vplle chiamarlo, quafi nouello Oruieto
1 ** ' ! , «gonadi quella fi p iente Republica da lui difefa, gouer*

,  nata, ed inftrutta. Prudenzo fu 0 Figliuolo fùCQnfolod’
* c? * Capitano di Santa Chiefa,' per la quale con altri di 

sii, fuanC. Sucrrcggiò vitroriofo contra l’imperatore Federi
go Primo. Pietro , che gli fuccrifcnel goucrno della Rcpu* j 
Mica j  altresì militò per la Chiefa, ritornò a forza in Siena i j 

' ' J Tolo.

* * * \ ,

t
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i o  lo ¡nei > c fece acquàio di Monte Falciano : generò Pepo 
Generale Capitano <FOruieto, Confalo, PodetU, e Retto
re del fili e (fa Re pu Mica, che abbattè gli Armellini, e i Tor- 
lim ambe famiglie di Baroni Illufiriper ricchezze, e per ar
mi, foccorfe Tauerina, e Cagnano, feonfifle i Viterbefi col
legati con Tofcaqella, e Cometo contri il Papa ; accettò io 
Oruieto Celcilino III. ai ut olio contrai Rubelli, daRinieri 
de Gatti di Tofcanella comprò in Maréma il Cartello di Sa« 
la, cd in onta de* Popoli di Viterbo fortifìcolÌo,teniie,e di- 
tefe. Ranuccio dì Pepo hebbe il Confalato d’Oruicto* co
mandò allarmi della Chiefa , eipugnòper la ftelFa la forte 
Piazza diTofcane’Ia, Tolfa, Corneto, e molte altre Cartel
la ; fù Generale de Guelfi , di Firenze, rintuzzò valorofol* 
orgoglio à' Ghibellini» che vniti in Siena militauano allo IH* 
pendio del Re Manfredi. ■ *•■* ' '1^,* 1 i *i *
, E veramente i Fame fi nelle fanguinòfe tenzoni,  chepaf* 

faro fra gflmperadori ,e i  Pontefici, ben fpeifo conincrcf 
dibile feliciti, e valore fofterineró il partito di S. Chiefa,che 
eguagliato, e ‘poco men che atterrato» fi ritrpuaua. Fàrne- 
fio Famefe Generale de' Fioren tini fèracdafAb di Fifa. Pie
tro Ancarano con gl'homeri d’Aitùntef(Ìj(etiM|i^àticabiie 

_ _  w “ [chiaro fatal
mente gli al ti mirteti della Giurilo rlidenza.
' Ranuccio di querto nome il fecondo; m i primo nel va
lore , tra tutti i Capitani del fuo tempo J gouernò Oruieto 
fù Capitan di Guardia,e Generalo deiracmi di Fapa Vrbano 
IV. militò per Carlo Fratello di S. Luigi Re di Francia, dife- 
fe, e refie il Patrimonio di S. Fiottò ricuperò il Cartello di 
Sala t leuò Bifenza a Tancredi; nella Gaerra d’Arezzo, che fi 
faceua tra* Bianchi,e Toloraèi, còbattendo chiufe fuoi gior
ni : anche a* più valorofi non perdona la morte ; é vn mo
rire da Capitan coraggiofo il’morire col ferro in manometto 
d’honor c da genèrófi Fràcefi chiamaro il capo di battaglia • 
’ Nicolò Famefi vendicò la morte del fratello contra Son- 

ciao Tolomei,ed affali Viterbo,focco rie alla parte Angioina 
contro quelli di Sueuia, abbafsò i Ghibellini,folleuò i Guel
fi» gouemò il Patrimonio di S.Fietro. capeggiò alla Repu
d i  a d'Oruicto, Pietro di Ranuccio Fauno i j i j * ottenne 

• '  ’ - * / ’ ’ il prift«

*Ténu}tìt.

'Dig’J. sit.

*Vén»J (]/• ,
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il Piincipato d’Oruuto, Cucì a taidihabjtatada molti Noj 
bili , c ri piena di Titolati ,  cBarom ĵ ibcLoJJa dalle fazioni 
popolai i » e lcuò-Ie antiche ccntefe de Ghibellini » e Guel
fi : opt a degna d’vn prencipe Chriftiano » e zelante d v- 
na gcn croia picrd* Ragion di dato fi ne era ni ente Cattolica* 
Il fuo merco l’alzò all7 mpero delle genti del Papa ; & fa còl 
Ftenupe Galeotto fylalatcfta di Rjmini al foccorfa.duj^olPr 
gna , tanto più memorabile, quanto fu maggiore laftra- 

4 , gc d’bolìc poderofiflìma, abbattuta » e fugata con perdita 
pur più di cinque mila combattenti * Ranuccio, che fu di 

S/at. Riga. Piepo^fi ritrouo in diuerfe fazioni Capo delle genti del Pa- 
rag. j o mi : fcugenio Quarto gli diede la Ro/à d'oro • ; Ed a qne-

proposito nota Scrittore Illuft: e , edere antica coita- 
manza de’ , Pontefici il mandare in dono ciafcun’anno ad vn 
Pr

fi x *
. ‘rene ipe Grande la Rofa: l’vfo di benedirla nella quarta do
menica di Quartana fu introdotto da Papa Innocenzo nè 
quello honore fi ha da credere fenza qualche miilcro ,  poi* 
che le ccrcmopicdclla.Chicfa tuttefon gieroglificide*ftCle
ti del Ciclo i Come la Rofac vn fioreefiraero,cosìcadu- 
co è lo Jfam q^Graqdi,  Come la Rofa ticne'il priraaluo,-
rrn tra  hnrt - n a r # l& r ^  A i  n i»  m n /'n n J n  m nitì fAoi«« a ÌIa p # •

oeuono care eicropjpm frequenti di virtuole azioni. \itx * 
fero i Poeti^hc|aJ^qf^jmporporalTc col fanguc dclU D ei 
d’Ampre ; per^IicTv^fiJrcncipi giodouo fparger  ̂ii ianguc 
pcr amorc^dc‘IóriSudd|p,,e perdifcla.della Giuflizia. non 

! vfaHdo altra co>a i Magi, Jndianipcr con figliare gli animi de’ 
Prencìpi^fylc Rofe antijtaiufegna d’amore. E volle Ome
ro , che cori l’Ò^io di Itole Venere vngcffc il cadauero del 

Rufcaith.i* forte Ettorre per cpnfcruado intatto» dall’inmuriede Cani, 
*£• • 7r  a quali Achille hauealo con pc»j$cri Ìnhpmani barbarame- 

te cfpofto. Il dono di quella Rofa fomc,Caratare di (ingo
iar valore ,  ( ha confcruata illefa la riputazione di tati Eroi 
da nioffi dell Inuidia. Tratafrin, *■ *' jf-\ ;-'r» >

I.. gcncionmmi ivJiicmcri aciia CalaJam.T*;. Pier Euigi di 
Ranuccio Farncfc Baron Romano fposó Gioanella de Ca
ldani di Sermontrta, ?rincipei7a del chiaro /angue di Boni 

\ i racio

*



i i j io Octauo , c di canti altri Cardinali, c Prelati di S.Chic• 
fa; se di lei nacqui Papa Paolo Tcrzn^ch; per ria dazione V ^ t  
HVn R;hgiofohibbiamo etfer nel Cielo eternamente felice. t*?. s 
O:tauiofuo Nipote , chi fil del Duca Pier Luigi Secondo; S15- 
non folo militò, comehitxeafacto il Padre, per l 'Impera
tore Carlo V.luo fuocero j ma dallo fteffo, ò per meglio di-’ 
re, dalle forze, ed indite de' firoi miuidri morto il Pa
ci r-, vai 3 rofan ente con Orazio Da^a df Cadrò fuo Fratei/ 
lo, G:nero,e Generale del Re di Francia difefe Parma, gii 
perduta Piacenza ; per lo cui (lato hauea battutola Chicfa 
in concracambio Camerino con Ncpi \ e Slitti. Ottauio fii 
Prefetto di Roma, e gran Confaionierl della Chiefa .* ho- 
nore che incominciò dal Padre, ’e continoua nc* Poderi ;
Hebbe per Fratelli AlèlÌìandfo , c  Ranuccio Cardinali di S.' 
Chicfa. Vittoria lor SirocchiafiìOucheila d’ Vrbino; Mo
glie del Duca Guidòbaldo: Cognata di Giulio Cardinal del
la Rouere, Madre della MarcheUna dei Vado, c della Prin- 
cipefla di Bifignanov '̂,*1 " • -j * * < ■  ¡i'-

Alcilandro d’Ottauio, e Padre di Ranuccio il faggio e 
di Odoardo Cardinale Farnefe lafriò efpreili i caratteri del 
fuo impareggiabile valore nel Nipote Odoardo il Grande » 
Quinto Duca di Piacenza , e Tarma, Duca parimente di 
Cadrò,e Penne, Prencipe d’Ortonaì c d’ÀIramura » Signor t 
d'altre Città ,  e Prouincie. ' Moftrò AI eiTandro ,  ’ quanto 
valea neU'armi fui fior de gli anni,  combattendo nell'arma-" 
taChidianacontro ¿Turchi a Lepantodóue ?n religiofo * ■
zelo, innato ne' miei Famedi l'hauea portato col fiore del- < 
la Nobiltà piacentina, e con tanti altri valorod foldati del * 
fuo Dominio. Se ne pafsò in Fiandra ,  oue ancor morto è 
temuto dal fiero Belga, e dall’ardito Franco. Nuouo Alef- 
fandro domatore de'Tiranni,e de* Barbari. Nuouo Alci
de domatore de* Modri, e deRubclli. Ritrouofll con D. 
Giouanni d’Auftria fuo Zio Materno ,  feguito da molti Ca- 
ualieri pel fuo dato ,  nella fanguinofa giornata di Giblii : o  
fi cornea gli Scurzolari militando fottodel fuo comando fi 
lanciò combattendo in vna delle galere Turchefche, e con-, 
morte de’ Barbari fe ne fece Padrone, così fu coli il primo, '

' che abballando la lancia correfk contro i Rubclli del Cat- 
• ‘ -  - - - - tolico

ltP
• a
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tohcoRc »parimente fuo amorcuole Zio ; e con morte d» 
due Colo de Tuoi fugò i nemici» mal trattoli!» e difpcrfc» La 
prima imprefa » ch’egli dopò facette» hi quella di LimborgOr 

* \  Morto D.Gioanni »egli folo comandò a tutta l’armata teli-
ci ili inamente. Riconciliò l ’Artois , e l'Annonia * Prouin* 
eie più vicine alla Francia! col fuo Rèi refe vani li tentatiuj 
di Caiimiro del Renose di Fracefco Duca d* Alatone Pro
tettori de* Congiurati » abbaisi) l’alteriggia del Prencipe di 
Oranges ; hebbe a fui diuozione Lilla » Douai » ed O rcio  ; 
impedì a Moiieur della Nua Fran’cefe il foccorfo per Ma- 
ilrich» Efpugnd quella piazza con morte di quatt tutta ]*J 
gente di guerra » e gran parte de gli habitanti» m i neli’attc- 
dio vi haueaperduto Fabio Farnefi fuo Parente» e con altri 
Cauaheri delia fua Corte due mici vaJorofiflìmiZij di Cafa 
Mentoata Piacentini» RidulTe nella Fritta a diuozione di Spa
gna il Conce di Rcneberghe » che tirò fecola Citta di Grò- 
nuiga, così Bredà cadette nelle mani del Conte d'Altapen* 
n a . E quantunque molto temporeggiattc sì per la pacc»che*

" m Colonia trartauaiì » s» perche non hauea molta gem o» 
impiegàdo 'il Re Filippo tutto lo sforzo nell acquitto di Por 
tugatlo»olcra l’hauere a fauor de’ Valloni licenziato tutte le 
forafticrc milizie » flrinfe di mòdo la Cittd di Cambra! » che 
fe a tempo non venia da’ Fr .ntcfi foccorfa » era per cadere 
ben rodo ne Ir fuemani . Fatto mono apparecchio hebbe 
per attedio Tornai» li dicui Cittadini ricuperato il facco con 
dugcnco mila fiorini. Prcfe Ode nardo » Lira » e Cambresì,  
pofcia Jandouen » Dieft >c Veltclo. A Rottendal mette in *, 

» 1 otra il Marefcial di Riron» douc perde trenta bandiere» far- 
righerìa » c’i bagaglio j neccflìtando perciò a cedergli Don-* 
chcrchtn » Diximuda» e Berghe a Sanuinoch j cacciò di Fia-‘ 
dra 1 Ala tone » che.in Francia ritornato con ift orno mori 
datiamo, Ricuperò Vulil» il S, tto» Afcl, Rupelmondau-,, 
Alotto ; nel dTordiuc de’ nemici tt vaifedell’occafìone » 5c 
con alf dio guadagnò Ipre» & per trattato Bruges ; onde a 
mal pai tuo ndutteGanres Bruflcllcs ..Anurrfa, Malines» e 
le con u teine Citt j. L’Oranges ammazzato da vn Borgogno
na Jafaó quegli itati in ifcompiglio grande., 11 Marchcfe di 
Liibufs d ordine del Farncfe forprefe a forza il porto di Li*

" chfcnfue
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chfcnfue • cgliin perioda Dendtr monda occupò* co) Paifo 
diod‘fcii'S*omiv e co la gloria di molti fé coli; poid-.o 
per qu*fia ftrada-s’jgenolòl’imprelà di molte forti Piazze *, 
bebbcGantcscoftrcttodalla fama; vnfanguinofo attedio 
gli diede Anuerfa.'Ridotte in Tuo potere)G*aoe y  e Vinlòi 
Ìoccorie l'Arciucicouodi Colonia j cadé Nuy»> andando i 
Terrazzani rubellia fìl di fpada E fi corno pòco prima1 htL 
ucahauuto dal Rè l'ordine del Tofone, che alPhòr folea_» 
darli à Gran Prcncipi, così hebbe quiui dal Paba- il Capel
lo, e lo Stocco. Diede foccorfo a Zutfen^gji fi refe Deua* 
ter j fugò gli OJlandcfi.» i Francefi ,e  gliInglefi ,  acquali le
vò l'Incluu > hauendoui /parato diciafctte miliare quattro* 
cento colpi di Cannone. Hebbe Bonna ,  ‘Va&cndoca, St 
Sangcrtrudembcrghc ; così cade Rembenghe> ancorché pc¥ 
mancamento de Capi fi perdette ErediHaurebbe Atto di 
più j fé; il) Rè non l'heuette definito per la parte de* CaN 

. tolici in Francia contro il Rè di Nauarra fauoreggato dalla 
Reina d’Inghikerra f  da^ProtefiandTedefchi* dai Ribelli di 
Ollanda ,  & T'aggiunge il Boterò anche il Torco meddimo j 
non gli mancando ctiaodio di qualche Prcncjpe Italiano, e 
danari ,  e cònfiglio • - Quali tutta la Nobiltà Francefe en jr 
da quella parte alcuniipochi feguiuono la Càia1 di Loreno 
fauorita dai Papa ,  da.-gli Spagnuoli, e daf Duca di Sauoiaj, v 
Era dai Nauarra la Cipri di Pariei ridotta gii all' diremo '» 
quando v'accorfe il Faraefe feguito de tre stilla Causili cd^ 
dieci nulla Fanti • Giunto a  Meos entrò nella Cfiiefa Care- " 
drale, ed iui publicamente giurò di non cflerfi per altra ca
gione condotto a quella volta, che per difefa della Religio
ne Catolica pronto per lei a fpargere il (angue ,e  abbando* 
nar la vita . Quiui fù incontrato dal Nauarra il quale tanto- 
fio fc io He di Parigi J’attedio], elicimele fubitanamcnteJiltfuo 9 
arriuo; hauea quelli con elfo feco cinque tnillacaualli, e fé- - 
dici milla fanti; léce a* Cattolici intimar .la battaglia » a cui ' 
non panie a propofito ¿ ’accettarla ; rifpondendo il Farne* ’ 
lì » che la fiia venuta era per folleuare i Cattolici ; e quan- * 
do il fatto d’armi gli lode parato bene * glidaua l’animo d i1 
necefiitare tutto jo ftLo;odegliEreticiaquello:mi,chefra * 
tato hauea ad altri affari il pèficro riuolto;& che al Nauarra ’

E~ s’afpcc-
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a’afpcttaua « oò il co aaodirgli ; mi eoa miri opportuni 
l’impedirgli coca! difegno. In (accia dello ftelfo «ineiioiì m- 
concuicQtt focto JLagnl « fc ne impadronì con w  altaico tré 
volte rinforzato» rcitandoui prigione il Gommar ore«c ce
to Gencilhnomini co la ftrage d’ottaccco buon Soldati Fra- 
cefi : indi auuanzacofi prete Goròeglia co la mor te di qua
li tutti coloro cn'erihui di prelidio « entrò lenza contrailo 
in Parigi« ed a gli dredet leaò moiri roride Ca della in quc‘ 
contorni ; indi verfo la Fiandra li riunito paflfando a forza-« 
d’armi fra gli fquadroii nemici • Ritornò, v l'a Itra volta iru 
Francia col Prencipe Rauccio fuo figliuolo« cacciò in fuga 
Bicone j facchcg ’id Ornala ¿prefe Nuouocaftcllo $ (otto 
Cauodebeghreiló ferito di moichetcata in vn braccio J^heb- 
be facilmente però; quanto pofcia palla (Te frallomando gli 
Eretici daU’aiXcdio di Roano«e ciò che opralTe fin’al la mor
te « per non più Rendermi quitti forfè fuor di propafitojeo 
maggior agio difeorrerono altroue. Ogni fua azione accó- 
pagnó con quella Religione «e Pieti « che fempre è Rata il 
più degno retaggio di Cala d* Auftria. Kiuea co gli Spirti 
Paterni ancor quei delia Madre : De Margherita ( l'dico ) 
Nipote delfimperadorc Ferdinando; Figlia dell* Imperador 
Carlo V*Sorclù del Ré Filippo Secondo,  gii Ducheifa di 
Firenze» e pofeia Moglie del Sereni (fimo Otcauio Famefi.. 
Quella » checon pan valore gousrnoperlo Fratello la Fia- 
dra » e per fe ftefla gli Riti delfAbruazo ; quella « che can
to amb ia Nobilitfima Girti di Piacenza« antica Patria de gli 
Auoiì di V. E. che la fece depulì tana « anzi herede deli'Oua 
fue«p3rtateui in fin dati* Aquila; quella,che per la voRra Blu- 
ftnifima Cifa de’ Brancifbrd foUeuo la Nipote» e co tal me- 
zo trafportó nella Val tra Famiglia il Cognome Auguftiffi- | 
mo de gli AuRriaci di gii accoppiato con quello d’Aragona« 
diCaftiglìa«diPormgallo,eSFrancia. Non è graScofa 
il dtrecche lòtto Caia d'Audria hor fi ritrouino Mondi mot* i 
to mi^giori del noitro Mondo » e che Colo i confini della.« 
Terra fiano i confini del ternato fuo Impero « iignoreggian- 
do dall Oriente all* Occafo tante Prouincie « c Regni • N on 
é nuouo > che dalla RelTa » come del vecchio tronco de gli 
Aniaj di Roma fieno vfcici-lc Colonie de’ Santi « c’hanno »

“ r ^  ̂ pcrco
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no nc' c ic;i >foiijcnu *. Carlo Magno fcnpcradore »& Sigif- 
fiondo Re di Borgogna ,  S. Arnolfo Duca di MofcHana ,S. ‘ A
pipino Duca di Brabante ,S. Vcga,e S. Gertrude. S. Madide 
jmpcradricc.S. Clodolfo .cS* jGuntnunno Rè di Francia* ;  
s. Hicna PrincjpefladiRuflìa., S.OIaoRc di Nomegia, S.
Ladislao Rèdi Vogane* Male olmo Re di Scozia. S. Mar
gherita Tua Moglie j  S. Leopoldo Marchcfed’Anftria, S.Gu- 
glic Imo Duca di Guiena ,, 5-,luigi Re di Francia,  S. Vincif- 
Jao Re di Roepua* S,lfabcUa Reine di Fortuga Ilo,ed altri lc-

Jmpn/i{i.ptdctìti di quello fangue* dal quale deriuàdo coià
io inoltri Serenissimi prencipi Farne/ì, con ragione peno > : . ;

dire ,eiò che dille Tobia [ Ftlijqu09. SauHotum f*pm  , &  9 
yttam HUm exf(fotout ,  qui pttmlaturui tH kit,qui pai 
[um nvnq*pfbpanatitabgo 3 r - * ••

Non è il Ciclo ,  non £ il Aiolo, noi tronco: pairinneilo, ;  ̂ t "f 
cht de’ ffopijpror pcelafomigiianzav . * <•; > ;»«5. n ’

N onA cpnferua mefì ne ile Femmine 1a pcfleriti »che ne?
Mafchir SalJuftip uccia DblahcJb > e Giugunavpctch’e- at ìetsii 
ran nari di Parenti npn pandi Nobiltà ¿' Tac*tp calonniò *$*••"? 
quel tale c’hauea Madre ire Nobile del Padre Cófojo»c del dtJUie * 
l'Auo Pretore»Piniplodò Pirro Rè deJJ’Ppiro/perche pef 41 
Madre venia da A ti hife/epe  r Fadre venia da Prede . Sue \ \ 
ton 10 celebra £> jpiip Celare * ed Orhone perche tran nati di 
Madre Nobile. A nebei Diademi fi pregiano di rdplerdere 
co lo Splendore del Cafato delle Mogli ; e quantunque a lc a - ’ 
ni de’ Filofojfi habbian creduto > che nel pano la Fcmmira_i 
non habbia>cbe la materia* molti Medici, molti Teologi hart 
creduto ,  ch'ella vada del pari nella fot ma col Macchio : gii 
in più d'vn luogo r.’hò a) ciati parecchi, hor vi fogeiVngo di f  **** * ,(bm 
più il Rodigino!j Decio, Corneo, Baldo, c con eÌ8i lafcuo- fiC 
la de Giurerò (piti, per tanto nò menano alcuna taccia que’ (| 
Gradiscile alJ’vfo antico di Roma,td al mo derno di Spagna* Venti f urt. 
A appigliano al cognome Materno quando egli è del Fater àeNobH.f4 
no più Nobile * Jb perche ARmcra Madre di Alcide fù di ith *

1 r

*  r
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Tir iuta Camello de gli Arguii; egli altresì èTirinthio ed 
Atgiuo»bcnclie Figlio di ò u a efi addimmdò«-Dunque già- 

JUtrMit ' nera;It có ragione la mia Nooilifs- Patria» poiché in lei fon 
7%  ’?*/* crefciuti que’due noadii gcraioli/,Mirghenta Medici,* O .

, f m' doardo Farneii ;amoi affienii innefiati per man d’Amore,* 
e noti degeneranti da ìdue Gran Tronchi; le cui radici fono 
glorioli Éroiji cui frutti fon magnanime (inprcfcjlacuiom- s 
bracil ficuroRicouerodella Virtù sbandita* *31 r / r -

' ' A i-i ** > *  ̂ *■ ✓ ** à ?

■ *, De* principi Branciforti dell% Sicilia » originati in 
♦ .» . , Piacenza dall’antico Sangue ¿{ornano

 ̂ i % r” i Sf K_ * lf i  ^ »J \ J t -  r *
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s *
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*<- * * \ J ^ k

Cjp* f* 
«me JtMi«

Egrulatiffimo benefìzio riconobbe fa Grandezza R *ì 
maria dall vfoantjco delle Colonie» Alleggeriuaii co 
. tal mezo la Patria dal troppo numero de* Cittadini 

oppreffa» Il fangue quando è fouerchio » rompe le Tene « 
no nevica le ci di la morte. Semìa lo fteflo per ritenere in 
in fede que’vai oro fi p o p o lile  inchinando la Fortu na ado
rata dell Aquile del Lazio, vedeuano nelle Romane Legioni 
«»(porcata fuori delle mura di Roma la fteflfa Roma • Non 
ci era luogo» doue i Rommi Biforciti nò foifero da gli ami
ci cosi predo rifatti» come dal nemico disfatti • Era troppo 
difficile il cimentarli con vna potenza»che da per tutto s’in- 
contraua egualmente potente. Vennero arai potenza per 
quella drada : che jin Roma non idimauafi Cittadm fiicol* 
tofo » chi a fue fpefe non poeea per vn’anno mantenere Fef- 
fercico : e di Lncullo fi legge, che haueflfe cinquemilla vedi 
fuperbe per li Teatri; anche i pefei del fuo viuaio furo in fua 

Antichitli? «otterendati per trencamilla feftertij:e pure è certo» che 
70»- c*? 79. r̂*a0 nc^a Patria pid di ve cimili a altri» ricchi al pari di lui 

Fabio Vfalfimo per rifeacto d’alcuni Giouani Romani sbor
sò a’ Cartagincfi del proprio feifanca mi!la»e ducento duca
ti » > Non reftò Roma cosi vuota d'habitatori » che fe nella 
prima Guerra Cattaginefe fi ritrouarono fatta la raflegna » 
in edere ventinoue miliare trenta tre Cittadini jjfotto Augti* 
fio vi fi contarono centotrcntacentinara di migliara> e imi-

'• ■ *- * letrea- ,

è ri. '*
. - ! * * ' 51 i *
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le trenta fette : forco Tiberio Cefare « ledici volte cento mi- 
gliara > e ducento nonanta. H pure haueano fuori armati 
venti mi;la Pedoni,quaranta millaCaualli,trecento Elclà* 
tij e due mila Carri« oltre l’ordinaria milizia di trecento nul
la : Haueano in mare due mito Naui « e mille cinquccen -
to G alerc. Non cedeuanc i Capitani della Republici_,  ̂
ad alcuno Re » ò Monarca del Mondo quantunque rli", 
con eflo fcco amicheuolmente fi rìtroualfe : nell'abbocca- pre:tdin^
mento di Corbutone Romano con Tiridace Rè dell’Armi, 
nia « Germano del Ré de’ Parthi « quelli fuiTpjimo a imo- 
tar da Cauatfo:'. Nell'abboccamento di Perfeo Ré della Ma» 
cedonia con Marzio Capitan de’ Romani « quegli fù il pri
mo a valicar’ il fiume per incontrar l’aulico. Vien tacciato * , 
Scipione « che parlamentafie con vn Rè ammantato di por« r ,. 
pora: alla prefenzad’un Capitan Romano fideponeuano le :
infegae del Principato. - Godeuano i Potentati dcll’Vniuer- * ‘ L  % 
fo > che a loro Regni comandaflero que* Romani, a’ di cui 
cenni riuerentt vbbidiuaao le Vittorie « & i Trionfi • -m< •
> E mentre«che in Oriente rifplendeua il Sole delle Glorie *•
Latine ; ogni palpebra in que’ lumi abbagliauafi: mercè deh W *19' ' 
le Colonie gid deftinate alle Frontiere per rintuzzare l'orgo- .

•glio de ’ $cdi2ZÌofi « c per opporli in tempo a* bellico!! tu« ' ; ' 
multi de* conuieint• DifiribuioanogE acquiftati terreni a’
Soldati di maggior merto ;  quimiondauano miouc popola« %ag dì £#! 
zioni del Lingue loro* nelle quali conferuandofii coitomi ***** <65, 
Romani « e quegli Spirti del fangne volonterofi di Glorie « v, 
rendeuano co la lor redditi matenuta dall’ affettuofa ¡rccor- . ■
danza de lor maggiori > via più grande la riputazione Ro* - A 
ciana ; accreicendo al feto nome nuoui tributi di riuerenza» 
nuoui attributi dimaeftd. > - < ; < .J'; - < ? -x t .V
' In pochi anni fi rende quafiinfinito Io Ruolo dell* inge- 
gnoic Pecchie «con lacauata di nuoui Sciami. Multiplicano * ■*. ' : 
le piante fuor de* vaiai ;doue nacquero. Se li dentro« lun- * ’ ’ ; ' 
go tépo« vi Re fiero« morirebbero nelfanguftezza del luogo*
Nella Patria marcirebbero molti de’gli huomini in neghitto- 
fo ripofo, origine troppo feconda d’ogni nofira fciagura_» « 
Perirebbero molti in difaggi permacanza de’neccifarij aiu
ti * od almeno per diuerfi altri rifpctti non accafandofi vir

. iì „ . 1 tir
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timatebbero gli anni ,cícnza t o c a d  V ooraio liazio fii.*  
Venza premíod’honprataJS^cmá. sp etti ¿Itrouc deflma* 
ti a* comandi,» e prouedpridi poderi# e di C a ie , ¿lì’uno, e 
alfaltro agcuolmcnre fuppijfcono • oo  ts *r . » -n ■ *¡b e. : »

' pf tjilma » cut femprt accefe •' , • n ^ r .v ì- ;
. ì ?» Ì  obi l desìo di foggiogarla Morte» y £ , . ,  : . . m r 

* »• plono ma} no» b«»t ¿ nú tam o Udo ;
• », pan foca fama» e grido

m * ’1 I
^  4 *■

* t*, *  * - f r'  ̂ri* » 
&  * 1  '\f. * «

) t, y1 Balfami in «Arabia m India gl*Ori»
„  Mdfcf affano il Mar» fon grantefori. !

*. Vanamejteaunguc gloriaoanfi quegli Atbaniefi » c fio  
perche non ¿alienano giambi gli Auoliloro<c^ngiato cie
lo » haueano le glorie de* Natali più cojppni fio le Cioccio» 
le , checoglijbnpminj. JLa T cftuggine non muta irai ¿1 gu
filo : prouérpiandoli diceua fra Saggio. Noi tptti lìnmo (la 
Iddio mercè ̂  CittadjnfdcJ Mondo,: iui ¿abbiamo la nottr* 
Patria, dope ritrouiamo il no Uro bine. I/huomoò vna pia» 
ta alroacrfcio:hi le radicialCielo, e non itti attaccato ab -, 

, la Terra# NonèdiqueftaPatria,  nella qual nafte «piAdj 
quella (ottocuinafte. ■ ; f ! '

4 M Cataftrofe dpi Dilanio fò la (cena lugubre ,  li dòue il (
cocmccio del Ciclo nppprpfenrò la Tragcdwddl’imondez» *

' 2€ Terre ne. Purgato il Mondo, alle Colonie fi die principio* i 
Il gra Padre Noè lo diuife aTuoipigli^o popolò ¿o’Nipoti; 
quinci fu diramata da vna fola pianta; tutta la$t Jnadel”Hu- ’ 
mana .Generazione. Sette ¿irono gli Animali mondi di ca- ■ 
dauna jpecie » che nell’arca faluò Npc: tré dclfyno; tre del- ‘ 
raltrolciTo rifcrbati alia generazione,»! (ettimo a’ jagrijfìcijs 
così da sant*Ambrogio. daGniottomo ,da Teodomo ,  e 
da Giofeppe Ebreo fi efpone il fa grò Tetto. E pur tantoché 
da flue* pochi nacquero,per Jadjuerfitd dc’paefi hàno prez- * 
zo diuerfo : quetti fon di quelli più forti, gli yni fon de gli, 
altri man fieri, fon più belli» piu Nobili • Gli huomini pa- *, 
rimente per lo fletto rifpctto fon più gagliardi, più fpiritofi 
più (ignorili fotto di vn Cielo, che {otto vn altro. A Glo-v 
ria fi attribuifce giacenza » mentre a gran numero di Fami« *’ 
glie iUluttri/Iimc fi è fatta Madre; altredi cui fono di (àngue * 
^egioi Itre ranci anni auanti la venuta di Chritto originato .

*■* - j ¿a*
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¿ i  più antichi Romani • Fù antica Sede di Re, il Piacere le 
dude il nome • Pailade le diè la Gloria • ‘ Se a me tuttauolta 
s’jpparteneile il dar nome alle cofe ,  non chiamerei Piacen
za la deli zia de Piani, la doiiizia de’Coili, il Giardino di L6- 
bardia> la merauiglia deir Antichità ; vorrei dirla piti rotto le« 
conda Roma i aouella Troia an tico  Seminario dell* Italia
na Nobiltà * t ■ *:  ̂ ' ! ' * \r-’ Hr/* »«■ ;

Trota fu gii. nel più bello delf Alia fri tré fiumi da Ncfr» 
tuno tardata • * Piacenza nel più beilo di Lombardia fù ri* 
pt a itata dal.Troiano Placcatolo fri, il Po, la Nura ,  c Trcb« 
bia: da ne*che fé ben come il Tigri su le cui fponde forgea- 
no l’a uicKe mura di Babilonia, ò come il Nilo predo di cui 
s'malza la famofa Aleffandria ,n ò è  fama che fgotghino dal 
Paradifo terreftre $ lafciano con tutto ciò nelle vicine cam
pagne Paradifì rameniti « Glia hi vn O d o  fiato per influì-' 
re Spirti generolì [̂ AcutiorM funt ingenti] (ferme il Padre» 
della Romana eloquenza )  [Ce ài tntelligenium «priora ee» 
rum Sfitti Terràt incoktnt iliai,in quibut aerfit punitile te
nnis j quim eorum » qui utuntur craffo calo ,  utq- eonertto ]  
dalle qualità deU'ari* nafeono le qualiti delle completo ni ; 
a quello fi conformano gli ingegni,  ed i cottami « Ciro Rà 
della Pcrfiaofferuùla naturadc gli huomini efler conforme 
all'ariache rcfpirauano. Alcune piante portano feco le i 
qualiti del terreno natio; altre (otto altro clima fi fimo pro- 
httcuoli di velenofey Quella Patria, ferme Ricobaldo Fer-* 
rarefe ,  era l'antica fede dei Ptoconfolc della Gallia per la.»4 ; ' ’ 
RomanaRepublica.' **. -<r v -•*“ - •1,!ts » !i >
Se vogliameli» col Prodigiofa diBeiley efler taro in prez^

20 la Terra ,  quanto è in pregio chi la pottiede ; Può già-* » 
riarfi Piacenza, per lo fangue Romano, che ancor ut bollo» c*ff. ¡a c«. 
C'dottrina de'Giurjfpericùche vn Nobile Romanonò vn Cifr* tkeur wa- 
udino di P*wia ftybile ,  è phì Nobile d'altri puim  Vini) , * M  af *  
clubbiaper PatriavnaCirrimenNobile•'*■ ■  t *}* " v r  ̂ 1

Ecco vna delle più honorateReliquie del Gran Sangu&i * fn̂ ut/U 
Romano : La Famiglia de’Branciforti; le cui antiche memo- ^" ”4"  11 
rie ; concinouate a deceite diSccoli,  in altro luogo rapprc- ‘  **•'
dentammo. Di Piacenza lor Patria fcriuè-il Baron di Muresk .
[ Cantoni qua ìSrbìum laus cft noi "ultima i&anttqwfutiJ

E
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4« DELL* NOBILTÀ-D'iTJtLiU  -  
fjnuliarum ; dr Nobiltott cumplcrtff. Italie Vrbibu* d o  
Tnnapatu contenditi Ex qtèsplurimi Satt&t Homtntsytnnu- 

n Wir/f Hcrots adomnem onmtno Pirtutum Cbrisltanarupo'
* littam nati , non medhcrtter Itali am or nani, ac UluÌìrant.]

E per tralafciarc ciò » che di loda molti antichi ne ferifsero 
fi, fJ  ClUU' [ tantét Vrbis nutlif i ré lrt ItàllaJccundét'piRkno quelle fo- 
plice”leu  le parole di San Pietro Abbate Ciuniacenic in vna lettera al 
/a/. Beato Eugenio Ili, Pontefice Romano. Viuono anc’hog- 

©idi nella Patria con fignoric di Cartella i Branciforti ; mà 
non gii tanto riccchi » e potenti,,  quanto all’hor furono, 
che il generar Branci forti# era un farli Auo alla latria ; ed 
il nafeere di quella Cala era vn’hauer prima da* gucrrierieri 
acciari> e da gli Ori,  che dal Sole i percolfi gli occhi , Ho- 
ra fon di due rami, come fi vede neU’infcrizione della, loro 
Capella in S'Francefco\JLudouicus Itannis Fravctfcii&.tAl' 
bertys Onupbri]ex Brazb'forttbus Vairicijy tti* nonunefami* 
karum fuarum Cmani,ac Vontifnm ij.mcltai Jntmork vtn» 
culo contundi , Saccllumbocper Trtatoris ere fi ut» cxèrnandu 
curarunt. 74. D. LXXVl.'] Alcuni di loro paflati nella Si
cilia v'hanno piotata la Cala Branci forte; doue tiene la pre
cedenza ira tutti i Prencipi ,  e Baroni del Regno, ed è la pili 
copiofa di Titolati m cinque Capi principali diuifa,iqiia* 
li fono il Prencipe di Boterà » il Prencipidi Lconfortei il 
Prencipe di Nefccmì, il Qrencipe di Viliarloua ,e ’l Prccipe 
discordia; eia (che dune de’quali, e per fc ÌlelTo> e per li Fi
gli ; d’altri titoli i iTpIende, come di Duca , di Marchefe, di 
Conte, di Baro ne, e di Caualierc ; oltre il Principati di Pie- 
trapercìa, che il terzo con quello di Boterà. ; -t

. Grandezze quanto fono maggiori, tanto inuogliano t.
■■ 5 • più la curiofiti di ciafchedunoad intendere # onde quello

* ; ;  \ d e r i i t a n o ,.3, . • 1
*• • 1 cdcrigo fecóndo d* Aragona Rè di Sicilia hebbe àfuoi ■ 
fcruigt Stefano Branc(forti Piacentino,che in vnfuo Pri*

• tulegio dato in Mefiìnai quattro d’Apnle dcll’ottaua Ind. 
V \ ** 25* chiama fuo fedele famigliare, Coniìgliero, eMae-

. j ftro Razionale i Non è piu in vfo quella voce di Maeilro 
Razionale alcuni vogliono, che fia il Qucftorc » ò il Gran,
Camèrlingo#antica dignità della Cala d‘Aualos#e à'fy&mo *

" V  ' , , nel Re-.
r
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nel Regno di Napolijaltn credono che Ha il Prefidcotc deh 
la Cair»cra,xhe nel Regno addimandafì di Summaria* è pu
re come in Piemonte il Generale delle Finanze * L A nimi
ca  dopo vrrlungo diCcorfo conchiude ¿ ch’era il Raziona
le vili zio molto principale rapprefentando » quello » cheJ 
oiu anticamente fi difle il Procuratore di Cefare. ; j . ■. .5
». Hcbbe Stefano tre fratelluGuglielaiOjFrancefcOj e Ruo
lo ,1 quali erano tutti di Lombardia. Eranccfco, cBuofo 
continoti aroivo la lor famiglia in Piacenza » antichi 11 ima Pa
tria de gli Antenati  ̂ Guglielmo, e Stefano per molti anni 
fi trattennero nella Sicilia» otte morirono lafciandoa dietro 
molte ricchezze« Stefano habitaua m Piazza»che da'Piace- 
uni edificata ancor conferua la fauella Lóbarda; haueapo- 
dcri mi dintorno con qualche pretendenza sù la terra del 
Mazzarino« .Guglielmo (lette i  Catania» douefposò Fran- 
cefea ¿^Federigo Alaletta-Caualicre principaliflimo di quel
li Cittì ¡»mi di lei nonlafciò poficri » onde per due ttlla- 
menti pur dello Beffo ambi fatti in Catania* vno a gh.aui di 
Domenico Pellegrino 1 anno t $ i j .  l’altro a que di flnoi.fi- 
gnor Campodimicha l'anno ij47.diuidei beni,che haueaa 
Piacenza tri Buofo « e Francefco Tuoi Fratelli, Be que’ del 
Regno lafcia a Figliuoli di Sciano fuoi Nipoti •  ̂ J. %

. Èra Primogenito di Stefano Brandirti vnCaualiere»che 
Rattaello in Piacenza» e Raffòin Siaha fi addimandaua* 
huotno d'ingegno » e di gran valore • Fù Signore del Calale 
di Gibiliumt » del Feudo di Bracaleci » e del Gallitano: car
atò la carica di Regio Segretario » e Maefiro Portulano di 
lì del Finme Safio » fposò Gradan a Villanoua herede del 
Mazzarino , e Figlia di CalccrandoCaualiere Catclaao Fi
gliuolo di Vitale priuato del Re D. Pietro. Generò da que
da Dama Gioanni, che gli (ucceffe nello Rato del Mazzart? 
no il quale fi accasò nel Regno di Napoli con Grazìana de 
Greci (Famiglia all’hor di chiaro nome ) & fiauanzò nelle 
ricchezze » e nel credito con nuouiacquifii d’ honore Ca
po deJfarmi Regie» forco  le qualiridufie la Citta di Piazza» 
che tumultuado fi era leuata daii'obbediézà di Federo III 
Accompagnò la perfona del Rè medefimo alflmprcfa di 
Mciiina ; ch'era occupata da* fuoi Ribelli ; : intcsuenne affa

F Riforma

* A mmir, de
Tìtoli delle-» 
FsmAll. dei 
Restio fag.

4 J •

. . .

L hbb.Atfcr 
dell* lìcititi

, - - \ 
l f' O % > i \

* % t + . *
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Riforma delle cole del Regno. £  tra’ molti Cuoi pregi non 
porto alcuno più campeggiarne della lineerà fedeltà ver(b
il(uoPrcncipc• i . - ~ ^  l : r: • - ;
j. Federigo ,  e Ruggero Branciforti > Fratelli di Gioannf; 

fornirono al medefimo Re nella ricuperazione dello flato, 
& fecero,che fopra il capo dcv Ribelli cadcffero quelle pie- 
trecche haueano gli sleali gettati in alto a danni della Patria* 
Succdfo Federigo nello flato del Mazzarino (effondo mor
to fenza hcrede Gioanni ) armò Caualli > c Fanti per trat
tenere di nuouo in fede la Città di Piazza ,  ch'crafi folleua- 

d*t, Cétén. ta & fcguì con principale comando f  hoilc Regia alla nuo- 
7. May v i  ua conquida di Meffina > e per la quale redo prouifionato 
1375* di cento oncie d’oro l’anno i durante la fua Vita. li Cielo 

hauea animato il fuo corpo d’vno fpirtOy non men leale,chc 
èat.Mtfté* generofo. Sposò Anna Figliuola di Seal oro degli Vbcrti Co* 
n* «». 1 j7 j d’Afaro : £ fon gl’Vbcrti delle più antiche Caie di Tofcana, 

*r* cd hebbero San Bernardo giàmcritiilìmo Generale di Val- 
lombrofa > e Cardinale di Papa Vrbano IL anzi trai molti 
Prencipi della Patria hi luogo Farinata de gli Vbcrti, che fe 
ben foorufcico, e mal trattato da propri Concittadinus’op- 
pofe a’ compagni,che co’ Sanefl»c Pifani, dopò h  Vittoria d* 
Arbia, in Colenti ti difegnauano di defolarla ; Seppe adunq» 
codui ergere cole proprie rouine vn Tempio fi fa mo Co al* 
la Codanza ; e nelle flelfo perdite far inoltra fi gloriola de’ 
tefori di fue Virtù ; 1 . j , * s * •.> , „
• Nicolò Branciforti Figliuolo d’Anna Vberti s'affaticò cH 
mantenere i Pi azze fi a ¿mozione verfo il Rè Martino ,  e la 
Reina Maria ; da’ quali hebbe il maneggio dell’ armi contra 
i Chiaramontani,e gli Alagoni»che fi erano ribcllati,per eoa 
wrc con quella Coronale di cui punte;già di frefeo fpunta- 
te^pareuano affai deboli,per ciò poco valeuoli a pungerli,o 
di poca durata nel dargli a fronte. Acconfentì per tanto il 

,,  ̂ Bràciforti,che dal Cadello di Riazza,perche vi prcualeua’la
è*. P i s e P*rte de sediziofi,fileuaffero le Infcgne Regie^nà fotto ma» 
Ikctb.tift nofeppecosì bene guidar gl’affaridelfoo Signoresche neri* 

portò in guiderdone il Cadello del Gar%liato co i fèudi 
diCodrò^ GatuJ cui dati bancaleuati col òracciodel Bi2 
cifora a Rogge«* Pafwncto Conte ddGarfigiiato, Grani

Baro-

' 1

/.

I
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Barone del Regno *e delira mano della Ribellione, Si han
no lettere Regie di Catania li 17-di Giugno dell’anno 1 j9 j 
che lo inuitauaoo a Seguire l-eiiercito col fuo duolo di gc- 
ce d’armi fotto il Caccilo di loci occupato da Arcale Alano* 
aa,vno de’Capi Ribelli. E tre anni dopò il Rè gli concedet
te vna rendita perpetua di cinquanta Oncie per fc4c Tuoi he- 
redi Copra li beni di Gioanni degli Vberti Ribello. EgHè bea 
il doucrc>fe fi gaftiga l’infedelti col priuaria de’commodu 
Gì co gli tleifi riconofcinca la fedoiti. A quclla#col fottracr- 
gli le tecolci della Cafa,fi leuano que'fondamead maggio* 
ri,che fofteneuario la Tua infoienza* A quella con accrcfcer- 
le gli haueri fi accrefcono i defidcri di au a zar fi ferri p re in fer* 
uigio di chi h i mano così buona per date ¿come per toglie* 
re . il Gailigo ,  ed il Premio fono i due Poli del Ciclo Po» 
Ikico >. ' 1 r s.. ix „• !*. (

. Due Moglie hebbe: Nicolò Brandfortije IVnM l’altra lo 
arricchirono di Virtuola Prole • Pina Spadafora* Signora di 
gran Nobil î>gli diede Federigo Sig. del Mazzanno.Gioui- 
aa Lancia« Dama di pari honore«lafdò Tomaio Conte dd 
Garfig'iatOjche fi accasò con.Marchesia Barrefi Figliuola »̂ 
del Signore diPjetrapercia*dalla quale nó hebbe Figli. Sot- 
toentrogli nello (lato il Fratello « il qualehebbe due Mogli 
Margherita ModicijC,Macìa de Lombardi* 11 Padre loto ha- 
uea proueduto > che in difetto de Mafchi succedessero l o  
Femmine,pur che fi accafino con alcuni de Brancifortiino- 
minando anche a tal’cffctto i Branciforti di Francia ĉhe pur 
crediamo Piacentini4 ’origine . > . r . 1

Nicolò il. Figlio di Federigo II. Branciforti godette gli 
fiati del Padre , e quel del Zio vniti onde puote affai in quel 
Regno, e molto fc ne ralle il Rè Alfófojche perciò gli die
de priuilegio di mero*e alido impero,& confermollo a fuo 
Figlio Gioanni natogli di Manfueta Gioeni, princi pallili ma 
Signora; morelle Gerbe di Barbarla contro i Morì in fcrui- 
gio della Fede, e delRc •  ̂ ' f ì.  ̂  ̂ •

Gioanni IL Brandforti Panno 1461* fi ritrouò Vicario à 
Guerra per tutta )a Prouincia di Vaid i Notoje Nicoiò Mei 
chiotte fuo Figliuolo hebbe da Beatrice Roffi fua Madeeil 
dominio d* Augnila i c  di Medili,  douc (otto il Viceré Ga»

F a  ip«» .

, ^[ 1

* $ % » 
f

%
1



*44 n U L A  H O B llT tf & I T U I M  
ipare Spes l’anno 1479« fi ritronò Capitano d’acmi a gu«S 
ra con a ilo luto comando nel contado d’Augufla, d ’anno 
lag j, aflìeme coaGioi ‘Tomaio .Moti cada 'Contsc di* A ter* 
nòvi fitrouò di comando perii fofpetef dcH* Armata.Tur- 
chefea : così del i j 04.il Re Verdina do §li diede H gouemo 
di Medina con Titolo di Strafico,e Capitano darmi i  gner- 

« ra." E quando ii medefimo Re fece pace con la Corona di 
.Trancia, obligandoieh allo sborfo duna gran lamina d’oro 
il Branciforti fe gli otferfe per diece milla feudi ; che fu la  ̂
•maggior fomma,Ch’altri dc’Titolati, ò Preccipi del Regno 
diedero al lor Signore. Riportò quinci gride honore col ti
tolo di Còte dei Mazzarino,e vn priuilegio, che quali pai- 
fa porto alla Gloria,contiene il fedele feruigio cominouato, 
sì a tempi di guerra,come a giorni di pace. Egli era di gri
de animo,d’alti penfieri ,é  di tratti veramente da Prencipe. 

'Fauormarletterati;fplendido,e liberale eòa tutti. Gli efer- 
cizij Cauallerefchi furono i Tuoi deporti : fe Matrimonio cé 
Belladama Alagona Figlia di Blafco Signor di Palazzuolo, e 
dopò la iua morte pafsò a le feconde nozze con vna Signora 
di Cafa G aetaniD a Belladama gli nacquero Giouani,An- 

' tonio,e Blafco a’quali il padre preparò orme così gloriofe 
nella Brada del vero honore; che fenza andare in traccia de 
gli Antenati hebero con virtuofi cfcmpi di quri’folo feorta 

Ct II figura alle Glorie . ■ * ' ■ - .. ■ 0 *. 7 ‘ - .Vvj
d*cenJenz* ' Baftò d Giouanni di ricalcar,comeil Padre le veftigia fue 
di GiouÀnni proprie fin’ alla morre; camminando a drittura per lo fen? 
Ut. Vranet- tiero,che da Fauciullo battette;con que* coitamicorrifpó- 
*,rti • denti alla gran Nobiltà del fuo fangue, i quali ciafcheduno 

fempre defiderò gli Beili, non conofcendoni ,che miglio
rare. Nella Licata fu Capitan darmi a Guerra ,&  del 
1521. Enrico Cardona Prefidctc del Regno,ed Arciuefco- 
uo di Monreale diede gli aifoluto potere contra i Ribelli,che 
fofsopra barbaramete fconuolgcuan lo Stato.Si ammogliò 
con Emilia di Guglielmo Ramódo Moncada Còte di Ater- 
nò,c di CalataniiTetta, la quale gli partorì Artale Primogeni
to,che adiri fucccfle nel Contado del Mazzarino ,  e feruì di 
perfoha alflmperador Carlo V. ne ll’im prc fa dellaGo lettale 
di Turingiadouc andò a pericolo deila vita icndogli v̂ cifo t a 

- • . * Pag*



gaggiojche girerà d’appreífaQüefipda Chiara Taglaaia la» 
(ciò Cioannt IV.Contc del Mazzarino,huomo di tasco ardí« 
re> e di tanta brauur¿,che fanno,1.55 jTcndo.prc&daTuir, 
t hi la Licara ,  intefo ebe Pefercito Regio trafittura«! coia> 
iuga-dcl Capiranic  ̂s’auanzlo fenzahauert comádojco moN 
ti Fanci*c ceto cinquanta Caualli,gctò del fuoSut&,e nò í ¿  
lo liberò que’paefi dalle prede,che vifocetiano ooninccndi, 
cftrage i netnicts'ma fece molti prigioni de’ predatori»* h 
mandó a D. Giona uni di VegaViccrè;onde due anni appref**
10 fu na adata a Valdcoiini Vicario a guerra A  fi nufealladb 
(eia della Città de inatti. vQuiuirvltiwò fua viu>la(ciando 
labricioiBrancifortivnicoFiglioi natogli ¿¿.Dorotea fuai» 
Moglie Figliuoladi Girolamo Barrefi Marche fe di Fictra- 
pcrcìa * Egli altresì accafacoficon Catarina Bacrefi Marche* 
tona di Militcllo > aggiunte moki flati a la Caia Boanciforte 
per rodaggio- di quelle due Signore ; tira giài Dorotea fua^ 
Madre fucccduta. per ragiono pur della Madke, che Antonia ‘ 
Santapaù • diceuafi Sorella delPrencipe Franccfco3nel Fren* 
aparo di-Bofera^Marchcfato di Ücodia,Barohia.di Loccio-* 
la i ene la Signoria del Utnoto: Lago, di Lentmicon entrata 
di moire milla feudi** con GtUritóitioacdi meto, e mi ilo 
Impeto nel Criminale» e Ciuile. .La morte di PictroRarrefi 
Fratello cíi Dorotea Am il mente portò nella Famiglia. Bran- 
ciforxeil Principato di Pietcapfcrcia con.molri ricchi fpudi » 
a cui A aggiunfcro ú Marcbefatodi Barra franca* parecchie 
altre Terre..Per l’apparato dell’armata Qttomana.de! 15-94* 
fi ntrouò al gouerno di Siracufa con titolo di Vicario a guec 
ra per tutta Valdi Noto ¿ Il Rè Filippo HI. lodichùtrò per 
fé, c poderi Grandi di Spagnai Caoahere del Tofem .d’orot 
dimando, che quelli honor* foifero per nceu.cre di gràd’ho- 
nore da Prencipe cosi eccellerne, chehauea refi maggiori
11 iplcdori de’fuoi Magicri,medre alle glorie loro le proprie 
glorie accrebbe:era liberale »cottele,e manicrofo, quanto 
alcun’altro della fua cti.Hebbc copioía Prole; Noi folamc- 
teragionaremodi Franccfco,di Giouanni, c di Vincenzo.

Francefco Primogenito per anche di fette anni hebbe dal
la Madre, il titolo di Marchgtc di Miljtello.t aHeuefii nella^ 
Coite d«l Re CittolfcQ prtffo PorafcaBarrcfi imi Nonna* 

c.v :a 1 ch'craui
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di'erjuì Ala del Frencipe di Spagnai che hi moglie .ritta* 
«ente di Don Giouànt di Zímica Commendatore maggio« 
ce, Ambafciadore di $.M. in'Aoma A  Viceré di Napoli. V«. 
dici anni giouanettoor ferul di Menino al Eè Filippo IL* c al ; 
Prencipe Filippo Figlio diluì. Ritorno aita Patria in tem
po. che l*Arcnata Turchcfca del i/pS.fi erafcrmataaella^ | 
Folla di S Giouani appretto Rheggio ; dooeil Vicorc Duca 
di Macheda lo mandò i  Catania Capitan d’Armi. Il Padre 
gli diede titolo di Prenc ipe di Pietrapercìa » è il Re Cattolfr 
co (labili il Matrimonio cri lui > c D- Giovanna Figlia di D. 
Giona ni d’Auftria chciu di Carlo V. lmperadore.il Conte 
di Catiro Viceré lo creò Vicario a guerra in tuttoilValdi 
Notò, co la fouraintódenzàdella Città di-Caunia,d*i gbacr- 
cio»di Sira cu (a. Refiò di lui Margherita Branciiòrted’Ai* 
Uria Principellà di Boterà»« di Pictrapercìa» hor vedoua di 
Federigo Prencipe di Palliano Primogenito de] Gran Con* 
tettatole Colonna » firail Prencipe Francctco d'animo pia- 
ceuolé » e di grazio fa conuerfazionc, mifc in ficmrvna Li
braria d’vndecimila Volumi. Scritte difcorfi pollaci fopra 
Cornelio Tacito; dotie nella chiarezza di ben fondati pre
cetti sfauiIlare fi vede il ¡Nobile candore della Tua talento: 
Gópofc in fauella Italiana dueCotnedie^ndle-qualhla bel
lezza del fuo Ingegno fi pompa de Ile piti dilettalo li inuen- 
zioni»che altri di gatto ben delicato fapcfièdefiderare.Tra- 
dulie dal Latino in verfi puritaliani il ventefimo Idillio di I 
Teocrito» ed in verfi parimente difpofe la fauoia di Anatrare* | 
te i e d’tfi. Fé diueefì Son ettied  altri componimenti Li- | 
riei in gran numeroje in lingua Cattigliana compofc ?n lun
go Dialogo de li* Amore honetto ; Valca molto in Filofofia 
e nella crudizzione de gli antichi. Ingemaiaua lo ft ile con 
eterni fplcndori di concetti fpiritofi,  e frizzanti. Nc fola- 
mente hebbe tal viuezza di fpirti,  m i ma fortezza non or
dinaria di Corpo. Dotò» ed erette da* fondamenti il Mona- 
(tero de* Benedittini a JWilitdlo, rittorò quel Cattello ,  t j  
1 accrebbe quafial doppio di ttanze • Giouanni tuo Fratello 
gouernò la Città di 'Palermo fotto il Duca d’Ottona » ed a i 
nóme di quella fd Ambiridore aMetììiia per railognarfi del* 
'Urrmodel nuouoVifeerdGontodiCaftro : Hebbt inDo- ,

•ama j
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na ma Signora dc‘.Biancifo«i*chc fi ctoamaua Giouàua dì 
Giofcppc Bram osie Cote di Raccuya» la quale lafciò,piu 
Figliaci primogenito (che Giufeppc pur« fi chiamò dal Zio) 
re Ito Concedei Mazzarino » e Pfcticipe di Nefeemì, acca* 
¿to con Agata de Branciforti figliuola dei prcncipe dijlcon- 
forte. Vincenzo terzo Figlio del Prcncipe Fabrizio fu Sacer
dote » e Comendatore delle Badìe diS. Maria del Porto,» di
S. Maria delia Scala * e diS^Maria di Nuoualuce; Iufpatrona- 
to Regio • Era di grangiudizo negl* affaUdcl Monde» c di 
fpirto anco piùgràde nelle cofedi l>io; verino nella dottrina 
de' Padri.» e nelle Sagre Lettere; gran Teologo di fpecoiati- 
ua »e di morale con qualche iutelligenzadcllc lettere gre
che > ed Ebrecdapea di mufica,» edi Fiioiofia» Valca in tutte 
Le fcienze »e fenile foprai. hbride'Ré» e fopra l’Epiftoledi 
S.Paolo.Era raoltoatfeziOnatoà Padri delia Compagnia di 
Giefu ; lafciò i  qoc&ii fuoi ferirti »e la fua libraria » ch’era: 
di gran valore* Menò gli vltimi cinque anni della fisa vita 
cò cicmpi fi vini direjjgiofitd > che lafciò in opinione »chiiv- 
que lo conobbe io vira * di bauer’ in morte ntrouato al Duo 
fpirto difserati i Cieli » 4 ftar*d parte (pia crcde»za)di quella 
luce > che mai fora contefa à chi i  camlnato per la firada de* 
Precetti Diurni • Paolo V fiferuì deli'opra fua in occafionì 
importati ; lo delegò per certe, caufe * che in Palermo ver
tano tri alcune Religioni; econofciiuolo per vn’Ingegno* 
che fpiraua vn aria più fottile degli alrzi *gh efebi l’Ancine- 
feouato di Ragufa; m i non lo volle accettare per diuctfi i> 
fpetti • Ccfsò di viuere l'anno 1620 fendofi mefib ali’ordv 
ne per condnrfi alla Corte di Spagna * gii di Palermo con* 
dottofid Milkcllo. Diili male: che non ceda di viuere cha 
perauantijè1 viffuco bene. E’felice quel fine • che infinita «i 
rende la felicitai ed. è viuace la morte» che d i vita à ia>Glo*
Itt • , ’ ; * r;< ì x > *; ' ' ' r ' ’ . L’ . \ *'. *  ̂ " ‘*1

Antonio Branciforti fecondo genito di Nicolò Melchiore 
fucceffe nella Terra di Mihlli* e da GiofeffoFilingcri c&pro 
la Signoria di mirto. Il Marchefc di Gicract» Prefidente dei 
Regno» lo fece Capitan d’armi, i  guerra l’anno 4544 ;<trè 
altri dopo » fù mandato in focorfo de Ila Cittd di Patti daa**

dai Turco; od feguente fù Vicario di Guerra per 
1 \ ' tutto

1 i ' •* * \
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tutta »1 Val di Noto. L’imperidOf GarltfV. lo dichiarò iftra- 
ticò di Me (finale conce di R'accuya - Irtduflei Prcncipi del 
Regno à fare di nccht donarmi i  Sua* Macfti » opprcflcì’ 
ftdiaoii ,cd acchetò le folleuazioni /  che fi fentirono nel 
gouemo di D. Ferrante Gonzaga ; fu alla Corte Ambafeia- 
dote del Regno *& fcruì di perfona nell’im prefe ¿’Africa •; 
e di Alemagna, mantencndofinon fole d proprie fpefe >mi 
imprecando eziandio grolle foni medi denari ai’lmpcrado- 
te !  E perche dalla Moglie non hebbe Figli falciò lo fiato i  
Po fieri di Blafco fuo Fratello, & procuro ohe-Girolanao iuo 
Naturale fi taccile di Oncia con la Badia io comcnda de’SS. 
Pietro >̂e PaolodellTtaliaranche i Maliardi de’Grandifono 
per cole guandi - -<•.'*i • ■ f* •*-' - -.f' « -

C*p. I l i . % In altro yche nel nome non fili a gli altri di fiia-Cafa difiì- 
VtfctndiKS .nule,filate» Braticifort» Pretella di Antonio » e diGiouàni i

Madre ̂ hdonòil CaUeHodl Taiiijc foaTtapaniCapitari 
ctftm. a guerrajcÉtinouò ilfern^jid dei Re, molti ai>ru,doii-c l’anno

15 4^»ntfouaiidoiìStraticò di Medica /alzò quell* egregio 
«Bali ioniche dì chiama D. Blafcó/ e la diffofc da quegli am
mutinati Auuenturicrii^hc ieorrfufano(ièi mila almeno') le
Terre, c contorni del Regno,c s’dppofcatnf foUrti azione di 
Federigo Abbatelh Còte di Gammerara'-Goti ernò l'arnai di
S-M.in Vg-rigcnt o/eniì diperfona alla'Corte,e riportò gra 
co accoglienze >pnuiJegi^dbonon. porri pure afemigide 
Grandi chi hi gran talenti; coli-appunto fi ¡pendono ieltee- 
mence. Y a  gran cuore non temequeileiciagore^rhe pccfag- 
gifeono nelle Corei leComete delle Coronepiù gridi. Tace 
Vinuidia; ne si latrare contro d’vn’antmo generare? dunque 
é codardo chi hi teme di quegli Vece Iliache'volano fol fri 
!ctenebfe,enon fi pafcono,che di cadaueri. Sifpuncanonel 
fino acciaro i dardi*' non corrono le Farfalle a spegnere vn 
gran fanale.La Corte non è per tuttijè per gl'huomini digra 
vai ohe:, perche l inuxdxa Cortigiaoefca,di cui gliiuenturati, c 
pufifianirai tanta fi lagnano/empre c fiata di deboi vifta/i-*

òlgeni capo,qtxsdo ii-Sole la fcrifce più a dnitttira.'Suanifcé 
4x1} (offo il fumo,che precede a migrati fuocoi Pochi fono 
■ «atti a giungere al più alto Scaglione » tutti però' vi s’mcamà 
nano coadìfperata ambizione* Molti dunque nan hanno da

. * r '  «■ # ■
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rampognare d’incollanza » U Fortuna» le sfortunati incó
rrano nelle più alce ialite il precipizio.

Blafco era di que’ nuotatori eccclenti, che inpaflando 
qualche fiume a nuoto tengono il capo riuolto al Cielo col 
l’occhio tìtfo alla Riua. Incarnino ili molto profperamento 
nelle tace n de del Regno > c molto vi era potente * non io io 
per iadcrcnze de gli altri Branciforthc he molto lo ih m sua- 
nOiinà per quelle ancora de Paréti di due Mogh,ch’egh hcb
bc. Furono quelle,Beatrice Me «cada,e MargheritaAbba- 
celli:amendue gli partorirono Figli non indegni di lì gran 
Padre, i quali al racconto delle lor Glorie chiamano con l o  
voci della Fama le più felici péne,che Copra eterne carte fe- 
minaflcro inchioltri : Don Pietro Cairera Agateo va ref- 
fendo di quella caia Nobiliti!ine Iftoric,c non haurjpoco, 
che dire,poiché gli antichi, ed i moderni honori,ch*eJia pof- 
iìcde fono,quato la Fama ha lingue, e péne per raccontar
li. Dalla prima Conforte vengono 1 Conti di Raccuya,dalla 
feconda que’ di Cammarata» Duchi di S.Giouanm.

Incomincio dagli vitimiper terminare ne* primi. Giro
lamo Brranciforte,dopó la Madre hebbe lo flato de gli Ab- 
barelli ,che importai] a il Contado di Camerata, la Terra di 
S*Giouàm,ed altri feudi.Egh del / jé j.Ìi ritrouó Vicario 
guerra ìn ValdfcminLe tre volte dopo fi conduce a¡u dite
la della Citta d’Agrigento : fé Maritaggio con Hippolita_» 
Settimo,che gli partorì iJCóre Èrcole, il quale per due vol
te fù inVal di Noto per Vicario a guerra có ampnfiìma giu
ri (dizione.il Rè Filppo Secondo I honorò di due tubiti,quel 
diS.’lago per sè,l’altro d’Alcantara per Don Girolamofuo 
figliuolo. Si condnflc in Germania con Carlo Tagliauia fuo 
Suocero Duca di Terraooua; il K è Cattolico l’aggradì tan
to, che dichiarollo Duca di s.Giouant. 1 fabella Figlia del Du
ca c ario iti la fua prima Donna* e Madre di Girolamo,che 
dichiarò Conte di CammarataAgata Lancia Figlia del Prc- 
cipe della Trabia gli partorì molti Figli* tra'qual» Ottauio# 
Antonio, Michcle»e Girolamo fecondo • Il Conte di Càma* 
rata fposò Caterina Gioeni Figlia del Prcncipe d Calhgtio- 
ne. e premorendo al Padre lafciò Fràccfco Caualiere di Ca- 
Utraua, Conte di ¿ammarata» e Duca di S.Giouàni,'J quale

G  dopò
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¿odo la morte di Antonia Gaetani Figlia del Prccipe di Caf- I
faro pafsò al fecódo Maritaggio con Antonia de Notarbar- p 
coli Principclfa di Villanuoua» Viuc ancora con molti (latice j 
del 16f i . fi ritrouo* Vicario a guerra in Vald £mini ^

Otcauto nella Corte di Spagna fu ammeffo al grado del- .1 
b  Regia Cortina , hebbe il Vefcouato di Cefalo , ed hora c J 
Vcicotio di Catania. Hi vna belliflìtna Libraria,nella quale 
ritroua le fuc delizie. Scriue del continouo *ed hi alle mani 
per dar dicorto alle Stipe vn* opra latina delle perturbazio- j 
ni dettammo, nella quale fari conofccre,come ben pofleg- , 
ga la dottrina de gli antichi Filofofi,c quanto vaglia nella Fi- 
lofofia de’Chnrtiani. A ppreffo publicarà vna vaftiiftma opra 
col titolo [Mercatus eloqucqucnti* ] fatica degna dVn’intcl» 
letto così fuegliato*c d’vna penna auuezza alle fatiche. L’a- ; 
nimo è quieto,ripofato,e giuliuo,qual cóuiene a chi Audia, j. 
achi*nfegna,e a chi gouerna. - * |

Antonio suo fratello è Prencipe diScordia ; Conte di sàt* | 
Antonio>e Signor della Terra de’Martini: hi da Giofeppe  ̂ 1 
Campuli Nobibflìma Foderiti, ed è Signore di gran faperc j  
c di molta riputazione. Michele feruì di Menino al quanti 1 
anni alla Rema di Spagna , ed indi honorato dell’habito di |  
Sant’Ugo fé ne pafsò alle guerre di Fiandraje ritornato di li I 
hebbe il goucrno della Pronincia di Catanzaro nel Regno 1 
di Napoli, e dal prefente ha comando di fei Galere di Sia» | 
.’¿a,carico honorcuoiiflìmo con molta fedelti efcrcitato, e 1 
coi ir erma togli in riconofciméco delia virtù dalla genero (iti i  
del Re Cattolico.Girolamo fi è cófegrato a Dio nella Relig. f 
di Malta: il fuo fedele icruigio l’bi promoflo alla Comenda 1 
di CiccianOjcd al prefente c Capitano d’vna Galera ¿e pure li 
l’anno teftè paiTato id40.a’ i4.d*Agoftofi ritrouò alla pre 1 
fa di fei grofiì vafcclli di Turchi,ben armati di numerofa ar- J i 
tigliaria, ch’erano alla Goletta, Se non folo hebbe parte in j 
quella memorabil Vittoria, mi fu de* primi a Salire foprai < j 
legni de’Barbari, difpofto di morire, o di vincerli •

Non meno il fanguc de* nemici > che quello de* Parenti 
lo fanno gloriofo.
_ Qucfto gli hi dato l’ honore innato, quello gli applaor 
fi da tutta la Chriftianìci.E coraggiofo, cosi bino da efferc
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quellijcHe combattono con gente difpcrata. La vittoria è 
di ehi prima la sì fermare in tempo; co l’ale la dipingcuan 
gh antichi. Cefarc lodaua quelle imprcfc*che non hanno del 
lo {tentato: fù fortunato Alefi'andro « perche impaziente re- 
die co la fpadail nodo diGordi nonritrouandoilcapo per
ìfciogherlo. - t • < ' > • , , . " . . - r »

Chi ama il ri p o so la  dalafciar da parte il ferro; mi chi* 
vago di gloria « l’hà da riuolgerlo contro de Barbari Io hò 
[¿.opre lodato la guerra perche hò fempre amato la paco 
per la quale gli huomini generali fannofì prodighi del pro
prio iangue.Sarj fempre più gloriofa la Vittoriajche ripor
tano i Capitani contro iMifcredcnti«noUn nemici commu- 
ui«thc quella ch’altri pretendono eziandio in guerre giulte 
contri Chriitiani. Si raccolgono coli i premi de gli honora- 
ti indori anche ali’hora« che cadendo fi muore : li prouano 
quuu anche tra le vittorie idani ĉ co’ Cadaueride’ vinti vien 
iotterratal’allegrezza de’vincitori. Il bene, che li pretende 
m quelle c parcicolar d’vn folo fiatoni male che s’impedifce 
in quelle è comune dcll’vniuerlo • Quelle non li fimfeono- 
nocche con rouine d’ambe le parti: felici dunque i Chriitiani 
fe di comun volere voltalfero le lor armi cótroi nemici Ot* 
romani« che infettano dalle parti dell’Africa le riuiere d’Eu-
FOpi • * » * ' » , ' v , _ , 1 \

Nicolò Braciforti Primo Figlio di BIafco*e succciTore del 
lo Ulto di Raccuya«c di Mirto« fcruì nel Regno có cariti dì 
Vicario a guerra* e Capitano d’armi per difender dalle feor- 
rene de’ Corfali*e de Barbari le frontiere della Sicilia* Si ri- 
trouò per lo imperadore Carlo V. nelle guerre della Ger
mania controi Ribellile gli Eretici« volonterofo d’eterna* 
re il fuo nome co le vittorie del fuo Prcncipc«c di feruire ad 
vn tratto la Chiefa contro i nemici della verità • Era l’ani

ce P.
Cuti dv 
(v/a.

IV.
Rul-

ffcij

mo di quello Prencipe in potfefto di quella generalità « che 
tramandata dal fangue ne’ Tuoi Maggiori « lo rendeua anzi 1 
miracolo di quell’età« che marauigliofo,ed Eroico. Cora* 
prò la Terra di Sinagra da Antonio Vinrimigfia * bebbb Fi
gliuoli da Q. Giouanoa Lancia FigliuQla del Còte di.Mof» 
fomeli,  c tra quatti fù il primo il Conte Qrazio * ch.c fu«* 
teflein Raccuya^Tauj«Mirto»eSwagra:ed acetato# co ^>5 
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trczia Moncada Figlia del Prcncipe di Paterno non liebbe 
portenti,! 1 perche alla fua morte glifucccdctte Giofeftò fuo 
Fratello, il quale conofciuto per vn Sign. di grande genero
s e  di diremo valore ,  dal Viceré Marcantonio Colonna 
riportò del 1 584. il grado-di Vicario a guerra,e Capitan dell’ 
armi per la difefa del Regno con ampia poderta . La prima 
Moglie fu Beatrice Barrciì Figliuola del Barone di Mihtello; 
la feconda fu Agata Làcia Figlia del Prcncipc della Traina,- 
da cui gli nacque Nicolò Placido,il quale li fuccedette nella 
Còteadi Raccuya,e nella Baronìa di Ca(Ubilì,la quale ac- 
quiftò’l Padre,coli nello flato di Taui,e Mirto,che dopòfi a» 
Iicnò pchc Girolamo Filingen n’hauea coprato le ragioni. 
Nicolo Placido in fin da giouanetto fece credere > che infc 
medefìmo,quali in concauo fpeccluo, rertaua vnito il lume 
della Cafa,ch’era fparfotra molti de gli Antenati* Nella Ba
ronìa di Taui fondo la Terra di Leon forre l'anno 1610. che 
di tanto popolo in pochi anni s’accrebbero anco potria ba
llare per vnabuona Città: vi ha fabricato vn Palaz20>vna  ̂
Rocca, alquante Chiefe,due Cor,uer.ti,e diuerfi altri edifìci! 
con vn bell’acconcio di Brade,e di fontane* E vi fi legge 
{colpita in Marmo quella Infcrizione » . . .*

*  * -  % *- i D« O» Ttfi «*■  "
x  *

ììae olirn deferta* &  ¡duna loca ¿qua Hofpes Cppith> Ar
te j Tempi ts* T?apulis,facrtfq. lecis nuru exornata, & ad iìu- 
porem infintila confptcts,  HaJqA fonte hoc ccllabentum,& 
iatéfatentinm Cbryfia* Theriaq. Flutninurnparente irumpt* 
tts lympbas, ne rufttcè, nein gloria, netti peni dolentet, hu- 
miliq.pt de Putrenti tot embfematts,fignisj c piatii, ac fati• 
ftisartis laboribus,qua oculirjegis Jonantibut excwrrentei 
Nicolai Vlactdt Branctfortts beneficenti, &  grati or animus, 
ineuius 'pfum tànt largi bine opes emanarti * Immortaliti D• 
J>. C, Anno apartu Virpneo 1M,DC, X X X F I . *• - -

Nonhauca ancor dicinoue anni, che nel generale parla- 
méto del Regno fù eletto Deputato; carica iui molto Rima* 
Si, la quale egli foflenne con gran riputazione , e benefizi« 
m S. M. Hebbc il gonerno della Cittì di Palermo l’ anno 
1614* dicinoue fimo della fua etì con titolo di Pretore > & I» 
«a amouajilra zionc fu molto grata al Duca di Offona Vi*
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¿ere, il quale perciò gli commife il maneggio dell armi pef 
li iofpetci dell’armata Turchefca; ed in quelto alquanti meli 
lì adoprò non meno con vigilante induilria ,  che con lodata 
prudenza. Il Tuo giudizio non hauca patuitocol tempo; ca* 
pcĝ iaua J’attempatezza sù l’età più fiorita, così tra le lodi 
maggiori,che fi danno a Scipione^ Papirio, e a Pompeo, c 
perche maneggiarono ne’lor primi anni l'armi della Repu- 
bhca,comindarò a gli eserciti, gouernarono le Prouincic ìl 
Il tnedefimo Viceré in tanta Rima lo tene,che del 161 j. lo 
nominò predo il RcCattoJ. ffiraticò di Meflìna, grado che 
pui collo cóiienìaa’Ttiorgràmcrti,che alla Tua poca età :e fé 
co lo còdtilVe di Palermo a Meifina p feruigiodel Rè.Hcbbe 
del idi 7.1’Hlabito Cauallerefco di S»Èago,ed il Conte di Ca 
Uro Viceré del 16*0. crcoHo Vicario Generale a guerra in 
Val di Noio,ali’hora che i Turchi approdarono nel Regno 
di Napoli,ed abbracciarono Manfredonia,depredando le 
coniane cócrade. Hntrò di nuouoalla deputazione del par 
laméto,e del 16-2 z.il Rè Cattolico gli diede il titolo di Preci 
pe di Lcòlorte. II Mòdo lo chiama Prencipe delatori,per la 
grand’atfabilitd,e gentilezza,co la quale fi fà tributarli i voti 
degli llrameri.Ritornato alta Pretura di Palermo l'ano 16»4 
opprefic,e (cacciò adatto il morbo contagiofo,che già face- 
ua bombili,e iagnmeuol prorgeifi di mortalità; ad ogni co« 
fa prouedeua,in ógni più grane Infogno foccorreua,& galli« 
gauaifeueramente quelli, che ricufandoi comàdi difprezza- 
uouo la pena. Non ha la Patria m tempo di peftiléza il mag
giore nemico di quello ,  che nò credonojperchc in trafeu- 
rando gli opportuni rimedi importunano il veleno a lor dà- 
ni. Se la pelle foife putrefazione d’aria,la Sicilia,nò ne dou- 
rebbetemere>che ha vn Cielo nobilmente benigno,vn'aria 
del Mare, e da venti purgata,e netta. Se la pefte (òffe veléno 
guai a gli habitanti di quei paefi,doue abbódano gli animali 
velenofi. Se dcriuaffe principalmente dal temperamento de 
corpi, non «{forbirebbe così tolto piccioli,e grandi,farebbe 
difeernimentotra ilrobuflo. e‘l debole ,tra itNobile deli
cato,e’I plebeo gagliardo,tra il contadino^'! cittadino,trd 
l‘vno,e l’altro feifo: e pure tutti indifferentemente atterra* 
diuora ĉ diftnigge^cglì è tu flagello di Dio* ti p«ò Ictiut

1
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co U pea icen za. S’egli e vn non sò che porutorij da paeG 
infectiila diligenza del noftro Prencipp>quando da per tutto 
fitrouatfe t \per tutto prenderebbe a’ danni. U  dilige«* 
non conofce fo rza le  la pareggi: sforzo ,  che (a contratti ; 
difficolti; che la trattenga. Ripigliò vn altra volta il carico 
di Depucatodel Regno l ’anno 16i6. per ordine del Viceré 
Marcheic di Taucra, e ben fu di opportuno riftoro alle pu- 
bliche afflizioni. DaliaCortc comprò del 16jo* la Città di 
Caricontim,& fei anni dopo fù aittmeo al Reggimento del
la Vicarìa del Regno in tempo,che gli apparecchi di Francia 
minacciaiuno guerra, c la Penuria de’frumentiincalzauala 
fame alla ttrage del popolo.Prouidde egli di viuere,e co nu- 
merofo efercito fece cnoftradell’armì comandando il fcrui- 
zio militare ,ch’è la Cauallcria dc'feudatari« £ celiato j tra- 
uagli fendofì Scaricati in altra parte que’ nembi, fe ne pafsò 
con honoreuple comitiua a diporto per la Germania, e per - 
l’Italia,fu a vedere 1 Parenti a Piacenza; vi fi trattene parce- ‘ 
chi giorni; vidde Viuftmo, Cedanole paite dello Rato ,  che | 
fù altre volte de fuoi maggiori : e nel partire lafciò a molti j 
di m oltranze ccrtillìme della fua magnani mita. Viaggiò vn | 
anno, e giunto a gli ozi] del fuo ¿conforte v’hcbbç al primo j 
d’Ottobre del 1640. dalla Maettà Cattolica la patente di |

- •  Peparti di quetto Prencipe fono le Rette de1 fuoi Mag- | 
giori : Affabilità, cortefia,fplendidezia, e pietà de. Tiene ig | 
Palermo vn fontuofo Palazzo, vna fiorirà libraria,ed vna, | 
Galería ornata di bei ritratti, di ttarouc,c d’antiche memo- f 
rie, degne veramente dun grande* £ può dirli con pace al* 
truijche i raggi delle fue molte Virtù fanno rifplédere le ti-  ̂
titbtc de i nottri giorni* La vigilanza ne gli affari c così* pro- 3 ! 
pria a queft’Eroc, come è l’anima di chi ha 1 animo nato a* ¡ 
comandi • Felici i Popoli, quando i lor Signori vegliano a-» j 1 
guifa di Stelle per quei,che dormono. Di lui, e di Catarina j j 
fua Moglie Figliuola del Prencipe Fabrizio Brancifoi;tinac* j ; 
que Giofeffo accafato con Caterina pur fua Cugina, e figlù j !

Giouini Btancrforti; il quale già dichiarato Còte di Rae ¡ 
«ry*, ancorché Giouancrto, l’anno ió j 0. forco il Vicaria* j 
to dei Padre a confcnfo del Viceré he bhe-ia carica di Maftto 1 

' di Campo (
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di Campo Generale per la difefc i del Regno. ; . ;
. Rifplendc anch’egli di que’ lumi,  che con miracoli di gc» 

tilczza e di Cauallcrefchc maniere canonizano apprettò tut
ti l’anciihità,c grandezza Romana della lor Caia* Euui Fra» 
cefeo l’altro Figlio del Prcncipe,il quale benché fanciullo ha 
viu v.uezza di fpirto,che par gli fia (lata infoia da quegl’Aftri 
che ammaro alle glorie gl’Alcd'andrijò gli Augufti,forfè per 
arricchire ad vn tempo la noftra età colle glorie di molti fe
ce li:E’ fegnalato dell’Habito di sant’ iago, cd alcrefccrde 
gli anni co l’efempiodomelhco fifpera,chc fia per compa
rire più fegnalato co l’habito delle Virtù. Et fe mai la Gru- 
dezza di quelli Prencipi ¡può edere ad alcuno per oggetto 
dumi dia ; la loro corteiia li fi predo di tutti per oggetto d’ 
Amore>diriucrcnza * •’ ■ a  « »... . . .

* ** \

1

i  * *  V  * “ •*

f  -

Di Caja Crefcen^adi T̂ pma, con l'aggiunta d'altri partieoièt
ri per la Caf a de "Prencipi Sauelh > de* Vitelli » e ,,. „ 

, Signori Fanturi di Bologna * . .. O  .

tlAB& jtZlOHE 11♦  «

i * r /
» 1 > ^

\  $ ì  *
* * *  * *

£

N O N  fi hi da porre in contela Tantichiti di quel- c
leimprefe, che per lignificare i concettidell’ani- LuntCr<]ii 
ino all’vfo de i Geroglifici di Egit to inuctaro i Ro- t lìmpnfa de 

mani. Conuengono tutti gli Storici,& ne fanno tra’Poeti ri le Famiglia- 
cordo Marziale,Ginenale,e Stazio,che le Lune crefcéri eran 
le infegne di que’ Romani più Gradi, che tutti gli altri ecce* 
denano in Nobtlti di fangue. Plutarco parimente nelle Quc- 
ftiom domane muoue dubbio per qual cagione sù le fcarpe 
portaile la Luna; móftra di credere,che ciò facedero,ò per 
chehaucanorigine da quegli Arcadiche con Euandro Ni
pote di Pillante pattarono nciLazio, e fabricaro ( corno 
canta Virgilio) la Rocca Palatina, ed habitarono, cóme hi 
notato il Biondo, i Colli de gli Equicoli tri Tagliacozzo,e 
Tiuo li, i quali fi vantauanodi edere più antichi della Luna*
O perche dimoftrauanoctterdel fangue di quegli Eroiche 
come fcriue Tittagora, hanno 1 e ilanzc loro nel concauo 
della Luna • E fc bene Plutarco raccoglie J’anime fortunate 

> - ' ‘  dentro
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dccro il globo mcdcfmo in quella parte,che riguardali Ciei 
lo; magli Scoici preparano il loro albergo nella fouranare- 

• Tsf/M.i gjon dell’aria pur confinante col cerchio della Luna: così di 
c*l »4* Pompeo cantò Lucano, e così Plinio laido fcritto di Traia

no il Veccchio. O pure portauano le Lune per far conofce- 
re , ch’cili dipcndeuano dalla Republica, come la Lunac 
dipendente dal Solerò per ridurli a memoria,chenódoué- 
uano infuperbiriì per vaniti terrene, le quali fono più M a- 
bili della Luna, che tutto il rempodcl fuo corfo fi muta. 11 
Talloni, pensò, che il lor péfiero folle di ricordarli mai sé- 
pre; che come lofplendore,c’ha la Luna nò è fuo,ma lori- 
cene dal Sole.,così Io fplendorc della Nobiltà,ch’ellì hauea- 
no,era de'lor Maggiori, perciò doueano anc’eglino cercar 
di fare azioni Multai fc volcano rilucere dife-medefimi. *• 

Mi fc pure lice congetturarne il penfiero ; Io dirrci, che---— w --------- o------------ a -------- ' — ^
per appunto portarono nelle fearpe le Lune, per ricordarli

dtll' a**”* ad ogni moto d’occhio, che la Luna della lor Nobiltà eri, 
4rm4. Ué crefccntc, ma che a loro lì appartenea con gefte pari a quel

le degli Auoli giungere alla perfezione mancante . Oucro 
denotaiun lo (prezzo, che de le Popolarci he infclcnzesà 
fare vn’animo veramente Nobile ; Laurei benho molto che 
fare co le ciancie , e co’ fatti d’huomim popolari non meno 
de’coltami,che di parole,c di langue; ma pure gJi hò lotto 
piedi;e fi come non per anche è compamt o qud Saito,che 

•può Lire «vn Saio alia Luna, la qu ile d’ogn’hora crefcc giga- 
tcggiando cri gli Altri, hor bamboleggia impicciolita tri 
più deboli lumi del fermamento; così iiou fi è ancora vedu* 
tochipolla mtieraméte (oddisfare ali’incoftanza de gli ani
mi plebei. O pure portauano su le piante la Luna ,  per di* 
inoltrare, che i veri Nobili hanno il volo perpetuo i n fcrui* 
gio de’ Popoli,-e tanto più,che gli Aftrologi han creduto in
clinato a peregrinare chi nafee fottoLuna crefente ; il che 
diede al Nouati occafionc di conccttizare fopra il martirio 
de SS. Giulitta, c Quirico da me descritto pur non è guari,c 
accòpagnaro dalle lodi di quel peregrino Ingegno alla lu
ce del Mondo • Dirò di più : che fi come il Leone è il Prc- 
eipc de Bruti, coli que’ Nobili Romani erano prencipi de 
Bopoli; perciò portauano i’iofcgne della Luna crcfcento,

v i i
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per ammaro U plebe con unti fegni della lor cortefia: e ma • • <¡,m4rl0 
luccoil Leone a Luna crcicentc , od almeno e piutìcro a -  Uu.ééJtils 
Luna piena. Aggiungo»chc la Luna e Gicroglifico della No- Città dt ito 
¿Iti,perche dopo il Sole,cherapprefenta ilPrencipcclla è "• *»• 
l’occhio finiftro del Ciclo ; coinè la Nobiltà eia luce dello ' v 
llatojc l'occhio dcirimpcro. La Plebe e come il Cmoctfa- . ' 
lo, il quale al variar della Luna vana il pelo,non che gliaf- ¡] ¿
lati. Done manca la Nobiltà»ancor mancala Plcbejla No- -| ». 33. 
biltàe quella che rifchiara co‘ Tuoi lumi le tenebre delle co
ir uni afflizioni »foccorrcalla Patria» prouede allí bifogni 
de! Popolo. Si dourebbe perciò ricordare la Nobiltà,che la 
Luna, quando.e picna»ha più macchie:è più bella Luna cre
dente . Credette il Segretario della Natura ; che le Stelle fi * viì»M. ». 
padellerò de’ vapori terreni,& che le lordurc>che nella Tac* csp. 9. 
eia della Luna fi veggono fian gh fieifi vapori da lei tirati 
in alto ; così la Nobiltà» quando vuol pafeerfi d'altri va po
rne he di quelli del Cielo: quando non le balla il Nettare de 
gli Dei» 1*honor per cibo»& fi auuilifce ne' traffichi» od in a- 
ziom difordida auanzia; non hà bellezza, che non fia tutta t 
infetta» lorda» ammacchiata. < a. -, , ¡1: ••}■ *!■ ** m

Quello non fi e veduto nella Cafa Crefcenzia, la quale:/ 
benché sbattuta,ed ecchtlata fouente»per muidia della for
tuna, Rendendoli non folo in Venezia,& in B logna,mà in 
piu luoghi del Regno, e di Lombardia » Tempre fi è man
tenuta, ancorché ìùfcriore a principi), in pofto honoreuo- 
letra l'altra Nobiltà delPacfc. Efe già v’c Pron meia doue 9 Gito» ferì, 
l'oro fi {emina,e crefce,& fi raccoglici In mia Cala fùiemi- io*
nato dalla prodiga mano di Gio. Pietro mio Auolo, ma nò • 
ha hauuto fortuna Giulio mio Padre,ned io,di vederlo ere- 
iciuto per poterlo raccogliere • Onde ben mi arroififco in- 
confeflare la mia Famiglia originata da così alto Principio, 
ina l'imprefa antichiflìma, e la tradizion cantmouata mi co- 
llrmgono a credere ciò,che per altro non crederei. £ fe be
ne Giulio mio Auolo,che tra Gentilfauomini del Duca Oc- 
tauio Farnefi viene annouecato nell’Ifloria di Tiberio Pado- 
la Piacentino, fb!o pregioifidteflcr cognómi nato femphee- 
mcntc Romano,badandogli, che fihauefle memoria effene 

| gh Aui fuor originari-dv Roma« eoo tutto ciò hauea daglo*
H tur fi

-  * J
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dei*» Nobtl r,ar,*r  ̂per le Virtù di Gioiello Agoftino il Fratello ,  e di

*Ta;7,lt;.in

étiìt Cara~j Gió. Bardita il Padre Ingegni rari -nelle Mattematic he, per
d, le ricchezze di Rugecro,ed altri de’ftioiZij houorati con.,

Pi*itn~* ii- primlegijC recali da i Duelli di Milano , per l'erudizione di 
;-o>rel' tut. ^ 104 p£,tro f,f0 Auolo,e di Agoftino fuo Zio, intonimi nel-
‘zhluultpr. *c Lcttcre tome til cftljra nome,per la prudéza, e gli bone. 
rane. . .* ri di Giacomo., e di Pietro ambi Preporci dell lufignillima

_ ,, t • Collegiata di S. Antonino, e per tanti altri del ilio (angue n 
Piacenza honoracico'pubiici maneggi,e con duicrii im.cu di 
antica Nobiltà.Sono in Mòferratoi Romani,e tra gi’imiliri 

' Cittadini di Cafal S. linaio annovera rAIberti Bernardo Ve 
!couo,e Pietro Podefti di Boi ogna.I Romani in Milano cre- 

j \ do fian di due forti,aItri deriuàti da Fràccfco,pcr cui hò le:- 
*- 1 cere di raccomàdazione di Goro GheroVcfc.di Fano,il qua

le per la Chiefa goturnaua Piacenza,doue lo chiama Geu- 
tiihuoqìò Piacentino; altri portano penmprefa la Colonna 
con l’Aquila^ dicono di edere dellaSctóatu de gli llluftnf- 

- fimi Colomiefi di K orna <* . ^
f>” tigli c vero,che (limare; più probabile l’opinione di Gic£ 
«anni Britannico,e di GiouanmZc»ora,i quali credettero, 
che quel fegno de Nobili Romani da principio^ inuentato 
per vnamezaLuna, ma \na lettera C ,  che lignifica cent® 
predo i Romani ; ferie per dinotare , ch’eiiì erano de’.céto: 
volli dire, eh’eran dilccndcridaquc’ primi cento nobili Se
natori,che furo eletti da Romolo , adiftmzione della No* 
bilia nuoua,che poi feguì. Quindi giouanu credere fi par- 
tiilcroper la BritanniaiSctonij,che il Denftero ha creduti 
della Cafa medefima de'Crefccnzi di Roma, perche come 
alttoue dicemmo hàno uv licozia Tarmi delle tré Lune ere* 
fccnti, come in Piaceza i Romani, ìn.Parma iBregonzj>in 
Milano i Lonati,e quella poca diuei fifa,'eh’è tra loro nel fi
lo, non altro ci dimoftra,chela diucrfìtà de’ partiti* ch’cfli 
Seguirono nelle fazioni dc’Ghibcllini,e Guelfi; doue pur per 
Jo fteifo rifpetto hi ofteruaro il Denftero ± che gli Scoti di 
Piacenza leuarono vna stella dairarma de’Duglialfi di Sco
zia,e gliScoti della Sabina yna fola ne vollero, ancorché da 
gli Scoti di Piacenza fi protimo deriuàti «. ■

E ie i Crcfccnzì hanno tre Luna f due più de gli altri Ho*
' ■» --  mani

>, *
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mani antichi , e alquante meno de' Cinthij fimilmentc Ko- 
lui’u, può edere, che ciò fia fatto per memoria di quei tre 
vnatori di tre diuerìc Famiglie autichc dt Roma,la cui me- 
moria conquefto nuono cognome lì èntiouatam marmo 
nello touinc dell’aula del Campidoglio (otto il ‘Pontificato 
¿1 Vittore primo. ,o.s ,-ci

£• Furius Crefeent - . u » >. •'.« : ì 
* <?• Septimtus Crcfccns . . ,*

- • Tti.Vubltctus CreJ'ccr.s • ,i : „ j  e . ■ ; 
La Famiglia de Furij già in altro luogo dicemmo, che fu 

rràcie non meno i ì Piacenza,che m Roma. S. Girolamo lo* 
binila molto, perche di quella vici San Pammachio già Sena
tore Romano» Marito di S. Blefilla, Genero di S. Paola,Co
lato di S. Euftachio, e creduto fimilmentc Cognato di
S. AlcifiOi •; * * ' V  ’ »• • C - J1-*
• De’Furij anticamente eran tre le Famiglie,MedullinajPa-5 

cjla»c Camilla: e dopò moiri fecoli fi duiiicroin Turpureo*'
m, Phili,c Cratfìpedi, ch’eran Patria;: ma i Furij i Lulchi, c i 
Brochi capeggiauan la plebe. Sp. Furio fiorì fin nel Regno 
di Tulio, e dopò lui hebbero i Mcdullmi , e i Pacili dicifette 
volte il Mailimo Pontificato, vndeci il Confolato, dicifette 
il Tribunato militare, due la Pretura; E de’Furjj Camilli cin* 
qi e volte c fiata la Dettatura,fette il Trionfo,cinque il Có- 
:lato,cinque il Tribunato Militare, fei la Ceiìfura,rinter-

regnotrè volte. De* Phili dueConloli ritrouo,due Cenfo* 
ri,con due Trionfi: E de purpurconi un ConfoJato» ci fu, ed 
vnTrionfo. Sotto ITmpero di Claudio fù Confolo,e Prefet
to di Roma Furio Orfico ; e fotto l’Imperadore Aureliano 
fiorì nd Confolato M.Maecio Memmia Furio Balburio Ce
nano Placido »dopò di cui Furio Lupo Prefetto di Roma 
'ìrirrouò Collega di Placido Imperadore: &lTmperadore 
Gordiano III. hebbe per iua Conforte Furia Sabinia Tran- 
tV’.iIIina Augufta; il cognome di cui moftra rallianza,chcal
n, or paiTaua tra la Cafa de’ Furij » e quella dc'Saucllt. Di 
qu :fii appunto trattai al lungo nell'altre mie memòrie», mo
rrai,che di loro fono (lati molti huomini Santi, tra* quali 

 ̂Aleifio, che habitò TAuentino, c che dicemmo Cogna* 
°di S. Furio Pammachio. Hcbbcrò venti quattro Confo-

H • Iij 1 vi" •
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li, l’vltimo de quali era Lucio Augurino Sabcllo nell* Impe. 
ro di Antonino Pio. Hftinta la República hebbero fei Sena- 
tori» grado che folo a* Rè,Prcncipi»c Grandi íoleua conte
ní fi . Mandarono co’ più degni comandi alle guerre Caio 
Pompilio, che debellò grilla nel Còfolato di Giugnio Eru
to; L. Ginuzio, che reRò vccifo nella pugna de gli Erma, 
& Cn.MinuziOjchc giacque ftinto dopò la fanguinofa vitto
ria de Fallici. Orazio Siucllo perTImp. Coitetmo combat
tette contra il Tiranno Mafenzio; Pompilio, e Guido furono 
contra 1 Mori lotto l’Impero di Carlo Magno • Marzio ac
compagnò S.Llena Madre di Collane nom Terra Santa, e 
portò à Roma molte Sagre Reliquie, Scipio, e Giouanni al 
riacquisto di Paleibna códuflero galere fottoGottifredo Bu
glioni. Sci fono Radi Pontefici dì queda GloriofifiìmaCa
ía S. Liberio, Eugenio Primo, Benedetto H . Gregorio IL 
Onorio III. Se Onorio IV. Voltifiano Saliciliche fùii primo 
ChnRiano difua Cafa, fotto Tiberio Imp. le ne andò a fin- 
dicare le azioni di Plinto m Giud-a» e conduifc concilo fe-
eoa Roma s.Veronica. ¡ 1 •»

_ **

£  dopò lui fiorirono San Gauino Sauelli,che con S. Cre- 
icenzio pur Caualier Romano fparfe per la legge di Chrifto 
nella Sardegna il sàgue,S.Gaio difcepolo di S. Barnaba Apo- 
itolo, c Vcfcouo di Milano, S. Peregrino Vefcouo d’Anti- 
iiodoro in Francia, S. Lucina, S.Sabina, S.Manfueto Vefco* 
uo di Mila no,e molti altri. j i í i

Trentatre Cardinali diè quello fangue alla Chiefa Roma
na, moltiifimi Prelati,Arciuefc.Vefc. Protonocari,e Abbati. 
1 Capitani più Madri fono Pandolfo Generale di S. Chiefa 
controTlmperadorc Federigo n , Onorio condottiero di 
Papa Pio II. Giacomo Condottiero di Papa Paolo 1 1. An
tonello Condottiero di Papa Alcilandro Vi. Mariano Co
lonnello di Carlo Vili. Rè di Francia , Giouanm Condot
tiero de’ Fiorentini, c Generale del Duca di Milano ,  c de 
Lucchcfi. E auanti quelli,eraui Rato Lelio Sjuelli,cbe ma
neggio l’Armi di Arnolfo Iniperadore cótra Guidone Du
ca di Spoleti,  c fù Conte di Allieto * Virginio Generale di 
Othonc primo riportò in feudo la Terra della Riccia. Fabio 
m Viterbo dei I * 7  f  * hebbe per fc, e poderi la guardia del 
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Conciane: Giacomo,e Giouanni videro pur a quel fecolo, 
e <n ncggiaro glorio famente Tarmi d'Oruieto. Giacomo di 
Condoctic o di Lodouico Bauaro Imperadore ; Lucio, Lu
ca, e vn* altro Giacomo furono Generali de* Fiorentini ; 
Giul.o da valorofo Caualiere morì m Ghiarad'Adda. Sil- 
uio gii Coiidottiirod .1 Duca Maflìmiliano Sforza, e pofeia 
Generale dell’Imperador Ferdinando fe Tacquiito di Berga- 
nio. Antimo Condottiero deU’Imperadore Maflìmiliano I. 
tu nel Regno di Napoli. Troilo Capitan dello delio, e de* 
Luccheli,difefeBologna, e Fano; Ricupero la Rocca di 
Kauenna,& va lordamente pugnò a Roccafucina. GiorBat- 
tilh, che morì Generale dclSeremflìmoGrà Duca di To
fana, era dato Colonnello di Carlo V. e Generale d e llo  
Fanterie della Chiefa , Viceré dcH’Abruzzo, & gouernando 
piacenza riconobbe per Tuoi Paréti quelli d i Caia Porta Sa
uditi, de’quali prouammo edere i Coppalati, onde venno  
TAuola Paterna di mè Autore. Sirocchia del Dottor Fede
rigo Gouernatore di Parma * Gio: Battida da Co danzai ,  
de’ Bentiuogli gii Prenci pi di Bolognagenerò il Duca Ber
nardino, Federigo còdottiero di Causili per l’Altezza di To* 
fcana,e Donna Clelia,che fu Moglie del valorofiffimo Fao- 
1 o Vicelli,Signoradi gran valore, e di molte Virtù: Hor D o
na Margherita Sauellilor Nipote vien Maritata nel Duca«, 
Ccfarmi Romano con doted’alcuni luoghi del Piacentino,» 
c di tanti altri per moiri milla feudi. ■ •< • - - ^
- 11 Duca Bernardino fu Marefciallo di Roma, e da Lucre

zia An ^uillara,Famiglia coli nellarmi gloriofa,hebbe Paolo, 
e FcdcngojTvno,e l’altro de’quai fono dati Luogotcncti del 
Tarmi della Chiefa.Battidina Sauelliloro Ziagl’hi arricchiti 
co’bem di BrunoroZapefco luo Marito Sig.di Forlitnpopolii 
e diS. Mauro ,  la quale con le fue Eroiche prerogative nè 
ha men’apportato di gloria a quella Caia,di quello, chefe« 
cero Samia Sauelli Moglie di Orbiho Efàrco di Rauéna» At
tilia Sauefli Moglie di Lodouico Baglioni Prencipe di Perù* 
già > Se Vicario dellTmperadore Federigo I. Camilla de Far
ne fi parente del S-reniifimo di piacenza Madre diGio:Bat- 
tidaSauelli> & Virginia Figlia di Federigo Signore d An» 
tndocco, e Moglie di Gio: Vincenzo Vitelli Figliuolo di 
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Chiappino Capitano di molta g o r ia . Sono vfciti dalla Ca
iaVitelli,ch’io perla fna antichità hò péfato dermi da quel
la dcirimpcradore Viteiho,e fi tiene per certo da Franccfco 
Zazzera edere dello fteffo pedale de Vitcllefchi Romani,  
t*n:i Prencipbc Caualien,che tono fiati il fiore dell’Italiana
M ilizia-Sono fiati grandi in Polonia» ed han neirVrabrij 
pollcdutc molte Tetre col primato della C itti di Cafiello * 
che tent.e Nicolò Vitelli fotte il Pótificato di Eug. IV. Leà- 
dro Alberti lo chiama Cauahcre valorofo d'illuftre Cafa, 
hnotnodi Letteie » e di Buoni cofiumi: Padre di Vitclloz- 
?ot Paolo, Camillo,che con gran lode maneggiarono Far» 
nn. Onde poi vennero Vitellio Capitano de Fi#rétini.,Gio- 
ranni Capitan di Caualh per la Chicfa, c Chiappino il Vec
chio condottiero famofo de Veneziani * Dietro a quefti fu
rono AicilandrOjC Ctappino. Mantenne il primo dopò la 

*Cs:d.Bint. morte del Duca AlciTandro de Medici la Citti di Firenze in 
gutr.it Pts• dcuozione di Carlo’tV. códufle armati contro i! Turco nel- 
ir é  k  f .  p. i l’Vngana ,  ed in Germania contro gli Eretici. Il fecódo do» 
‘tir**19' pòdi clTerfi lungamente nelle guerre d’Italia efercitatofo 
ar ***' ne pafsò a quelle di Fiandra Mafiro di Campo generale del 

Rè Cattolico 9 conducédo ancor feco due Tuoi NipotiGio: 
Battifta,c Camillo de* Marchefi del Monte »«heda prmci-’ 
piohebb.ro honoratacondotta di Caualli,manel progref- 
ioarriuarono a’gradi molto maggiori,fendo fopra del Zio 
il pelo principale deH’armi Regie.Alla vette di cui gli ama- 
tana la gloria,aggiuferò (a fiera Porpora.Gio: Vitellefco da 
Comete, e Vitellozzo Vitelli da Citti di Caftcllo, amendue 
Cardinali. Il primo fù Crcatuta di Eug, IV. Arciuefcono di 
Firéze, Patriarca d’Alcifandria, Legato della Marca. Il fecó
do fù Crcaturajed Anima di Paolo IV. grandìttorico, c grà 
Giureconfulto ( chiariflimo di Nobilti ,c  di Lettere l’addi- 
mandail Ciacconio)fù Vcfcouo della Patria,c d’Imola »Pre
fetto della Signatura, Camerlingodi Roma, Protettore di 
Francia, Legato di Campagna. E tri i molti Prelati, il cui 
valore è fiato rieonofeiuto con vari honori nella Chicfadi 
Dio,nfpiende a nofin giorni Franccfco Vitelli Arciucfco* 
no di Tcflalonica, e Nunzio Apoftolico in Venciia,il qua
le non iia gii da pregiarli d’Arcauoli gloriofi, Perche auan-

zan-t 4 ■
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zando1i>o^^mci10 pareggiandoli co le Virtù non può ri-* 
trouare maggiori tra tutte le memorie de’ fuoi Antenati. 4 »«
, il Duca Federigo Fratello del viuentc Cardinale*Saue!li CajaSauthì 
hoior di Roma* e Rato nelle paliate guerre della Germania 
Colonnello di Fantine Generale del!’ Artiglierìa* poi Mare*1 
fcialle di Campo, dando ben faggio del fuo valore con-* 
tra gli Suezzefi ,  e gl* Krctici ProteRanti; come altresì hd 
mitrato prudenza ne gli attendi Corte, mentre fi e ntro- 
n ;:o Coniigliero di guerra, e Cameriero di S*M. acccmpa- - 
■ nando co lafolitafua vigilàza,edeftrezza gli affari dell’Im
pero nella ftraordinaria Ambasciaria di Koma.E cjuefti vn 
Prencipe, così bene cfercitato nelle cofc di Rato, come ne' 
bollori di guerra. Caio Publicio lo ehiamarebbe,come fo- * ÌH ‘‘ 
lea chiamate Publio Memmio per la Tua rara de ftrezza,huo- 
mo da ogni tempo : e come Amico d’ogni hora lo prouano 
i Virtuoiì • >ì',i • ' •* *•’!< >

Da gli Orfini Prencipi di Taranto, e da i V itelli, è fama * 
che con Nobile intreccio,e gcnorofo principio di felice Inrv 
meneo deriui la Famiglia de Grillenzom di Modona: la qua
le per lungo tratto d’anni vanta vna lunga ferie di Capitani, 
e di Cjiurcconfulti,qucglialtretianto vaiorofinell’armi, qui
to quelli cola Penna,e co la lingua felici. Giberto Gnllcnzo- 
m nelle più diificoltofe negoziazioni che feguitono tri la 
Ciucia, e’1 Duca Ce fare d’ERe', moRròdi quai talenti per 
cofe grandi lo arricchite Natura: Morto il Vefcouo Fontana 
Pr Jato a lui Parente, c Rimato dal- Mondo per la fua dabbe
naggine lingo lare, reftò egli al gouerno delia Chicfa di Fer
rara V icario 'generale, e ApoRalico. Quindi a Reggio fc ne 
palso Vicario Generale cò i’occafione dkvn ricchiliimo Ar-
c:prctato,ed eraui deftinato per Suffraganeo,q uando.il Scre- 
mfs. Duca Ranuccio Farnefe lo chiamò a nuoua Corte. Nc 
andò guari, che fu da queRa Altezza- fpcdito con Nobile-» 
Corteggio a felicitare importanti affari; hor col Rè di Polo
nia, hoc con l’Imperadore tal volta con te Santità di Paolo V* 
e con Cofmo Gran Duca di Tofcana • Il Prcncipc Cardinar 
le Farnefi lo fece fuo Generale Auditore in Roma, epofeia 
lo mandò fuo Rendente a Napoli jcquiui fpicndidamente 
fi trattenne vadiciaoni* Ra’.à unto,, che il Signor Ducarihot

Regnante.
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Regnante richiamatolo a Parma lo fece fuo Configgevo» & 
nelle maggiori crauersìe del fuo fiato lo lafciò Goucrnato* 
re della Città di Piacenza. Mentre» • che bauca qui ficurezza 
di andar iene a godere vira tranquilla proueduto del Vefco- 
uato di Caftroj iddio noitro Signore Io prouidde d altro ri* 
pofo: morì fanno trentèlimo di quello Sereniamo fcruigio 
Icifantcfimo terzo della fui età; lafciàdo herede delle facol- 
cadile del merito il Dottore Aleflandro fuo Nipotc«grazio* 
fi (timo Poeta» e gcntiliifimoSignore«il quale ha in Piacenza 
ottenuto con notabile acquifio di fiabili il Pnuilegio della 
Cittadinanza« c con ifperanza di maggiore auantaggio• r 

. Ma ruorno a Crefcenzi « il cui nome Umilmente fu anti- 
chi'lìmo m Roma: e venti vno Santi trouàiìdi tal nome nel 
Romano, Martirologio^ Sei Cardinali pur di tal nome « e 
con l’arma Crefcenza mette il Ciaccomo» il primo fiori fot* 
co Gregorio Magno • Nella Chiefa di S. Pancrazio di Ro* 
ina, è fepolto Grefccnzio dc’Crefcenzr Ducale Co aiolo Ro
mano con quelli ver lì* >t, : /j i u , '

. -;-j Qgt tenuti tot am fclicittr ordine ^omam , : 
t Hts latebra tegitur paupcr exigttus •

. .. TulchtrinafpeRu DominmCrefcentius Dux9 
,v } Inclytaprogettiti qucmpeperafobolem ’• ;

Tempore fui» cuius valute 3 Tyheunaq. Ttllut 
lus ad Apostolici t yalde quieta fitta  e . ;

Hans fortuna fuot conuertit lufibus annoi *
• ‘ ■ * ' Et deda extremum finis habere tetrumy ; ; l <„ , #

E perciò credo«che fia quel Signor di Nomanzia» il qua
le fattoti Rè de*Romani fugò Gregorio V.& leuo nella se* 
de di Pietro l’Arciucfcouo di Piacenza« che fi dicea Giouà- 
ni; edhcbbe finiftro fine per comando di Othonc Impera* 
dorè o !" s i **j  ̂ * * r- «(ff * *
- E* neirVmbria fi hi vn Marmo antico con fomigliante iu* 

fenzzione ICrefcenti o ¿{ege Optano] E nella Chiefa d’Aracz* 
firn Roma è il Sepolcrod’vn Figlio del Cófole Orazio tre*
fcenziconquefti carmiall’vfoantico. - ,

¡die iacet inparuoMagnus Crefcentius antro « 
fjuifiut Jnftgnis nobilitate ntmis u * 

nomine proci aro Tater gius Horatius eodem •
! 2{dut
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- Fjbasqui mie atti Confuí ut Vrbe futi • * . ,a ;
Nella chiefa di S. Alellio sù TAuencino ci e m depòfito 

di vn’altro Duca Crcfccnzio,c‘htbbc per Padre Giouanni«« 
fu Monaco di quel Monaftero. E’ tale l'intenzione. *

C or por e bine recubat Crefeentius tnclytus ecce 
Ex imi us Ciati ¡{emanas, Lux quoq>M*inus 

Ex magnis magna proles >gencratus , &  alta » : 
loanne Patte » Theodora Tùatre nitcfcens » -, , ,

Con quel che fcguc[ Obtft *4 nno D» 984* J Mi fouuiene, 
che G10: dietro Scrimaiìo Cittadino Romano nella Storia^ 
de’ Romani apporta vn Marmo antico , douc iì leggono. 

, ' ' j t  egrtlms Crefccns » . i 
% T. Ftfcercws Crefccns •

T a clia s  Crefccns»
E poi (¡aggiunge [ Crefcentiorum Familia bo b i l i s aiti 

qua ex genere delia ¿qua ex Formi or un municipio Hpmam 
irflrtjìoleuanoi Roinanbcom'hoggidì 1 Genouefi far dipuì 
tanaglie vna fola d'agregazione^cosi diciamo,che i Gracchi 
1 Paoli, gli Emilij, gli Enulianij gii Scipioni,e i Corneli era* 
no d'vna Cafa medeiìma • Gli Adi dunque eran co' Furij 
nella Cafa Crefcenzia j erano itati già Signori di Nola 
così Fiacco Poeta • * : , , » •-* ■* ' t

¿deli vetulio bóbilis ab Lamo ,
Ouando priores bine Lamias ferunt. .. •.'» 
Denominai os» &  b'potum ■? *,
Ver memores genus omne Faftcs * 
i.Borc ab ilio ducis originerà t \ * ?
Out Formtarum moenta dici tur t :
Princeps ¿ tnnantem Manca 
Litton bus tenuijse Lyrim 

lati T irannns * . . .
Duudeuanligli Aeli (od Elij, che vogliam dire) in Citi, 

Taberom, Paiti Liguri, e Lamie ai tempo della liberta Ro
mana, quando per molte volte hebbero il Coniolato, duci 
\olte la Ccnfura,e*l Magi Itero de' Caualieri« E ferme UVe- 
kouo Ilerdenic [PoRca ex cadesti Familia Imperaiorti fuere 
"F deltui Hadrtanus¿T» iAeltus jlntontnus1Pnìs*i+debuti 
'durtlius Commodus,Cafar veré tantàm L* Aeiixs H*drté• 
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ni filiusi &  L. Aurelii Veri Imperatoris Va  ter ] Della ftef- 
iafùil Confolo Elio Scano,che maneggiò 1* Impero fotto 
Tiberio. E di Attilio Crefcenzi fi hi memoria appo Plinio 

l. Secondo,ancor la Caia Attilia fù Confolare • ■ Attilio Cre
fcenzi Romano era Generale Luogotenente della Crocia*“ 
ta fotto Matteo Orfini con tra l’Impera (ore Federigo I. & 
GiouanmCrefccnzio, Duca molto potente condufle gen
ti d’arme afue fpefe per l’imprefa di Terra Santa ; Qnando 
rimpefadore Corrado priuilegiòla CafaMonaldcfca vi (i 
trono prefentc Gio:Crefcenzio nominato Dapifero,ò Scal
cò di S.M.Teobaldo Crefcenzi fù Cardinale di Pafcale Sccó- 
do : Rainiero Crefcenzi Cardinale d* Innocetizo fecondo 
Gherardo Crcfenzi Cardinale di Eugenio Terzo ,  Giouan- 
ni Crcfcenzio Cardinale di AltlTandro Terzo >Gregorio fi- 
milmente CrcfccnzioCardinale d’Innocenzo Terzone Vefc. 
di Palermo. Qnefto vltimo fu Legato nella Sicilia* Suezia, 
Dazia, e Boemia fotto il “Pontificato d’Onorio Terzo. Vien

f

celebrato da molti Autori per'Nobìfti, per Lettere, epet 
la molta prudenza, che dimoftrò in trattare importanti ne* 
gozij. Non sò fc di quello Sangue fieno fiati Pafcale Secó- 
do, Se Gelalo parimente fecondo ; sò che amendue il Piati* 
ii3 li chiama di sague Nobile, e Figli di Crefcenzio ; Nico
lò Crei!;¿¿i fi ritrouòdel loo7.Vefcouodi Ciuita Vecchia,e 
molti altri Prelati dopò di liti hi quella antica Cafa dati al* 
la Ciucia nS fi-coli vegnenti •' Marcello Crefcenzi già Ve
icoli o di Mar fi,ed Auditore di Ruota hebbe il Cardinalato 
da PaoloTerzo Famcfi, il fuo titolo fù quello di S. Marcel
lo; ed a ili fi ette Legato al Concilio in Bolognarera di grande 
Ingegno^miaua le Virtù, e pregiauafi di hauerc a fuoi fcrui* 
gi li primi Letterati di queiretà.Marceilo il Giouane fù Ca* 
nonico di S.Maria Maggiore,Ritferendafio dell*vna,e l'altra 
Segnatura, Vcfcono pofciad’Aflìfi, Prelato di gran merco 
nella Corte Romana,la quale via più illuftroffi al Sole delle 
(uc Virtù, doue chiunque amena le grandezze di quella,**1* 
gurauale così nobile ornameto trà porporati del Vaticano. 
Ciolio, e Aleflandro fono fiati all’età nofira Canonici di$* 
Rietró.Hd feroito in Nuziatufa alla Chiefa Piet. Paolo Cre 
fcciui,Prelato di Clemente VII.Mdchiorc Crefcenzi fotto
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Clemente Octauo atccfe al grado di Riffcrcndario dell'vna, 
e J’altra Signatura; fu Chierico della Camera Apoftolica*# 
dignità fi ricina al Cardinalato,hebbe maniere, e mcrti per 
maggior pollo • Non mancano altri di quello generata si* 
guc , che s’impiegarono in quegli Efercizij Cauailcrcfchi,  
die lì richiedono a chi è nato d’alta profapia: onde grido,& 
honore riportarono • Ma le grandezze maggiori di quella 
Caia Hanno nllrettc in Pietro Paolo fplcndorc della Corte 
di Roma , Luce de* noftri giorni, lume della no Ara Patria ; 
quale gareggia co la Maeffà di Prencipe gcncrofo, c corte- 
ic la dignità di Prelato Rcligiofo,non men che affàbile • Spi. 
rano le Tue azioni vq non sò che di grande,che lo rendono a. 
tutti ammirato,ed amato.Hà foltenuto così bene le cariche 
principali di Corte ,  che in vece di perder fiato n’hà imprc- 
ffato alla l ama, acciò che (panda con maggior lena, c in-. 
più lontane parti il nome de C refe trizi. Sotto Clemente 
Octauo, è irato Riffercndano d’ambe le Signature ,&  Ab- 

r̂ematore [de Varco Maioti] Sotto Paolo V. fu Auditore di 
Camera,e per tutti gli honon pafsòal Vaticano Senatorio< 
ue felicemente > rifiede Eminenti (fimo porporato di S .Chie
di»,, Cinque flirono i Tuoi Fratelli; Vaie il Conte Franccfco 
Signore di mplte qualità ; Barone di) Montono d* Alcoli ; è 
morto Gio: Bartiffa,chc con grandi honori hi Cernito alla», 
Corona di Spagna riportandone il Marchelàtodella Torre. 
Il Dottor Angelo finì Tua vita a-Napoli ; Giacomo tenne in 
vita la Badia di San t’Enfi c io ¿n N orda ;Vincezoé flato Pro* 
lanciale de' Carmclici (calzi * La Madre loro fùCoiUunuL, 
Moglie di Virgilio Cccfcézi,cSorcladclMarchefe delira* 
go. Virgilio hebbe per 7>adre Giacomo Baron Romano^! 
Madre Ri Giouanna, dc'Signori Cadali di Bologna • U Mar* 
chele Gió: Baruffa fi accasò con Anna di Fabrizio de* Mai* 
fimi, Dama del più ctyarp ìàngue,d‘ Rogia; le cui Nojcic* 
felicitò il Signore col patto di tre figli, alflcjui delle Virtù » e 
delle grazie ¡ Marcello ditprimpj W il titolo di,Marhefe,ed 
c ammogiiato-con Ortcnfia diyajerio. de’ MSaftkoi a gh 
due fono l’Abbate Paolo (oggetto di grande afpcttafcone ̂  
c i p. D. Alcifandro Chierico^ egolare diSomafca,ilquaie 
bà goucrnato la Cafa di $,Biagio di Roma,ed bora c »no de * 

 ̂ I a quattro
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quattro Votatori della Religione, grado eh e il maggiori 
tré* fuoi dopo il Generalato, al quale forfè anco a maggio
rigli farà ftrada il mcrto. ‘

w  Parentela, di cui mi glorio hatierc co la Cala Fantuz» 
di Bologna, parmi richieda, ch’io dia in quello luogo qual
che foccinto ragguaglio dc’fuoi gran merti. Fù credutole 
di Germania veniflc, poiché l’jmprefa, chevfa dcll’Elefa 
t c , è in quelle parti comune Famiglie di Prencipi. Hi piu 
del verifimile * che coinè altri credettero derim dalla Ca
ia de Fabbri di Bologna Nobile, altretanto ,  ed antica ; la 
quale diede il Nome a quella Terra, del Bolognefe,’ che 
chiamai? final prefentc,le Cafe de* Fabbri. E’ pure li Fab
bri fono Franceiì,tra’quali è pur chiara la memoria di Gio 
uanni Cardinale di Greg orio XI» c di Pietro vno de* Fonda 
tori della Compagnia di Gicsù, compagno de* Santi Igna
zio , c Sauerio, Dottore deirarri, gran Teologo,e Religiofo 
di lodcuole efempioFantuzzo , che dicono hauere hauu-' 
ro per Padre vn Guido Fabbri,lafciòtrèl igliFràcefco Ric
cardo,e Guido, i quali propa garono ne’ loro pofteri 1* ho-1 
norato cognome de’ Fantuzzi, che in p ogrefTo di tempo al-' 
enni hanno prefo a chiamale Elcfantucci» 1 : J

Oliando la Città di Bologna fi gouernaua a forma demo»' 
ftratiu3 de quattro,ó cinquecento Cittadini; nelle Croniche 
di quella ft ritte da Leandro Alberti, e da Cherubino Ghi* 
rardtica ha libiamo e fler Rari ai gouerno Nie oiò di Riccar
do Fantuzzi,Orlando del Caualicre Giouanni, Bernardo di 
Tuzzolo, Fantuzzo di Pietro, c Palio di Ridolfo . Mutatoli 
poi lo Rato conforme le buone Regole di Ariftocrazia , lo 
Aedo Palio fu de’ Tedici Senatori, e dopò lui fucceffero Gio. 
di Fantuzzo, Carlo Antonio di Francefco,c’ l giouane Fri- 
ccfco di Carlo Antonio, il quale tenne il medemo pollo nel 
la deduzione de’ Quaranta, che fece Papa Giulio Secondo; 
c co» cconrinouatacosì gran dignità di mano ,  in mar.® 
nella loro Famiglia.» Orlando del Caualicr Giouanni fui-»’ 
Aabilirete pace tri Bologne!?* Papa Benedetto XII. e’1 Ca* 
uilier tuo Padre>ch crinella Milizia de* Gaudenti * Figliu^-1 
lo di Riccardo, era fi facoltoso, che nel fuo Tcftamcto l’an- 

*301. teiciò a’ poucri di legato tanti denari,  che aipte-
' ' * • 1 ’ {ente
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fonte fi ftimanoamuare alla fomraa di ▼ enti milla lire. Cac- • ; . . .  
cianurico Fantuzzie flato Caualicrc Comendatore ,eGe- 
ncralc dell'ordine di S.Maria di Ròcifuallc. Appreflo Calle! pg. 317, 
Guelfo de’ Maluezzi ancor fi veggono le vertigie del Cartel 
di Trccc rito, che gii fu-de* Fantuzzi, e reftò rouinato da’Ca- 
nedoh lor nemici. La fàzione^che feguinano i Signori Fan- 
tii22i c quella della Chicfa ; e Pafotco Fantuzzi fù quegli sl» 
cm diconojchc fi arrelc prigione Enzo Re di Sardegna Figlio 
di Federigo fecondo Imperadore • Si diuife del a 2 $o.in due 
partila Città di Bologna : quella de’iambertazzi era di fetta 
Ghibellina; la Gieremea, nella quale fi aferiflero i Fantuzzi., 
fauo reggiana i Guelfi» Furo i mede fimi del la parte Scacche- 
fe concra de* Maltraucrfi, e dcU’anno 1 / 1 1. fi vnirono co*
Cartelli) Volta» Bargcliitii^c Gradì contro le forze de* Ben*
Ci n o t i l i  * • > »1 * ; r- . .  '* 1 . « ¡ i r “ " ’ ' ? *

~  _  ̂  ̂̂

Giouanni di Pietro Fantuzzi celeberrimo Ginreconfulto 
hi lùolte delle fue cofe nel corpo delle leggi. Bonifazio de*
Fantuzzi Senator Bolognefe hi illuftrato gliftatutidella Pa
tria co’ fuoi dotti Cófegli. Rodolfo,e Cado Antonio di Frà- 
ccfco, fuo Padre, furono Teforieri della Citti,c Giacomo di 
Gandolio v’è flato Teforiero di Papa Nicolò V.Federigo di 
Gafpare Canonico di s. Pietro, Lettore dello Studioied Au
ditore della Rota in Roma,confeguì il Vefcouato di Carri*- 
c,e fù a Bruxelles Nunzio Apostolico alla Cattolica Mac
ia di Filippo Secondo Rè di Spagna, ¿¿ebbe già quclk Gt- 
a molti altri eminenti foggettijGiurcQpnfukGAbatfiCGapi- ».• i 
ani; ancor’abbòda d'honori» ed hd Parente1*fuori della fua >» • * • '
atna»co* Marche fi PalauicinnRangoiii.GadijConti diBrur 
colO)e co* BentiuogH medofìroi cootrattain tempojche fu- ,
ono Signori di Bologna. Vltimamente il Scnator Federigo 11 *
antuzzi hebbe per moglie Margherita Anguirtòla figlia del . 
onte Alfonfo Cauzlier piacentino Fratei Gugino di Giu- 

io Ronconieri mio Auolo Materno : ed Alfonso Fantuzzi 
or Figliuolo da Gentilina de* Signori Vitelli hebbe Carni!- •' 
ajche pur tette fi è accafata col Marehefe Gregorio Spada' CsJ* 

ipotc di quel Gran Cardinale di quefio nome» il cui emi* 
ente valore è fi comunemente conolciuto.»cbe ogniJode-» 
i lui mi perfuado foucrchia 9 come troppo inferiore allaJ 

« p&r. .
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t grandezza dell’ infinito Tuo inerto • I fe  l i  Cala Spidi 0 
pregia delle Virtù del Bcito Guido Spidi j la Fsotuzzs fi 

y, gloria di quelle del Beato Marco Fantuzzi^ 1 roo » e l'altro 
Bologne!! di Patria* Francescani di Religione* chiariffinai di 
fegni* Predicatori eccellenti* e de* più letterati (oggetti dd 
I eri loro. DeU’vltimo in Piacenza fi vede nella Chiefa di 
S. Maria di Campagna vn nobile Depofito tutto di finilìì. 
me pietre nella Captila del Prefepio* che i Signori Roglteri 

G*ff. v»*- ^ontj Montecanino fecero tutta dipingere dal Perdo- 
gmésiiLper none* nuouo Aprile della fua eri. .  Gode Bologna del fao 

c. 83. ritratto con aggiunta di quelli verfi • • . .  *■ ■ . . • , 11 ■
1 ^pp laude » & tubila * lutare Bo notti a* ingrati • .  •' 

' 1 Hic tms efi CtHis * Cfltca regna tencns : • >. t . ?, r  
- ": <■ jipprobat hoc entm Signorum copta multa * >* ' '  

Prie Piacentina* qua mteuere facris ■
- Huncprectbus ,lacrymis bunc implorare memento 

V t Jurnmum fi e fiat ad tua vota Dtum •

' F S+ +

x > t *
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- Della Famiglia Imperiale*di Genetta»
-*<:•« .V ’ *\VJ  ̂ s ^
r f. - ; 1. ///. - t
-  */ ! o »<■ ',! », ' ‘•ì ... •. , , " i, j ¡¡

£  ̂p'  ̂ VEL moltojche fcrifli altroue delle grandezza della
GtnouaiàW t  *’ ' 1  ’ Genoucfe República * è così poco a riguardo di 
yf «r. ¿e/cr«. ' quanto fi è lanciato alla Fama: che fi potria afiomt*
« nella Cafa glíareatílcnzio oflcqniofo*per non riportar taccia da chi 
Spinola. (limatonon douerfi lodar m parte quel merto* che aftat4 

to degnamente non può lodarli • * . t \, ‘ . < . . >.u.
. - v ,. ’ Mi per teffet compiuta Iftoria della Cafa Imperiale ci vor

Cafa tmpe. rebbc la penna d’oro*di vna almeno di quelle due Fenici dd 
naie di Gen, noilro fecolo Gio: Vincenzo* e Bartolomeo; l*vno*c l’altro 
degna dief. Imperiali difangur,edi valore, e di Bile: Figli aracnduedi 
fr  lodata da quella Sereniflìma República, e diquell’antichifilma profa* 
C 7¿  « í '  §íá ychc pertintunbi con titolo di Rè fignoreggiò llCoN 
fiaetà» • Quindivfcfrono per ogni età que’ Grandi Eroi;cbco

più capaci del Mondo nella vaftitd de? penfieri ;più liberal* 
del fatigue ; che de' fudori .-più famelici dc*Militan diiagg«> 
clic de*rifiorì dell’ozio; graue incarco filmarono il noi»p**
. . ciré

r
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¡tire,quando il patire nfguardaua al ben publico.Lalorgiu- rìtli j im§i 
lizianonhcbbcncodi crudeltà; l'areni loronó fi arroflano n Eroi deli• 
jntroil Tangue de* Cittadini, Tempre graui,non mai altieri : c*f* Im§r 
Jcinpre collanti alla difcfa della libertà della Patria, mi no r'*1*’ 
jniai olimati nel fauore delle parti de' Gradi. Generati neh- 
Timprcic, mi confighati nelle riloluzioni: Tempre di Gloria 
vobntcrofi ; Tempre fiudioti delia Virtù : de fidcrofi di lode, 
nù contenti di meritarla . . • . ..

Nó fi cotenne il grido de' pregi Ioro,veraméte daCefare 
i confini d'Italia: ma per dmcrfi regni fc orrendo eccitò ap- 
p aati dalle più lontane nazioni, c fiancò gli oricalchi del
ia l ama • tigli è di certo, il valore Italiano vn lucidiflìmo 
Sole ; il quale ouunque fi ritroui, Tempre fiammaggia,nfc al- 
¡da, illumina: Non ci è nugola , che gli pofià con nero am» 
manto o leu rare i Tuoi raggi : Non hi tanto di tenebre ['In- 
¡india, quanto quel di fplendore , .j ; , ,
| In ogni tempo » e in ogni luogo è fiata Tempre la Fami» 
glia imperiale grandiifima per Nobiltaima picciola per nu- 
-----  Non hà moltiplicati la Natura gl* indiuidui nello ¡,™„unero
Tpecie più Nobili: Non dai quanto; m i dal quale fi indura 
il merto. Vn Sole , vna Fenice ,  vn Mondo , Tanno cono- , 

ere, che nella moltitudine non confifie la perTezione. ■
Riporto quello tiralo per importanti Teruiggianticamc- titok d'im- 

e fatti aU'lmpero :Teftimònianza ne fanno memorie anti- *
he ; doue in vn fuo priuilegio fatioreuole i  certo iotcrefie , 
i quella Cab coli appunto ne Tenue Ferdinando IMmpc» ,¿31. 
atore [ noi attendente! Exmium nobili* In.ptrtalium Fu* 
tlttfplendorem > quinonfolhm pr pcipuaruntfer Damane 
arniltarum parentela » immo Ducali dignitate ,  net non Se— 
atorum , Generdliutnq; alijs futnnm Ttíagijlrtttbusfffi 

fpiùstinfigw cum Uude>& honere geftis, Celebris bakeatur, 
ed ab eo et tamari maxmè illufiri fit aufiut seminìi gloria» 
uod tpfum hoc Itnpertaht ccgnomen d Dtutsnofìris »Ante- 
effortbus (ibi ih perpetnum p̂vétflantiumapud eos, &  factum 
mperium mtritorum moumentum»Cafdreo concedimi fritti-
egioobtinucrit>&c¿ • ‘ '

Hebbero già gli Imperiali dalla República in feudo il Re  ̂
no dclfifola di Corti« : frav quali del 1*78. cifuvnPeie-

' - - W
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JeCs/snoiui «ro Conforte di Lconcilo Lorncllini,Lodrilio Xortorino,ed 
mt, Genu. An(jre0i0 Fjcone>il quale lafciò a* fuoi Popoli gloriofa me- 
an.i)78 m  morja prudcncifiìmo gouerno • Ornò l’integrità delltu, 

vita, e la dolcezza de* Tuoi maniero!! coftumi con Yna reale 
magnificenza ; co la quale ogni ina azione accompagnando 
Tempre moitrò vn’animo veramente Imperiale • A’ quo te, 
pi fiorì Angelo degli Impcriali,-che fin del f  ; j i.andò perla 
Kepublica Ambalciadore a Roberto Rè di Napoli,e (Ubili 
la Pace Fra’ Ghibellini, c Guelfi : Il medeiimo m Auignone 
Fu dal Pontefice a giurare la pace poco dianzi conchiufacol 
Redi Aragona fopra gli affari del Regno di Sardegna.
. La carica d’vn'Ambafciadore è molto grande :òifogna, 
eh’ ci fappia piu de gii aicii;chc nel trattare vii prudenza^« 
itrczza» la pere, e fedeltà • Troppa è difficile la Tua nauiga- 
zionc; dee accommodare le vele al vento : il temporeggia* 
mento alle cofc»e le propoli e al tempo. Chi tratta aggiu- 
fUmenti di pace fi Fi tnefiaggio del Paradifo : 11 Signor del
la pace, eh è il noftro Dio ,  non hi cofa più accetta» che vm 
perfetta confonanzadeHe intenzion de Grjndi, c’hi irta* 
biliti per regnare in pace fopra il fuo Popolo.; Felice per 
mille volte,felice quell’honoratoMimftro, che in procura» 
do fri di loro quell'armonia diuina ,  imitaquello fpirto » d 
quale conduce rarmoniofo concerto dclle>sFere Cele Iti* 

Pcrfollcuarc macinile grandi più fi richiede latte,c Fin« 
gegno d’vn’efperto Architetto., chele forze di tutto vn Po
polo. Bartolomeo Imperiali del r j 78. andò per la Rcpii* 
Mica Ambafaadorea Luigi Rè dVagherìa per Far lega con 
dio lui contea de’ Veneziani co’ quali fi haueua guerra • ; *
, Per quello retarono iGenotiefi negli fiati nemici la diucr 
fiooe. E quella vn di que’ trattti deH’arcc » c o ’ .quali Al* 
fonfo Re di Napoli foleua dire, che vmeonfi le guerre. Pre- 
fero Chioggia,e fconfiflferaa Pola Vittorino Pila ni Genera* 
le dell ’armi di S. Marco. , ^
*’ Sono » confini quella Pietra di fcandalo,chctrattiencclel

Ciurmi f  a continouo 1 Grandi in contefe, c in brighe • Erano i Vene* 
M&9*. 2iani c * Genoucfi quali del pari nella potenza di Marc iprh

njajcougiunti Fecero firage de* milcrcdenti: pofciapcrcò* 
fiuw gclofic di Stato vennero allarmi. Molti anni, c oiol*

*■  ».

» 5
il

%I ’S  i

. f c "v.
V

*i i

c j t . rr.

ti > con

S- I



H J K K X t H N t  m  t M % m  <
[, eoo (Sucri* formo* tradì loro ofinaftittìinamfent» W »  

jgiaro« Fecero pacedcli4QO»&fom Vcixriapctflb fia» 
luncnco di quella Domenico impcrùfiiCaualiercjtfte do» 

:;c. anni dopò risedette per 1« fu* Farci* nella Corte di
¡rancia »  > . 1 < - '• "* v . - ;  v r  * i j  * y„ '  v i  :

Solo fidano l’Aquile, fenza abbacinarli,! e pupi! le nel So
le • Non fabneauafi d’ogniJcgno l'Idolo di Mercurio.: Nò 
onno tutti focuramente cammare lopra la loctiiilìinia fune 
e maneggi di Stato ; : G li! imperiali' hanno faputo Tempre 
alerti di quelle maiftaicincu) fono rappiiogau tuttii pregi 
va Caualiere di vagli*« • :« ■* .v, ..1. • t«
Andrea - Bartolomeo, che faccedette nel valore ¡1 0 6 * 

lenico trattò per la Republica cofc grandi có Filippo Ma • 
ii Vnconte Duca di Milano piùd'vna roltaJn Venezia ma* 
leggio il trattato della Confederazione,* Pa te .F ù A  mha » 
nadore all'Altezza di Sauoia m Piemonte • Aucusò il Papa 
ci 1440-deila Guerra da^Gen ©udì aitrapreiacontro il ftò 
A ragona* e delia lega ,  pereto fermati con quello drfiit

Giacomo Imperiali Prelato di molte lettere ,  e di molta 
»onti, lungo tempo fù ArciueTcouo di Gcnoua;edaqneils 
hieia donò in rendita perpetua k  maggior, parte del iuo 

Icnaro . Al gouerno di Corlìca fi degnalo cfcl ilejeiNico* 
b Imperiali Teifonaggiò d i gran valore, di moka fcàé* In- 
iano del i j j i , fù Senatore Anzanodella RepubliciL  ̂ ; 
iolti lo precedettero > ¿infiniti I o fegn irono con quelli ho- 

lori ; che di (ouerchioiarebbe il 'raccontarli tutti : moilra* 
chiaramente gli Annali Gcnoueiì,chc di quella Famiglia 

[uafi Tempre ci citato.ale uno ;  honorato co' primi Magi- 
ati della Tua Patria« C quaadaclla medefima ¡ottenne l o  
rze marittime in comune,non mancawnoalquati di que-‘ 

o sangue, che poiTedeifcro galere,e nauiproprie>come vn 
le Roggerone del 13 j  i» Balifone » del jrfSvTomtfibjdel1 
) Ì4< llario del 1441 »e molti altri nellkuoenire# *yj 
In quella Caia ritrouanfi anc’hoggidi abbòdanti ricchez
za  cetenaia di mille feudi d'entrata con molte giurifdizio • 
[ie fla tiC a rio  im perialicol Marchefe Tuo Parerne ,  m 
^mpagnia di Tomatfojt Gio; Battjfta Dori*, gionanetto, ' 

»*• - iji -, c Ni -
/  £



t  i f i  m iL l- V O ir L T *  T t lT J U À
c  Nicolò'SpinoIiiAgoftmo» c Pictioioincltot ,  GfO»'Àijfò 
pift Miryiit̂  i garQ CibòjGrimaldi^cd Odoacdo Cigala prìu 
oipaUflùni deila Città di Gtnoua fegoki da un Cooeeg# 
ben degno della loro grandezza, accompagnarò nella iole, 
nità del Battefimo del primogenito di Sauoia» Gio. Andrea 
Dona Ambafciadorc delPrccipc diSpagna: Alejandro Im 
periati, già feffanta anni fono ,  fu AmUalciadore di refidciv 
za per la República Screniilìma • in > Corte di Sua Nlaeilj) 
Cattolica. ViaonoilMarchcfeDaui de Padrone d ’ Gira, e 
Francatila ; il Coqte Bartolomeo Padrone del Caftcl delle 
Malie ,  che alle Sumpe hà dato faggio de’ fuoi nobihffimi 
lindi Monfig. Lorenzo Vice legato di Bologna Prelato per U 
dottrina legale ¿c per la molta prudenza.; e integrità de* 
gnodi qnelgouerno ,  come per le fue gentibfiìmLmamcre, 
ccorreli.coitomi ¿¡mofleadegno deirimpcrode’ cuori • ,¡
: Gio.Gìacomo ImpetialLper la lirada del merito s’ir, carni 
nò a tutti '¿piantigli honorr della. República a Fù Dogo • 
Amm i ni tirò jqueL Principato con prudenza fi rara, che co. 
me altri ne fenffe ,-trafcefe ogni grandezza d’honorexó Tal. 
cezaadelle/ueazioni Eroiche; doue egli fece cofe bendo» 
gae dielferc conicgratc all’Immortali t i ,  non folo inpubli- 
(o fcai Senad î prò della Già Patria *raà in prmato eziandio 
a gloria della lua Faipàw ’ i|

. II Preocipe d’uhaRepública -, ¿d'anima dello fiato ilo 
{pirita della PatnuL,il cuore del Popolo, il Solerei Senato » 
Chi Tuolconofcere ytjuartro egli raglia ,  rifguardi al putii- 
co , come gouernafi. Quel latiecc Aita,c’hà il corpoJitima- 
no ,  di buona tclìajhì il Politico d?vn buon Signore • r Edc 
▼ erisimo ( e più nelle Rcpublichc»cho ne’ Corpi) che fi co
me gli huraori del Corpo fi corro mpono, c ile mprano con* 
forme a quelli, che del capo gli ven gono communicati : co
si non altri mente.la compofizione d’vuo fiato dipende tut- 
ta dalia buona,-a mala di chi lo regge ¿ Prcifo gli Etiopi era 
notato d’infàmia quel Cortigiano, che ad ogni ilio potere 
nonagognauafi d’imitare icofiumi,il parlare,esportarne« 
w  del Corpo del loro Prence « Non ci è pennna > : tendici 
felice; che varcar pofia 1 oceano delle douute lodi del Pica* 
cfpc Impeciale : Mofiró a’ iiioipcpoli valore ,  magnani;

* .1 miti#
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jnitjl, Religione • Sono tali que* Potentati,  che qtiel Cieco 

jft io , che tanto ridde, chiamò Figli del Cielo: que’Gràdt 
oglio dire,che il grande Elìclo di¿ per Compagnia Gio- 
e! Felici quegli Itati,  le redini di coi fían con legnate a_» 
uelle mani » ch'altro maneggio di negozi) non hanno* che 

olo quello del comunbenc. • r , i  
Aprì nel mezo della Città due linde j ornate dcTontuo  ̂

5 edifici] j a proprie fpefe ; & fuori per delizie de* Viandati; 
più che per fuoi particolari diporti, hd febricato vna fon- 
tuofiifima Villa • RitìratofiqaHa Gior Vincenzo fuo Figlio 
cèpole tra imolti libree di metros di profano Stato fyflì 
co jriiìampato più volte > e ce lebrato con meritate lodida 
infiniti Scrittori dell’età noilra fra’qualrnon mancaròiiCa 
ualierGio. Battiila Marini ,  ilCanalier Battiiìa Guarini, IX 
Carlo Cibò Duca d*Aidlo,Bemardino Baldi Abate di Glia*.

alU,Francefeo Brace iolini,Gabriello Chiabrera* D.Gefa» 
re Orlìnijil gra Claudio AchilMni,Claudio Triuulzi,Ànlaldo 
Ccbà, Gior Capponi > Girolamo Centurioni * il Caualiere 

ornalo Stigliani, l’Abate Grilli, Guido Cafoni * Lorenzo 
ranci , il Conte Gampeggi, Piergiofeppe Ghiftiniani » 

atfaello Rabbia ,  Scipione dalla Cella » td  alquantiakri di 
rima daflTe • Compofe anco in fiuti ode. D. Ferrando* CcP 
aga, Prencipe di Molfctta» firn CuginoTutti i CignipiQi 
anori d'Italia hantributaro Encomi alle merauigJiediquc-1 

In gegno: degno di foprauiuere a' fccoli ,  & di vinero 
!l’etemiti, gidcheconl’integrità della Fama hd cotanto 
ccrefciuto le fplendoreddla fiia Regia Stirpe. • ' ^ *
Gio. Vincenzo Imperiali ; di cui iolcriuorC di cui hanno 

critto tutte le penne de* primi Lctterati-d’Europa ; ftampo 
’orme de’ iuoi maggiori con nnoue orme cThonorè • mo-' 
Erolfi nato , folo per le Glorie ; per leVimV.! Sempre fi è 
regiato di viuere come hebbe in torte di nafeere: la Nobil- 
¿ de’ Tuoi natali fdegnò Tempre quella baflezaa di ptnfieri » 
che non diftingue i Mortali da i morti; * u: ■ > - < ‘ 1

Godono i Cieli d’vn moto affi duo j doue con agitazione 
erpetua vegeta fe tnedefiina isterilita ; ' Due volte egli ^ 

to eletto per la República Amblfciadoto in IÍJ>agn*L» 'í 
^cùairAkcaadii^aatoaii jd M k n o  i^alPapaiF#®?^ 

J........ ~  *  *  ■ «  .
i
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hi fcruito in tutti iMagiffraticò molta riputazione idei 141» 
fu Generale di Mare i del iò j5**ù Senatore • - in tutto Ugj, 
ro delle fue azionihé Ìcmprc fin’ad bora oflcruato per po. 
lo rvtilicà,e la riputazione della Patria# di cui a mille prò* 
ue fi è inoltrato molto gelofp • Nc’fuoi icritti non iolo hi 
fatto pompa di Itile affai (ùblimp #di concetti non ordinari  ̂
di fottigliczza d'ingegno, ed ifquifitezza di giudicio mera- 
uigiiofo uni da per tutto hi dato a diuederein e ili qneli'ini 
tegrité#e quella candidezza di ipirico,che altresì nc’suoi fat • 
ri Tempre hi fatto nfplendere. Non gli è mancata varieté 
di fortuna # a’ colpi della qtlÌÌcìià rifuonata del Tuo nomo 
maggiormente la Fama ; ,}5 ; , 1 ^ r  " ’ *• *> *
; ; Alla legge dcli’Oltracifmo foggiacque, pur non è guari; 
la cagione è vn fegreto impenetrabile del Ciel Politico. £u* 
uichi crede, che ciò accadcffc per inuidia dichi del Tuo va« 
lore ingclofitofi fattamente incolpollo, non colpcuolc for« 
fe d’altro,che d'hauerlotal uolta benifieato.Andò c figliato 
ne gli fiati di S. Chiefa; non cangiò effetto,cangiò paefe «Si 
Come nel cammino hebbe daLSetcniuìmo di Piacenza # o  
dall* Altezza di Modona>honpreuoliffi mi ricetti : così giuG* 
to a Bologna gli furono dffpéfati priuilcgi,  efauori da quel, 
le (agre mani# Tempre riconofckrici del mcrto ; da Vrbano 
Otcauo vorrei dire; quel Maifimo tra più Grandi#, che nelle 
tante fublimi Virtù ( fcriuc l’£minentihìmo Benciuogli ) la« 
feia in dubio> quaTecceda di loro* maggiormente di pregioj 
& ci fé dubitare,qual Principato più gli comienga » o quello 
che la Chiefa> anzi Iddio, gli attribuire fopra de gli huo- 
mini# ò quello Ache gli cedono le Lettere fopra gli ingegni ; 
Non sò fe fi potata dirli efigliato # chi viuendo nel petto de 
Cittadini#, viuea nel cuore della Cicté ». « r; •* . ; -

In tempo di bonaccia mal fi ponno conolcere i valenti 
Nocchieri; quegli é brauo Pfk>tta,ch*in ogni t£po>e in ogni 
uagione#ficuro ad ogn’incótro sé ve leggiate,per 1 "Oceano) 
Quegli,che di lontano feorge gli fcogli, preuede le tepefte 
COnofcc i venti, oltrapaffa le (irti.* Non teme il buio, ed op* 
portunaméte contro la videa borato difpoae Palberofi ̂  
JF a tcpo delle farfydcli’ancorejdc* remi* Hglihé vnjume di

T̂ramontana Tempre fi vqlfd*
* à  calamità4  ^
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palamita del Tuo fapcrc. Non hà animo quello Eroe p erla i 
E (cruo de gli accidenti : non à i  volto per mutarli di colore» 

ve iti*'li de lor liurca *'> • * * *--* *' i • > ; ■ ,* x i ~
Fuori della Patria ¿non fù fenza la Patria l'hauea nel eoo* 

c> jii che la cola amata più è nell'amante» che doue vede» 
i , lecitogli Anuchi,il fuoco fùgieroghfico d*Amore>po» 
eia che J’vno^e l’altro non può nasconderli : quanto più 
Ieri cerca di ricoprirlo, tanto più da fe fteffo ci fi fcuoprc. 

tra quel Nobiliflìmo Spirto neli’cti di cinquàtacinque an« 
tu aggrauaco da flrana infermità; có tuttociò rimatoli a gli 
Argenti Villa del Caualier Galeazzo Paleotti gloria del Bo
logne fe Senato ,  delineò in profa « & m rima il ritratto del 

afalino » fontunfo Palazzo di quel Signore ; Quiui collo'« 
ito della fua modeftia dié qualche tratto in fua difcolpa ,e  
cusò que* Signori da.'qua)i era flato sbandito. Finalmente 
alla Patria de ftderato »alla Patria fatta ha ritorno» abbrac- 
ìaco da quel Senatocó ogni eccello di pnbliche honoraze • 

Viue felicemente, ed ogni giorno piu vi fabbricando al 
uonome fecoli di Gloria : Gode molte ricchezze » difpe- 

e a comune vtiliti ¿polfiedc il Ducato di Sant'Angelo»cd 
in cui fono comprefe due honorate Cittadi,  e quattro Ter* 
e di moltaquaiiti * Tieneallianza flrcttiffima di Sangue.* 
ol Prencipe Doria»con quelli di Guaffalla,c di Candì ja,co*, 
ardinah Spinola *Doria»e di S. Cecilia» LaCafà fua cai- 

resi congiura non Colo a tuttala più ftimata Nobiltà dii Li- 
ria » ma eziandio alle prime famiglie della noflra Italiane 

lafcuno di quella anc’hoggidì gode della fua Patria i primi 
radi; ricco di Ocoltofi haueri» di honori, e di Parenti» mol* 
e cofe tralafcio de* tempi più moderni ; parendomi»che ba- 
i il racconto>gid fatto degli Antenati loro » a quali hanno 

n ogni fecolo i Poderi non folamcntecorrifpofto » ma ere» 
iuto nel raerto» Ho detto poco a riguardo di quel che* 
ir potrebbefi. Ho-detto affai mentre il folo nome hò ac- 
ennato da 1 cuoi Eroi di così antica » e facoltoia Famiglia 
nche vna picciola Sfera circo nfcrìue tutto il giro de* 
tanche in picciola tela fi tapprefenta tuttala latitudine, del 
Terra; vn foglio infegna tutte le vie del Mare • Lciimna»
ine de Giganti fi faranno ingegoolamcntc in ifcorcio ;

• ‘ ........... ........  ancor io
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àncot’io tra l’ombré di quelli inchioftri panni d’hauer b . 
fìcuolmente rapprcfentatail luminoio delle Glorie diquef 
magnanimi; che volando co* vanni del proprio merco ad 
imparadifarfi la su ne* Cieli dell immortaliti*, fdcgnano di 
volami co l’altrui penne» » ì

•> -
*  V  t in  

1

Hthiltà di renerà* furi principi'j ,  eieucrno
^ £ * , + v

i  «

h u k AjAz iQh z  i r . ^ * v- j- t- i .

jt é *■ •* t

QVEL Grande Iddio, che in fe medefimo folo è 
principio , e termine, & che di nulla fin nel pria, 
cipio de’ fccoli coi folo impero dell* onnipotente., 

fua voce rVnincrfo creò ; c quello fteffo, che lenza giara- 
mai mutarli muta, con perpetue vicende > tutte le cole di 
quello Mondo. E quelle ancora ,aben che lìan mutabili, 
fono nulladimeno a lui folo prefenti fenza mutazione ben* 
menoma. Vede egli nella mi fura della fua eternici coli bene 
il futuro, e’J p a (Tato, come il prefenee . Ma i profondi giti* 
dicij della fua prouidenza fonoque* cupi abilfi doue vanno 
fouente a terminare i precipizi; di chi perla ola troppo rte* 
merarimente inoltrarli : poi che non lice inuelligare quag
giù ciò,che gli piacque nafeondere aU’indtfcreta curiofità de 
mortali .Retta, come Prometeo,abbacinato da gli fplcndo 
ri del Sole, chi nella raggiante fua ruota troppo auidameo-

i.r .

ì\

re filfa lo fguardo •
i * Non li crederebbe infinito il potere dinino , quando l’in

telletto de gliHaomini fotte capace delle fourane difpoii* 
zioni di quello» Cammina pervnallrada al contrario di noi,
c a benefizio nottro produce da contrarie cagioni effètti più 
merauigliolì, e piu Urani. puote l’artifÌ2Ìofa indullria di
Archita Tarentino alzare a volovna Colomba di legno, e fi 
vilfe de’contrapeli, che cadono airingiù : £ cosi appunto 
la Diuina Bontà tal' vno abbalTa per follcuarlo più in alto * 
Appare fempre più bella l’Iride Figlia del Sole, quandoil 
ino Genitore via fepellirli nell’Oceano • E quante volte tri 
pruni habbiam veduto fpuntare il Giglione tra le ¿pine di «•
©MOOfc ^ g i purpureaKrà gfcUcc tranqqill^ ? Trabe

A
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dunque H Signore dalla fonte del noftro majrll mate del 
olirò bene • il Sole * quando leua alla Tctfa i vapori, che 
ira lasù nell'aria * non pcnla, che a beneficarla co le ra-
iacle,e le pioggie« , *• h - ' » -- ?• 4 , <j *.
None mai ita» in altro tempo così largamente felicita« 

a 1 Italia ; che quando latta infelice berfeglio ali* armi dello 
etrenmone, pcrmiie lddioi che i Barbari di que'gelati co- 
orni abbandonando j Tuguri) delle Baltiche Spiaggie di* 

Juuiallcro allerouincdi quella .Ogni difafiroio principio 
i  fouentc diflimilc il fine; iìeguc dopò le tenebre più pur* 
ata la luce. Da vna grande mifena hebbe l'Italia al Na- 
ale della liberti Veneziana vna delle feliciti* che nel giro 
1 quella Terra altriiìn' adhoraJii faputoidearli : E perciò 
a prouocare il corruccio -di quel l’eterna Sapienza * Cotto 
1 cui corre il filo d: -noftri giorni , (’abbandonarli ne* difa* 
n alla forte , ò gettarli fra le braccia della difpcraziono • 
rauacno perduti,fc non fi perdeuamo; dicca Tcmifiocle a 

noi Figliuoli , quando dalla Patria digitato acquiilò tanti 
onori , c ricchezze tra' Perfianiquanti non haurebbe mai 
dìderato > ò fperato tra* fimi .* là  Fortuna iempre noiu 
bbandona gli huomini, per non far più ritorno ; fcherza^ 
neh ella tal volta * e fi nafeonde per cimentarli alle proue ; 
i  in aguato in difparte a rimirarli; e doue litroua grandi * 
i ritorna maggiore; dima.pertanto di hanerla fauorcuolc 
degno, chi non sa fopportarlacontraria-* ; ',
Quello c penfiero ¿’alcuni ; ma io* che .credo clsĉ y 
quella, che noi chiamiamo Fortuna * vnafingolar bene« 

cerna di Dio de fi i nata più ad vn,che all'altro fuori delta?» 
ne dcllecofe a noi note, in altra guila intendereiquel dee* 
che ciafcheduno ¿Fabbro della propria Fortuna »Efes  

ortuna intcndcfic l'Aftrologo edere vna benigna* ò difeoh 
fe cofiellazione de'Cicliche a quelli promette iccttri * à 
ucgi i minaccia fejagure * clccmpi ; direi che non puòtìuU 
contro quel pctto,c’hi l’vsbeigodella cofianza.., t ’

>* E di quella ¡contraili ■■ ■ > ■’
», Frenar mal ponne a la Vixvdt ilcerfe i > ;
9» Sprone in vece dimorfo *v'- : ; * 1
** ¿perigliai cuciixafarfeuuflU .*c i

« *•

-« * t i
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1 Itnpcrochc quell« fpeme, che »iuta Thuomò pertcqoi 

ftariì u fauore del Ocio, fiimlmeme gligioua per confcgui. 
Tcne’ difaftri più trauagtiofiílfeüore della. Naturai Epct 
ciò folo la noflra cecità fi hi da chiamar mjniftra d*ogni 
uoftro infortuni o , Il defidcrio di fcampo» che ne viene dal* 
la fpcranaa »acuifce T‘ìntcllcttt^* illumina ia. mente» fueghi 
gli {'picei > edauualora il cuore $ Accompagnati quelli dal* 
la (corca della prudenza non trouana altezza j che non (or-
montino » imbarazzo ><:he non trapafliao *? *•» -* » :
-. Nacque Roma, nuoua Fenice » dalleccneri delTantiau» 

Trota : c fc colà mori arfa fui piano, riforfe quiutfoprade 
fette Colli, che fimbolcggiando al parere 4 e* dotti le fette 
età del Mondo inoltra» che le fue glorie non mancheranno 
fin che non manchi il Mondo* Egli é vero »che infin* a* gior
ni di Giulio Cefare diede vn gran crollo la fua Grandezza; e 
co Ja morte ddgencrofo Pompeo» per cui (alo non pota 
dirfi evinta la Liberti Romana»fatta cadauero Tipfelice Re
pública per la perdita damma così beila diuone paito di vj- 
infimi vermi in que* Ncroni ,  Calligoh , ed Hliogabali «odi 
tanti altri Barbari » che depredandola per tante volte hu 
hanno appena lafciate Tolla (emiCepolte : cioè a dire» le di
roccate Moli» gli atterrati CoJoffide fuperbe'vc(ligia di me 
morabili rotane. Contutto ciò il (utTScettroiviapiù glorio* 
fo è cangiato : e dal profanoCampidoglio al Vaticano San
to fi è mutata la Reggia ,  onde (tende il comando in (inol
tra le confina d'Àlcide con meno altero sì» m i più capace » 
ed ammirato impero : Vede a* fuoi piedi proftrate le Co- 
TOnedclIc più fetene fronte dclTVniuorfo j vede al fuo Tro
no inchinati gli scettri delle più valorofe delire » c’habbia f 

, Europa •' E non hd cheinuidiare ¿quelle tante Grande*#» 
ehe dalie di lei prime cadute partecipò nella culla la Vene
ta República. Cedono » come ombra al Sole » alla Rom* 
na República l’Athemefe * Spartana» e tutte Tatare delf A- 
fia : ma e quetìaye quelle furo tanto piu grandi » quito me
no durcuoli: fin che feppero confcruarìi in credito predo 
gli eltrani. E chi non hautebbe riputato inuincibili que* bel 
Jicofi fi omani » le cui Dóne fortnauano co le recife lor cbio 
mei ncrui a gli archi per auucutar quadre lia contro i nemi:

% i •  * *  * \
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||í  ? Volarono 1* Aquile alticce d d k  trioofetrice Roma oltre ; ■ 

limiti delnoftro Mondo, m i vi perdetctro le piume a p  
paniate nelle ddizte Perfianc* Seppe Roma debellare tanti •
irgoglio/i Rè>porre il giogo a’più tuperbi tiranni,che vnqua • 
u bum a (fero alla Térras mi nò Teppe vincere il fello dc’pro- 

Cittadini» da cui fù vinta • Obligó al riuerito Tuo Impe- 1 
o , quali tutto il corfo del Sole ; m i in più fazioni mifera- 
ren:e dmifareftò fchiaua de'propri Tigli,ed aprì il petto al 
fei ro ingrato de’ fuoi più cari. Volle ancora m certo d o 
lo barbaramente altiera trionfare di,fe medefima ,dopò di 
jiauer glonofa trionfato di barbare Proumcic, e di tante na- ‘ 
uoni ulcite dalia nortra humanità oltrapadandq Monti feac 
cnati dal uoftro Mondo» lfole ribellate de* nofiriMari sfcr- 
ati dalle noftre mete • Era d ricouero altre Volte della có- . f 
ordii, e'dclla libertà (quale al prefente à Veneziani per ../,
: fedizioni de* propri Cittadini diuenne più inquieta dell*
[maro, Monte, che i Greci ftimauano il magazino de* veti* * i ,

Non ci vuol molto per rouinarc vn ftato. Cadde la gran 
latoua di Nabucco al cadere d’vna picciola pietra* Viul, 
bl corda ; che fi rallenti » è fconcerrato il Tuono della cetra* ■ ’ 
ha crudezza di uoce amareggia il più dolce di Mufico con» 
erto. \ •- ♦ ** • ' / r *  ,¡ .'v-i-y

Gli animi difuniti nella República Tono gli humori pec- ‘ -
janti, che la diftruono • Sacnancatfe l'amore al mondo,# • .
Mondo mancarebbe a noi : ne Tolo ceflarebbe il mouimen- 
p de’ Cieli,mi il Paradiíb ifteffo fi leuarebbe dal Cielo,per 
he dal Cielo fi leuarebbe Iddio,che fi pregia di edere tutto , 
tmore. NiegHi dunque chi vuolc,che lo fpirito del tigno- /mí¡ i 
e nò fia portato Topra Tacque dell'Adriatico s’entro que- -
le acque ha il Tuo Tempio l’Amore,la Ginfiizia il Tuothro- Spirìtvs
o. Grani Autori raccontano , che a S* Marco l'Euangeli- 
a fu nudato da vn’Angelo, che hauea Iddio dcftinatequei !£*" g ***** 
¡ paludi Adriacicbeqjcr porto ü più ficurO alla naufragan- * M*r%»rl 
i Liberti d'Italii,anzi per portoaUa Nane Romana nelle Bif. di fi- 
imperte de Federici sbattuta ; Cometa infaurta alla Tiraa- *}•
|ide, (ortegno alla maerti della Chiedi, Fanale de Regni,e ■ • • 

na a quel sole Rodano, che dopo di hauer circondato ,
’raggi del fu o Impero il giro della Tetra* caduto all’Oc*

.* *. * - ' L cidente

V.
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ridente del proprio fine era per rinafccrc in .queit onde al« 
l’impero de* Mari * ” / .■ '  * » ‘ e. ■ -a* . ;
** .Venezia fuanticamente ?na delle piu famose Prouiniyo 
d’Italia ; prima che la Città di Vene zia fpflc vna delle màg- 
gioii meraviglie del Mondo • Il principio di quella e cosi in
certo * come è certo il principio di quella •• Alcuni vollero 
dire , che i Veneziani antichi haueiTcro tal nome da Veneto 
loro Prcncipe , Figlio di firidano Piacentino,. che difccfc da 
Cidno Signore del Riuergaro, ed era de’ pofteri di Feton
te , che diceuammo efferc Futh ( il primo che hcbitaffe l o  
contrade del Piacentino ) nipote del Padre de’Viuenti Noè : 
Altri però altrimente ne fenuono» Desolata da Gothi Aquì- 
leia , fcorio il Friuli , c la Marca Triuigiana : i più ricchi di 
quelle abbandonate Città,e molti anche di Padouaincornili 
ciarono ad habirare Moiette,ch’cranui pure ingran nume
ro i del feno Adriatico;e le prime loro itanze furo a Rialto 
Eraclea > Malamocco ,  e Caftello » Ritornato Aitila fla
gello di Dio , Rè de gli Vani, e de’ Medi, il quale fattoli Si
gnore della Gothia, della Scithia , e della Macedonia feorfe 
ancora la Mefla , la Tracia, l’Acaia, e J’vna, e l’altra Dacia,. 

, ncirilliricocondufleGepidi,  Oilrogothi, Qnadi,Soeui , 
Marcomani, Eruli Turcilingi, Turingi,Vandali, e Rugi cal. 
peflrando l’Impero; ricorfero all’Ifolette inedefime molti de 
popoli intimoriti, ed in particolare di A1 tino, e di Concor 
dia, a quali vi s.’aggjiunfero ¿fogitiui di Verona , di Vicenza 
za.jMi Brefcia* di Bergamo, e d'altre delie Città diflruttc . 
Alla venuta di Tot ila Rè de’ Gothi ,che feorfa laGallia Ci- 
falpina per due volte diè il sacco a Roma, molta Nobiltà di 
Roma, drRaucnna » di Rimini, e deU’altrc Città di Emilia 
fi andò ad vnire con gli habitanti dell’Adriatico; e coli po
co meno,che di tutte le Città di Lombardia,da Milano Pia 
ccnpra,,Parma, Pauia, Mancoua, e Cremona concorsero le 
più llluftri famiglie a queU’Afilo, quando da’ Barbari Lon
gobardi videro le loro Pa trie .tiranneggiate ,  cal peliate, ò 
diftruttc • Onde nc canta il dòttiiììmo Strozzi.
: . 0 quanti all’hor,  quanti f  uperbi Eroi r;. ,r 
* ' * '* Ejcorron d'Adria a i fortunati feni; - 
: ‘ 1 ' f rcnc^ia foggi nafccfir, foggi,che i m i  . , i '  : 

t;' • *• * Lidi
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liéird'habtwtr Rom*hì fi pitti*

.; Qmbra era prima di Senoto,hQrpuQÌ 
,. Qirtt H?m* Jeeanda, h*r Città rim i *

Che il Bimani) valor in terinefee * . .
E fri grande *e tremendo ancora infafee . 5 ^

• Incominciò per di qnd mandare armate fia'oltre U Pale* 
fiina«c ftbricare co* fuoi VafeelH il Ponte alle Glorie Italia- ' 

ne fin li dell’Afia. E quell’ocèano, che niuno banca a chi 
tributar le ine acque « apprefentaa Venezia come Reinai 

' tributi medefimi « chcda gli altri fiumi dell’Italia riceue : E Malarie, nel 
quella parte della Natura*chc per foggettarfi ad Aleffandro t*nei ,r» 
cra(ì( come altridiffe ) ritirata di l i  dal Mare s’è inchinata v - 
a Venezia« onde ticeuoaodal fuo Scettro Je leggi, Regni « 
e Prouincie• Entro il recinto di quella Città« c’ha Tacque 
falfc per murale con (egli pili falli per Difenlori, pare rappi- 
logato il Mondo nella diuerfità delle Nazioni. Quel lische 
tutto dì vi giungono « e ddi’Afia>c dell’ Africa > per non di- S  
re tutta TEuropa v dichiarono muta la Fama« che purè pre- ' f
dicaua flupori delle grandezze di lei * j
. Venezia dunque nacque Chriftiana 5 fu nodrita còl latte Efèbdtà P<. 
della Pietà« femprc fi è mantenuta incorrotta non Colo dal- net* * 
lartnij mi Halle leggi, e dalle Religioni foraftierc. Priuilo* 
gi non ad altra con ceffi.. I fùoi babitatori erano Nobili« e f 
Nobili del più antico fangue d’Italia. E'adunque il fuo Se
nato lo Stillato della Nobiltà d’Europa • I Tuoi Tem pi fai- 
tc Moli » c i Palazzi giganteggiando in faccia al Cielo mo- 
Erano «che per loco 5 impoucrironodi teforile piùfecon- . 
de miniere « de che iMonti così profondamente furono iui- 
fcerati de’ loro Marmi« ch’indi forfè credettero « ì ■ ..
' •% Volergli A  bbifjì vagheggiarle Strile . • *. - ^

E quiui ardono fempre in Rei igiofi fuochi le più pregiate 
merci della Sabea ; Quiui confa mali in odorato honorc la 
midolla de’ profumi d’Oriente .".Gli Edifici) di quella me- - ,
rauigliofa Cittade premono le terga aU’etenùtà ; ed hi la /  
fama per fondamenta la loro altezza«acciò che fin al Cielo. _ 
formontino le <Slorie di que’ Magnanimi* :<* : ' ’

Sono tante le paxti di quegli Eroi (c tanti Eroi fono« qui ti
fon Senatori ) chc ben rafie mbn ciafcheduno di loro metà

“ » L a '  ad-
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addottrinato nella Ccuolad’vn throno;ned altro tnácagji ptfr 
cífer Rè, che il Regno. Coa tutto cip Cpaflìonato ne* Tuoi 
propri intere® è cadauno in guifa folo intcreffato fi moftra 
nel bene della Republicai la done tanto {limano le lor-doni- 
zie, quanto potino Cernire all* vtilità della Patria. Ogni Gra
de ambifee ĉhe al (olo nome di Veneziano la Viílitá della 

• propria Fortuna fottopóga i Fafthdoue chi fauoleggiò cflcr- 
« fi Aftrea ritirata nel Ciriola crederebbe ritirata in Venezia, 
che come Cirio ftà follcuata Copra de gli Elementi , e con 
armoniofo concerto di mufica Polizìa fi fa emola aH’armo- 
nìa delle sfere Cdefii. GiurarebbelafauoloCaGétilitàiche 
Ce bene i Figli di Saturno gli Elementi irà di loro diuifero nel 
principio de fecoli quello luogo riferbarono, quali la più 
prcziofa gioia del Mondo, per indiuifo ; mentre gli clcmé- 
timedefimi fi veggono tra di loro in certa guifa medefima- 
*i, odauuinti con dolce nodo felicitare quell* Eliio Terre« 
no. Altra contefa non è tra quéi Gran Padri della Dottri* 
na di fiato; che amicheuole piato di vera Gloria, gareg
giando fouente in dimofirarfi ,  e figli meriteuoli di tal Re
pública , e Padri fuifeerari di fi gran Patria. E quindi palla 
verfo i migliori vn’applaulo comune , ver fo i più degni tna 
riuerenza oiTcquioCa,& verfo tutti vna proporzionata reco
gnizione del merito ; le quali afiìeme congiongendo p are 
dilpari producono qucll’vno inCcparabile ; la vè confifie la.» 
perfezione, Telliza,e la fermezza del lor goucrno .■
< Non può temere chi nafee Nobile in quella Patria ,  di ef- 
fere giammai coftretto dalla necefifitd, conigliera .della ài- 
fpcrazionc a cofpirare contra di lei,  vide ficuro di non viucr 
mendico, ne di morire miferamente. Sono tanti gli fiipé-, 
di del publico, Cono tali le douizjc del Cuo Dominio ; che-# 
ad ogn vno diuiCe per neccífitá vna menoma parte gli può 
fin alla morte commodamente Cupplire. Quiui hà ciafcuno 
per li maneggi della República fempre aperta vna firada a_» 
cole grandi, ancorché Giouane ,  od in qualunque ben me- 
aana fortuna nato • Hi fisi Scfticri qucftaCittà ; c sii habí-
. . « • ■ '*1. (. Facricu,  cioè Nobili Vecchi ; Cit-
tadimaioln def qiuUfondi (àngue IIIndriffimo:ed Artigia- 

ì qPopolari. ^(oipriuiihannoiJgoucnxvcd (fecondi
‘ ' . ~ han



> ,'5

* j ' \  *

* i

ÜÁtRJtol&tlÉ m  c u v .  I. ;
han luogo nelJaCanceilaria» Hanno pcrmaflìma > che vn 
vero Nobile nonlafcieraffi mai fordidare da limili fozzurc ; 
rapina > fellonia» crudeltà*• Fù così antica legge tra Romani 
che nella fchiattadeTorquati, de* Fabij, cdcFabiiciisin- 
tendeflc confermata la dignità Confolarp ».qualunque volta - 
fopra reiezione de nuoui Confòb nel Senato ficontendcfíc*
Non alffimente coloro » che da Catone in Vtica»eda Li- - 
curgo in Ifparta difeendeuano precedcuanogl’altri più No - 
bili • Stimano Veneziani per veri Nobili que’ foli * c’hanno t 
JuogO nel Senato tE  nel Senato non lun iuogOjche quc’pri- 
mi che al nafeere della República habitanan quelle cbtrade: 
così in Roma erano vcri Nobiii aunchi f©lo quelle ceto fa* ¡
miglie j che Romolo introduce inSenato* fn Athene non - * 
era limato Nobile alcun forafticro di fàngue ancorché fof- 
fc ñato dr (angue regio ¿perche giardini della República-* 
non accumunauan gli honori^chc a’ Licomidi¿e ad altri Ori
ginari del luogo • E de’ Veneziani parlando il Conte Ro- A nuditi t* 
meo nel Dialogo della Nobiltà »ferine in tal modo • C h o  
fono veramente Nobili que’ Signori,  perche oltra l’cffcro ne 

. riccchiifitni in publico » ed in particolare » & Signori d’vna 3 3 
miracolaia» e gran Città »qtwífc Venezia nella Terra»e nei »j ^
Mare potentiffimi »fipolTono chiamare foli Nobili d’Italia» 
non eifendo mai ftata confiifa la Nobiltà delle loro antiche :y 
famìglie ( rorigine delle quali di piu di poo, anni fi conta ) )> i 
dalle barbare nazioni^l che già non pud dirli deli'altre Cit- ; 
ta d’Italia^nellc quali altri Nobili fi vantano di eifer venuti 
d’Alemagna »altri di Francia» ed alcuni di Spagna* 5V j

Altre volte egli è vero ¿che acccttaro trà Nobili della Repa 
Nica alcuni Nobili Forañieri » perche hauean fatto qualche 
fegnalato beneficio alla medesima; così di Piacenza iMaK 
lìidnijPalauicinijeAnguiifolijdi Milano i Criuelli>di Crema» 
i Benzoni di Brefcia ,  gli Aùogadri » di Verona i Caualli ; Si 
dcirifteffo Popolo Veneziano trenta Famiglie per l’opere ♦  $ar¿§ *»/ 
valorofe» che baueuan fatto nella guerra dijChioggia contro Ufar. 
i Genouefi• M i non diedero quefto honore ¿tutti.quelli &Cjt* 
dello fteflojcognomejàque’folijche oprarono per Ja Repu- 
blica »ed a lor difeendenti. Eranui anticamente Ifole dej 
nwrc loniojtidlc quali folo il fango« Corinthidhaue* pregi 

• • ■ " ' • - ;J * djN o- .
* > V
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__ . Ai N obiftd ; foto Attedi faóguc Fluido cran Nobih in T o'!

lìMVUn.  tfola dell’Achaia • E de'Veneziani medefimioifcrua Giaco- 
fag] 5 3. aio Marzari ; cheui accettare tra’ Patricij alcuno foraihcre*

ò del Popol o loro* non han badato affé ricchezze > ma alla 
chiarezza del (àngue ,e  della Virtù ; non ammettendo, che 

. perfonaggi fegnalati di merito ,  nipoti di Pontefici^comc la 
- FcliciffimaCafa Barberina; Duchi, e Gran Pr cncipÈcome 

il Rè di Francia,il Sereniffimo Farncfo il Gonzaga,c rEftcn 
’ ■■ ■ , fc, gli Eccellenti (limi Colo aneli, Riari, ed-altri. E molti di

effi,cotne gii Biancaf^apelli Gran Ducheifa di Tofcana » e 
Caterina ComariReina di Cipri,godono di edere accetta
ti pet figli di quella Serenili! tua Republica : honore pur te
de conferito alla Virtù iìngolarc del P.D. Vinccnt.o Sgualdi 
Piaccntino,Abatc della Congregazione Calmele ¿-{quando 
apprefentò al Senato il fno Decemuirato di Lesbo. < ' ‘ - • 

'iNonifdegnano,volli dire^que1 Grandi dieflcrc Cittadini, 
Patticij ; o Figlid’vna Città, che a’ noftri tempi rapprefen- 
ta la Maeftd di quelle antiche Rcpubliche, alle quali di buo
na voglia fottomifero le lor Corone i più potenti Monarchi 

5 deU’Vniuerio * Aleflàndro Magno dopò di Alcide noni(- 
 ̂ degnò la;Citradinaza di Cofrintojc dall’Atbeniefe Senato fu
ro accettati pér Cittadini,e figli Antigono,e Demetrio Re
gi dell* Alia,Euàgora Rè di Grecia,e Dionigi Rè di Sicilia.,.

• E tanta circonfpezione vfauano i Romani ncli'accettarc al
la loro Cittadinanza ftranicrijche più tolto haurebbero do
nati i Regni, che dato quello honore aperfona ,  la quale 
non foflc loro parata di gran merito • E mentre tenne Ro
ma quello pen fiero palleggiò il Mondo ad emulazione del 
Sole,affila fopra il carro de’ fuoi trionfi: hebbe folo l’Occa- 
fo,e l'Oriente per termini,ed all’hora celsó di vincere , non 
quandô  le mancò Tardimento, ma quando le mancò la Na
tura , nó fi tfouando più luogo da códurui gli Armaci • Que 
fa  puf ancora fiorifce, come dicemmo; mi ¡’Infelice Athe 
ne, che ogn altro ftimaua Barbaro,bore preda de’ Barbari; 
e fe g ii’diede leggi, hor lericeue dalla Tirannia de'Popoli 
più feelerati, e vili ,che calchino la terra. Abborre'vn nobil 
chore ffngiufto^e’l vile:corrifpódcla nobiltà degli (piriti a Ila 
Nobùtèdelfifeguc;edè nemica deirinfingardaginc;aó gode

- . • fc '
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fenon fatica » pcd&iefipafce di Gloria » eiaQ os»  eie ve* 
duta dal Ciclo ( dicca vii Eüolofo ) a* contanti $  ¿p-porati
flldorì •» - -‘ ('»J ‘‘J <f“' 5 ! ~ <• "ì ; . '•

Venti due terre foro le prime >chcnc)lc memora# paludi e A p. n i. 
dell'Adriatico edificaroni fuggitjui dtllecirc ottanti Città: Gouemo, « 
ciaJfcheduna delle quali hauea voTribuno , che aramitiiftra* ^ rJ”ciP*t0 
ualt non loia la Giuftizia Ciuije , ma eziandio era capò dd - A% fentx^  
le genti d'armi-iGonupnnero dra-diloro*peralficurarfi da '  •
Ladroni>eporiàliid,ynÌrfirottQ d’vn Prencipe, chochiama- *CafPf***. 
tono Doge • Sarei degno .di (chiauitudine ,  s’ipf biafimafsi **
la liberta t- ella e vn* gemma troppodèfidcrabile ; è va do- 1 
no della Natura ,  del quale cihji priuati la còlpa. Mà ancor 
la Monarchia,ch’è il gouerno 4 * va f olo , fimilmcnle ci vie
ne perfuafa'dalla Natura curile cote inanimate, ella ha 
to il prineipatotra! Mecalliall’Orq « tri le Pietre al Diaman 
re : nelle vcgctabilnra; FioriallaRofa, tra le piante all’Vli - 
uo : nelle fenfitiuetra. Bruciali l¿CQne» tra gli Vc$dli all’A 
quila, e fra cuttlgttÀnimali a lico rn o >  così tra gl’Elem* 
ti al fuoco, tra! pianeti «¿Sole, e tra .1$ Sfece al^jbmpircp^ 
così tra le potenze detraiamo aU’Intcllctco ,  e tra iriepibj  ̂
del Corpo al Cuore ¿trigl’Aogioli ftefsi h4 Mu;hclc la pre
minenza ,e Belfcbub tra Demoni • E tutti ¿risiane hanno

— ri J» v

il loro rifpcttoa Dio primacaufa delie caufc principio 
e fine ,  e Sottrano- Mrniarc&deUVniuerfo- Venezia nel Gran 
Configlio» ch’c la Generale. Raiman?* di tutti i Nobili  ̂al» 
la quale fi truouano per ordinario più di cniUĉ e ottpccntq mjilttk pr* 
Patricii i dallacùi fingolare prudenza dipende Adesione de 
Magiftrati, rapprefenta il Gouerno Democratico , che e di 
molti. Nel Goofigliade* Dieci ,  nel Collegio- de’ Cófiglie* 
nVnel Senato de Pregacene gii ordinile Saui, e in limili al
tri Confegji rapprefenta l’Ariftocrazia , ch‘è gpuerop de gli 
Ottimi : gli Otttminon-potino efter^che pochi .¿perche la.» !
Virtù è rada, e non può e^cre in.m on chi hà, più Ecccilen- .
za di virtù ha più Eccclienzà di gradosequefti faranno i Pro dis^ m9, 
curatori di San Marco la* cui dignità, perche è Perpetua in 
vita partecipa Principato ; hanno tempre luogo in Senato,, e 
tengono’da per tutto i primi luoghi; ouuoquc fiedhnojjan*
noleggio particolare, non akomcntoche le in ogni luogo,,

; - “ ““ ? e in
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-, M h òg^i'tttnpohaucflcro il Tribunale, dbuc vùifcto tii<M 

..; \  ' ro ¥ ™ é  ;Bífero vfikiodi hauer ro cch i alUdiflfe/a^
Pupilli , come Padri del Publico, e Tutori de gli Orfani. Tré 

* * t - > hanno cui»« dei Sagro Tempio, e Teforo di san Marco, tre 
5 1 11 ♦ f de* Pupilli di qui, etre di li  del Canal Grande. No fi eleg. 
V;:; /  ; gono» che di que* Vecchi Senatori ¿ c’hanno icorfo per tutù
/,. gli altri Magiftrati della República» e per queflafiradagiu-
-  .M gono facilmente al Principato. II Doge fimilracntc,ch’c Ca- 
Ìtotttm. po del Senato ,  e come Monarca, ò Principe ,  rqi dipcdctc 

v da gH altri, h i quello grado in vita 5 fucccde per elezione ,  
non’pcrrédaggio: A Prelezione concorron molti : c,vibenc, 
che lì faccia al guílodi mohi quella vellé^chcdee fcruirc-» 
a molti; Vndici erano dapprincipio gli Elettori ,  che Umil
mente fi eleggeuano nel gran Coniglio : mi fendo alquan
to in progrefiò di tempo ere lauta con l’Impero Tambizio- 
ne de’ Cittadini, han rkrduato vnmodotanto intricato^ehc 
parte dalla forte ,e  parte'dal voto de* Senatori dipende sé- 
za fofpetto alcuno di frode,« conuenzìone  ̂ Imperò che* 
morto il Doge; da’Con figliente CapidelQuaranta, atquali 
nell’Interregno fi appartiene il gouemo della República, fi 
rauna a Palazio-il Con figlio della Nobiltà,dal quale vigono 
eletti tré Inquffitori della Vita, e collumi del morto Prenci* 
pe, e cinque Correttoriper l'elezione del Succciforc ; nei 

*r*nc.2éK.l quarto giorno fi difineall’fifequie  ̂e dopo quelle la No- 
fa biiti di trent*anni in sù (per «/eludereiGiouani di incida*
"t* s tH- • que anniic’hannovotone]granConfegJio) concorreall’c- 
141* », ,J le zione di trenta Getirhoomini, tutti a forte ,  e di famiglio- 

! „. diuerfe, i quali con none forti fi riducono a noue • Que
lli noue con fette balle eleggono quaranta ,  che.a forte re
llano dodici, c quelli pochi con noue balle eleggono venti
cinque vn’aitra volta fi gettano leforti,  doue i venticinque»

, redaño noue,  e da loro fi eleggono confette .balie quaran- 
4, t a  cinque Nobili,  che i  forte rimangon' vndici ; gli vndid 

, eleggono quaráí’vno co noue balle, i quali fono di famiglie. 
/ diuerfe» di Virtù conofciuta-, di età prouctta ,c  di più No

bili Senatori ; E folo quelli hanno porcili di eleggere i loro* 
Ptencipe • Si raunano dunque, e a capo della Tauola fi met
tono ere de'più vecchi ì ciafcheduno de, g&  Eiettori h i no-

r* * i
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tato in m  cartolina il no modi chi egli Aima ddgn .̂ del,Pria 
cipato*e la gettatici Tifo; fio folto tutte fo c**t q&ìc fimo* 
{colano bene inficmc» dote a  forte fencrrahc vna* douc-» 
lecco il nome di chi fi elegge « s'et v’è prcicnte elee collo di 
Corte: ed all’hora, fe vi è de gli Elettorii c'habbu colà da op > 
porgli » dice la foa opinione ¿¡curo* che non foni mai riuc- 
lato il iuo nome * perche forno tutti dal giarameu-cofagro, 
c dafeuerc leggi ohligatia perpctuoilknzio. Chiamali dc- 
rro il Calonoiato > fe gli rctcnfoc Taccufo » lì afeoira la di»* 
icolpa> e lì rimanda : all’hora il primo accusatore * od akro 
può replicare. * & cosi vjen di nuouo alcol tato il reo » fui* a 
tanto* che v’ eper l’vna, ò l’altra parte cofo da dire: all’hora 
vn’alcra volta fi ballotta* & le ben prima dcii’clczzione di 
Andrea jGricci* l’clccto^che hauca venti ballotte nonhauea 
più da temere ilvoco 4c’ cótrari mi hora non E fcrman piu 
a-quel nutrì ero «ma fi pafia innanzi a gli altri,, di modo che 
s’alcri firrona > che paffi oltre il venti *no’l primo * mi que
llo li pronunci) Doge • Ma colio ,  che per lo pruno lì è bal
lottato * fi cauano nelmodo ft etto dall’vrnal’altre cartoli
ne di mano in matto: ned è lecito a gli Elettori jl partirii per 
qual fi tìa cagione * ne trattare con jf hi che lfo> finche com
piuti i Comizi; * nòn^an chiamatii Conlìglteri in Corte % 
compì ire col nuouoJDage • 4 U’hora fi coniano denari col
l’impronto del Prcricipc, £foono tutti* vanno a Marco* 
e r efe grazie al Signiore* il più Vecchio de gli ¿lettori fqpra 
vn Pergamo di.poriìdo fa l'orazione al popolo * auuifoto 
della creazione * e meriti del nnou o Prencipe: il ptcucipe 
dopò qucllo paria anch'egli al popolo ,  e promette dioflcr- 
tiare quanto al fuo ttato conuienc col porre ,tptto il fuo In
gegno in acctcfcereiconamodi^econfcruarcil bene delia*« > 
kepublica. Sei Consiglieri v.n per Schiero della Ci tta « che 
durano otto meli in Vffizio « non mai fi partono dal fianco 
del Prencipe* ed afileme con lui hanno cura di quanto s'ap- . 
partiene a gli intereffi del Pu blico ? foceorrono nouelli Ai- , 
cidi al vecchio Atlante in ¿ottenere il pelo del Prcncipato » . 
e quefti pochi* verawent&fa^*lfu»no Ja confufionc*che 
dalla moltitudine de’ gauernatori prouienc « nd a lte r  
^no fo iibcrfodal pericolo;* che minaccia il gonemo^' vp 
. *■' . M folo •

f i
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Tèlo . Quittino* M  luogo li GkMtiMtu; perche i grindiaf- 
farinon htn bifogno di belTingegnOjkàrtO cfhuopodihuon 
confeglio. E’ medieri*Che fi* pigliato il capo  ̂dalle più 
fané membra del corpo ; ed c ben conucniente.» c’habbia la 
faa volta da comandare chi hi Saputo ben* obbedire - ; £a 
Nobiltà fcapedrtta ha vn gaftigoìn Venezia il maggioro * 
che ridetto Perillo hauefle mai Saputo trooarc ( dice vn Po
litico ) poiché da’ Magiftratiche difpenfano i carichi pub
blici i co* fupplicij delle vergognofe ripulfc fi,piglia vendetta 
rigorofa di que* nobili fedizioff, e difcoli , doue talor molti 
foggettidi Cafate lliudrittime fi vedono coli fi mal conte* 
ti > a quali per li demerti loro con gli ’ Archibugi carichi di 
balle di dracci è data per vna volta droppiaca l’antica ri« 
putazione « la doue caduti in terra per cosi fatte percofie * 
non hanno mài potuto risorgere a gli * bonari *. ed alle 
dignità. Cofe >nelle qual» d i rìpoda laviti degli huomii
ni Nobili nelle Republiche « E* vn gran tormentoa'Nohili 
di Venezia in veder*altri,odi famiglia meni celebre « o di 
dottrina meti conosciuto «ò inftriofc dietà * paflargliiua* 
te in amenza de* carichi più li onorati., ed ambiti >folo per 
cheil Senato lo conofceua per più itieriteuolCjiC degno di sì 
alto grado* E* vn gran m otiti oa Giouani>pcr raffrenarli nel 
le Sregolate pattioni, e ridurfia vna vecchiaia tanto-honora- 
ta » che li pofla h t  credere non. indegni di quegli honori * a*. 
qualiafpirano tutti gli /pitti deità Nobiitd Veneziana* I Gio 
cani fono infemfijhanno- vna cola guftato a pcna*che vn’al- 
tra ne vorrebbero fe a loro fi aprifiecost predo la drada al* 
le prime dignità della Patria,forfc fi dubita «che non aprifie- 
rò efE la portai* disordini,che fi fono veduti ne gli altri • So* 
noi loro pen fieri, come il vino navigato * perchè folcano 
vn mare di Sangue troppo ealdo,e troppo agitato dalle bu- 
rafche* io Sono Giouane>n6 ifcriUocótro di me«fcriuo per 
memon aécafo la Giotiétù,l’efcufo«Ne fi ha da mcrauiglia-. 
re il Mondo: fe i Gioirani cT hoggidì,come noui ingegneri« il 
cui Sapere è copiofo d’inuenzkmi, Sdegnano di pattare su la 
Mttuta de Vecchi: perche,i Qiouani non fono quii furono 
altre vokejed han veduto più in Vn giorno della lor vita>chc 
■ ooTjdero inrn’inaijjnollri Anteeeffoti.E per eki non h i

dAdQ*
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da doler# neliaiu*.Rcflublica GafparoCoQtarinùfe peri* 
amate i Saui dei tcrzordine (che fono glios4iaidc'Sauiclct 

. . ti a riferircai&jnaoeuqwpfp alia toro prefcnza li configlia 
de gli adan ditftato)ciano tutti do’ piu Vecchia c (limati hoc "

• foto Gioitimi dipelino pelo • li perche diile quel tale^ehcie 
neU’antiche RepubUchc i Gjotiaoi erano riputati melcfi/oo 
faui in Venezia • Ma ritorniamo al Doge,per vedere chi fia »

- delle più anticheCafatc di. quei Senato * , ~ , : .
. .  Paoluccio Anafcfto fùil primo j hebbe in Eraclea la ,fua j!*****^

* Sedei anno di ChriftQópj-amaua oltre modo la pacche se *'én' *9f'
prc procuro fra nazioni tato diuerfcquclivnioncjdalla qua« .
le conobbe rifulsale la feliciti >c i progredì della nafcentc-» 
KcpublicakiCaprtolò con Luitpra^do Kè de’bongobardiled p§gt Ttgm- 
hebbe per (tucceiforc MarcelloTegaglianififlo 7 i&gpi Mae èllani*»ll l  
itro de'Caualieri, al quale fotcotntrò del 726. Qrfo-Hypa- D$ 
toichc a ridite ita di Papa Gregorio Secondo accolte Paolo „"f* 
Efarcodcuò a’bongobar di Rauenna» fè prigione Ildebrando c»fa D*uit 
Nipote del Rè Luìtprando«cd vecife il Decadi Vicenza , & JfMtukié“»

Eracoitui Hypato dpH’f<npero Grccojdie vuol dire Prc- 
fcctOj ò Confoio; la lua Caia fi crede foife de Dauli di Pa*

^ douaji quali in Venezia fono chiamati 1 Dandoli • E di tor^
* Zeno Dauli con Tornado Candiano,ed Alberto Fafybri de)

421. firitrouòGqnfolede’ fugitiui Padouani» d^tniacoal- 
la fabricadi Riattò* Dado Dauli Cauaiicr Padnano mentre 
che Teodorico Rè dTealia inuitaua i popoli g ii  fuggitiuj del .. 
rifole Veneziane a ritornare aU'antiche l<y .Patrie* configli©

- a non partirli di li: perche non conofceuaaltra Parria^cho . 
dotte conofceua il fuo benere fi come noi tutti fiamo Òtta«* 
din idei Mondo«e fi come la noftra voce siaccomodarficol 
tépo ad ogni fauclia>cosìilnoftro cuorc#di cui la voce è m ef. 
faggio ad ogni luogo può accomodarli.E diccua cdui#icla 
nollra Patria no è doue noidìamoimi douc fiam natijnó c ■ 
più al Mondo U noftra Patria; perche la Caia * doue fiam 1 
natièa terra. Siamo nati in Citti libere# elleno fono ri- ■ 
raaneggiate da* Barbari,  dunque non fono più quai furono« » 
ne habbiam da efière i  quai fiamo fiati • Dunque per viuc* « 
fé« quai fianio nati# qui dobbiam viuere ; che qui lì è tra* 
fportau per noi «con noi* em acila  noftra Patria. Vantili t
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ehi vuole ;  come Tcftuggme di non mutar m awaiwj5 che 
per me non mi caleamtar Ciclo per confermare la L iix^ «

- Socco Barbari, noi Italiani ? benlteefl^o forfennati daaé«*
no : noi che habbiamo già foggiogato^l Mondo>uwf«BQ log
giogati da Plebe ¿ la piòvile del Mondo ?, Viuttfcpiù tofto
Mendico in quelle arene, che-Prcnac nella Corte di*Tco*-
derigo.; * - * ' • * • * :  tJ V •- *'»! *

«nr i l * B’ &ma,chc coteftui, il duale puoto cdTefficacefuo d^
r t ó i i  «* «  trattenere i compagni »foifc della Caia degliantichi C o -  

.faf. » tj ¿i Caulaone »che poi in Dorfodurofabricaro co’ SignoIi, 
famiglia Nobile »del io a f, la Chiefa di S. Pantalone : Et 
Cono Conte di Caulaone Confolo del 1 1 o* .de* Padonani 
lafcio a Marche fi d’Ejfic ilCafiello di Cerro ¿ Enrico Dan*- 

■ * ’ v  doli Figliuolo di Domenico Senatore fanno 11 $ 1« hebbe il
T. %. Patriarcato di Grado» e poco dopo gli fucceflc Giouani de*

Signoli» che argomenta edere fiato alui congiun to di Pare« 
*e& f  * tela. Vedremo vn’altro Enrico nel Principato, vn Giouant-
Vérrariont. n* • cd Vfl Prancefco fotto de* quali fi auanzdin honori la lor 

* famiglia : poi che del 119? »Marmo, del 1 a 17. Riniero»dcl 
t a l i .  Pietro» del \ \ 79. Giacomo , del 159 %. Andrea » del 
j j  1 j . Gratonc»del 1)31. Andrea »del 138». Leonardo» c 
del 1jfcj. Matteo Furo Procuratori di San Marco» Rimerò 

, in fin del 120? * hauca co farmi della República debellato i 
, Sedizio fi di Candisco) far prigione prcffoCorfà Leon Ve* 

frani Précipede’Ribeftí ; jl foo merito lo fè cócorrere al Pria 
c ipato ne Ila promozione del Se reni filmo Giacomo Thìepo-
H. Vna Signora di Cafa Dandoli» Nipote del Sereniamo 
Enrico maritatali in Maganipano De (poto della Raicia ; o  
della Seruia» hebbe • dai Papa il titolo di Reina j e’I Card inai
le Legato f  incoronò * Giouanni Dandoli»che a que*giorni 

 ̂ viuca » gouernò Padoua : Il Conte Marco gouernò T rini gì»
ixtTu!*! ? lbcrt0 Capitan Generale di trentadue Galere» feonfiile 

vicino a Maluafia farmata Gcnoucfe co la morte di Pietro 
Grimaldi lor Generale, e co la perdita di molte Nani. E 
perche fanno vegnente Simone Grilli conduffe diece Gale- 

' re Genouefe nel Golfo di Venezia, & vi acqtiiftò diece Na- 
tilgli, vici contra di lui Giacomo Dandoli, con Marco Gra* 
dsnigo > e con Lanfranco Barbo; io feguitò fin'cntro i Mari

~'~w "  “* 'r  - della
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della Sicilia» Iedebeltò a Trapamiappwflò Tiro feetJcqnfc 
fto di trenta V a ic e li ed è Tanno «nè definì©'/ che-Pietro 
Paulo Capitan Genciale deHaCauaUetìa di Padou* « ¿ è  
morto Tetto- Cotogna^« Amlfca-uPaocoH Generale^ 
di Mare ar&iffato pfleflò CnifcèljLcd Lambì .Pena Amavi« 
raglio de* Ganotted perdette ottanta legni có morte ¡di Mai 
feo Quirini, e Pietro Giuftioianij- è re to o  prigionft/eR’m o
rì di doloro : perdono anche tal voltai beat» giocatori 5 
ha la fortuna le lue vicende ;è Femmina, tanto baila per di- 
moftrarla iucoftante^e volubile / 11 vedere iti Caia Dandoli
il cognome dicane »comeftì in Cafa Anguiflola di piacen
za/ mi fa crede» che qudk^ciomcjqiiefta lo pigìiaÌTeper al

canza, eaffin if á da gli Scaligeri Précipi di Verona» e di Tré- 
to. Clin Franccfco generò Gjouanni CanePadrc di Fran
cesco Cane, che poifù Doge :& ilD oge GiouannHDando- 
lo come in eertapatete d’Ambafciaria l’anno. i»8o cofì ap
punto ferìuea [t+osloannes Dandulo JDoxj&c, Faetmns» etr 
firmarmi* > &  oaéiwamu Sapiente* Pitos Jrtattbtum girino  
Ioannem CanDandulo>&‘ Iacolntm Tbeupuhm jtrribcfáfr 
totes , fide tes no jiros dile8osJ&c»'] Andrea Dandoli» che fu 

. Giureconfulto » cócorfe al Principato co Bartolomeo Gra- 
denigo, & gli fucceffcdi poi^come vedremo/crifTc Tlfioria 
della Patria, amó il Petrarca* ed altri Letterati./ fptto di lui 
Giouanni Dandolo gouernaua Padoua:LeonardoDando- 
liconcorfeal Principato col Sereniamo Celli j & conGi- 
berto de Prcncipi di Correggio Parmigiano maneggio Tap
ini della República contro i Principi Carrariefi* e contro il 
Patriarca d’Aquilcia ; fu armato Caualìcrc » debellò gli Vn- 
gari con prigionia del Vaiuoda di Tranfiluania • Marco pur 
nelTarmi fi Segnalò; Gherardo comandò alle genti della Re 
publica nelle guerre di Lombardia co Giacomo AntonMar 
celli Patricio Vencto»Pietro Auogadri»e Antonio Martìncn- 
ghi Brefciaoi; ed affi eme acquiiiarono la Ghiara d’Addai» * 
Cadano i Monti diBrianza» c’1 Cremonefe rfconfifferoa Ca 
fale maggiore il Conte Pianine Generale de* Mil aneli • P i  
Sangue Dandolo» fòla Duche (fa moglie del Sercniflimo 
Pafquale Maripicri » Andra Dandolo Generale Prcucdito-
tc in terra ferma «caduAcGiímpndo Malateftacon k

~ -------------  \  della -
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mato Vimercaá; Bartolomeo Gambazocch b. Agoftino Mar 
tíneOghi ,  8c ChriftofbraChriftíatti , capitular ola f eia ,  8c Jo 
introduíTero trionfaste coUMatatcfta /corteggiata da Gen * 
tile della Leone flà,da Marrinenghi Guido,Ccfare^cFiiibcr- » * 
to, con altri Capitani, eCauaiicri : lafcioui il Dandolop*r 
Podefti Giouanni Martinenghi BreTciánoje licenziò il Cena *• 
miliario de’Mtlanefi,ch’erafi per tema della vita ritirato nel- « 
la Cafa de’ Secchi. Morì Andrea combattendo nella Mo* # 
rea Vittoriofo Antonio Dandoli Dottor di leggi fcriiTt  ̂
libri, lefle in Padoua,in Perugia,edinPifa: fuaMoglic e ra_, 
Figliuola del Sereniamo Giouanni Mocenigo • Manco dp 
Benedetto goucrnò Padoua ,8c ri iurono Vticoai Fantino, « 
e Pietro amendue Veneziani di Cafa Dandola • Giacomo fé? 
guì la Guerra,e Marco Dottorejc Canaitère fù Padre della 
Duchega Priirfi efcrckò ambascianendle Corti di moltiPré .

, cipi Teftd de’ Eraticefi prigiotwnelU perdita di Brcfcia_, » . 
compòfe oprc diuerfe con terfo ftilc • Matteo fuo Figliuolo/ 
gii jC aua liere fu Procurator di S. Marco d opo diede re itato - 
al goucrno di Padoua, e in altri honori. . - r5t. - .
' ■ Per ogni tempo fi fono ritrouati di quelli Eroi, che n o  
gli eferctzij di Pallade confcguiro gli Allori; che tri gli efer- 
citi di Marte raccolfero le palme; che per la Liberti, eri* # 

* fxitazionedd nome Veneto (àgrificaro la propria vita. Altri 
{parlerò il faogue > altri feminaro gi’Inchiodn ; ed ogn’vno ' 
pretefe conacquillo dc'doni della Fortuna aggiungere i pre 
gì dell’ induftria e delirarte a quelle doti, di cui a gran do« * 4 
uizia furono ricolmati dalla Natura . , , ,
■ ' Viuono anc’hoggidì Nobiliilimi heredi, che bilanciane 

do i meriti col valore ; {ormontano a gli honori delia Re
pública * Euui rilluftriflìmo Sig. Matteo, il quale cò lau 
fplendidezza innata de Tuoi Maggiori fa conoicer al Mondo 
che in Venezia non mancano i Mecenati; ag li Auguitl* ; 
Condimento della Nobile Giouétù è rilluitriis. Sig.Girola- 
mo del ftìGioUuai^loriofa afpettazione di quei gjoriofiis. 
Senito,cd Anima del Sig.ftaólo fuo Zio gloria di quella Se- 5 
rernís.Patria,nuouo Publù^iuoua Catone diqucftoiecolo.
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li ;& G jounmi BooRO^Cjttjri«ei»^l>ott^:D^gmrirpni. u7)9»gTZ
dcrrza coo&mmicti5nKxtiag^ao& a<og*«iw^ii Dotto r ?«*«»$£ 
(he coii pcr eccellenza di memi era di. quello titolo Bello 7-f*7. 
fecole honorato * ecelebratoin più luoghi fra tutti gli altri 
Letterati della fo* e t i, Potrei qui far racconto de* tòcttidr 
Dialo Dauli i  re ai diGiot Buono Daulii K ?. e di Bene« 
detto Dotti i 14  xv Confoli delia.Rcpubliea Padouanatche' '
parimente furono grandi ncl.Dottore Schinclla Dotti Git* 
ditele Cau altere ,  nel Dotttòre Gio:.,BUonodiPéttlaDot- 
ti,  & nel Capitan Paolo, che Generale dell’ armi Pedonane 
tenne Vicenza a frenò fotto il contando dcllafua Patria,& 
refe vani gli sforziGiordano Streghi ed alari Grandicelle mal '• • '* ; , 
volo noe ri vedeùùnolalor^ittd rcndcrcoroaggio ad altra;
Antoni# Dotti Captano de fecodpi Carraccft morì fotto . >
Noale nel TrHiigiano^vaakro^albitì gowtrnòViccnza *iGip;
Buono,, « Prahoeiao tipoitarano.norac idi < votato# Guer
rieri ^PaolodGioòineacìlc Gioii rebebbe il vanto »Va . 
altro paolo Dottòrdi leggi ÌcriiTc fopra le Decretali, cp e r : 
venti fri anni leffe ragion Canonica * Daulo Dotti era del 
Collegio de* Giudici *,Gioì. Bardila Capitano della Rcpubli- 
ca di Venezia-' modtae)ia<birraglia diCrcaiZo fotto il Gene
ralato di Bartolon^eÒ jì’Almano^Ettore fparfe il fangue ali.*
Imp rc£a di Algidi foteoCarlo Quinto. Domenico. Teolo
go dc Serai r itt ardii: fuo Coimen^). nella Patria » Andrea 
Canccllicro di Palazzo in Venèzia fri Vcfcouo di Cbioggil, 
e Patriarca di Grado v Vincenzo valfc molto nella Gofmo- 
grafia,e ncll’oore d'ingegno *. Nella Chic fa del B* Peregri
no di P adotta fi legge quella memoria [Beale Dofito Bernar
dini Ftlio à Daulii oriundo ,quod Dtut JLntonij Peregrini 
Cmobium, Temptumq. cum ceterii iuxt a mmtrtuudifitfy V *
S. G; «e Prbii muntilo ni officertnt* diruta ,  fitbltco.decreto 
Trotcfìor defign*tui3f raw o-ftudia ¿.hoc intra vrhtm loto re- 
flitHenda curauit  ̂ Nella Guerra Torchcfea a tempi del Se- 
renifsimo Luigi Mocenigo > Bartolomeo Dotti conduifea' 
feruigi di S. Marco vna banda di certo Gcntìlhuoroini Pa- 
douani tra* qual ieri ui Seueriano di Celare Dotti, difpa*
pi i  mopirc i od a vincere combattcBdoyc perlakggcdi
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* Wi-nìu. Ghrifto, epetla Librai diqudlaRdpttfóic* ¿chegUdotto 
Jiifi.t \*g guerre ddilmpendore Mammtliaaod’Auftfia hauea mau- 

• *f. ditialta-difefadt'Padoiia trecentoNobili» ciacco» dice cm il
■ U Soldati la foccorforo necdficando l 'efferato Tedcfco g ii 

d’ottanta milla combattenti partirli disfaeto*c ritiratiì con_» * 
Celare nella Germania. La morte è debita alla NaturaL ; 
perche duquc fc habbiamo da morirc»ricufiarao bdognàdo 

m~ morire perla PatriaiLanoftraVitaifcglorioÌimctff.baàrceii
corfo quelli qua?tra giorni,  che couucrfiamo co gli huomi-. 
nij att’hora che ncli’òccafo delia Tomba tramonterà, rina?' 
icerd più felice su l'Ori zonte deirimnaorcaiitacic • i* • ' :... y 

* Nato per cagion di confini tri Equilo, ed Eradcadjipa- 
^̂ Noul̂ fùc- *e tuft,uini°fo tettò recito dal popolo jX Doge Orfo; Datilo 
teff.™* m ‘ ippato ; e con etto mancò cmqttc atidicil ^rmcipafo^pcr, 
ctfi di fiat* che in lue ^ ce^ n  aonoconuCtwierOiadeggerr *ó Matttro 
VJ • dc'Caualierifotto.di cuj la fiLepablka^goncroadepl prjmoj;

che hi del 7a9.'fuBomenico deiLco*i Famiglia Nobile., cd* 
Doge Da»- antica di Padoua £* di Roma; iffecoado Felice Cpmicol a ; ? 
doh à9. jis  il Terzo Deodaco fpparo Figliocci morto Doge, che dop* : 

po Giuliano Ippate,Già. Fabrkiaco, affilato dei 7*5. nel - 
Dog « Gatta, la Sede del-Pad re trafportolla a Malamocco,fece accordo có 
9 «. 1 j Ariftolfo Rè de* Longobardi* ̂ fortificando-il Cattcjiodj
Dtgt Monem Brondolo miTe fofpetto a popoli» che lo  privarono delle* • 
t*r:arilj<i} dignifi,edegiiodchi ; pena»chelanoadietrohebbe Gal?j 

JaTuoSucceffore, e nimico, dopò di cui lece il fine tntfdelF- 
^ !oJt ®o Domcnìoo Monegario ; gli fucccffc Maurizio Gaibaio ,  ■ 

** 8 1, * *** huomo Nobile, ricco, e prudente, Ippacò dell’linpcradore, > 
v che lafciò nel Principato Giouanni fuo Fi gliuolo ,  il quale « 

vn tempo fi gn Greggio con Maurizio pur fuo Figlio j ni2 per 
haucrla preCa ool Patriarca dr Grado perde lo fiafOj«dopra 

Giorgî  doiìFofcaio Giorgi, vuode NobiiiLowbard^che pattàro a
Veneziajperrclezione^diObcleno Ànteqoreò, c’ hebbo

Dogi ¿nt* per Compagno nei Principato. »
noroèan toj °Qtt0 “* *oro «idiftràttt Ecaclca»i di cui Nobili fi ri tirato
ti* 8*4. 110 a Malanaocco, e i  Rialto ; fi fece Guerra co* Franteli per
Cafa Partì» là liberti di quelle Ifole,cdhcbbe fortuna di inoltrar ilfuo 

Ba vaiprc Angelo ParticipaziOjCauahere dianrica N o b ili- il 
quale detto Dogo fa ano jlof* piantò il Thtsono a Rialto,

! ‘ ,'1 1 " alzò\  * *
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*jaò il Vefcouato di TorccIlaGHiftOluoFighOie -©iuftinia* „ .,  . 
B O ,ch 'era ilm agsw e^ ^ ò ^ G o w id iilo efcin o p clj, 
douc iimpcradoreteonelO creò IppatQ, fenile j*c Colle- H8.tr H 9. 
ga Giouamd feooOdo Genito,,che poi inaila Cotficdtfrd-
cùu* 01 ' h  r  ‘  "  fd-* t ■ ■ ,  / .  " .

1 Al tempo di cjueftoprécipe fegiiìiadioinoneddl’Impe
lo  tri Caciai Magn&éi Greci. L’imperio.Greco caminaua 
l’Oriente,e'fi ftemkua nellaSiciHa^PugliajCàlabriaje Napo- 
]i,tcrminado a GactaiL’imperode Franccfi hebhe rimane* 
te d’Italia co la Germanìà#èdalttc Prouincie , Conucncndo 
tri di loro,che il Ducato Romàno dà Perugia aGapoua * il 
Ducato di Beneuéto>che cò mpcen^al’A li  uzzo, c i  Duca *
«0 Veneto ,d»c hancafctte Città PpiTeOpalì Grad3 ,£aprli, 
£éaclea,£qali o,T orcella»Mhilmoc*o^.GàfttlI<^tì[kflhc 
liberi,« imnfcuni cUHViro^ aitto impeto :b&d&riuono tra 
gl’an tich 1 GotcifredouVgoac^ Ponzio ,&s'h<UMui {etiuurei» 
de gl ’Impccadori Xodoiiico ILOthonc f. Lotario lV*Fedc- 
rigo-I. Enrico VX Odiane IV • <& Federigo; l i .  i quali con« 
fermano la fteifa diuiiìonc cò la liberti de’Veneti,il cui Prc- 
cipc è da Lotari o  degnamente appellato Gloriofifs. da Fe
derico Illuftrc,da popoli deiriftria,c di Dalmazia llluftriir 
fimo,da RobertoTrapcradorc di. Cofiantsnopoli PredanO*

e ^  4  a L »  1 a  .1
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giorni £minendiErno,Magmatico,Streti uiifi mò Individua 
ftian o,Sapie ntc,Difcreto, Àlriflini o, Fortitìkno, Po teiitifli- 
mo, EccellentifiìmOjSt Sereniamo fin del iop5. gli atti pu * 
biici dicono[ ^fidente PitaLtF^lctro.SertnìjJìmùDuce']^. 
U f f  ne* Capitoli, che fece là Republicacò Teodoro Del- 
poto della Motcn{SarenijfimU$JD* iccelictijfimus Domlnus 
Jntonms Penerei lucly tur DàxJretàtterMjlitoh còteunati 
dipoi an’aU’ctdprcfcnté,.. .  ' , . .

Sotto il madsfimo’Dage Participazio ,d a  coi denta la^ 
Cafa Badoara,fù inftituito R Senato ,  e Collegio de * Prega« 
uii iConiìgiicri adì ile nei, e la Quaranta Cricnmale .G iu«  
ftinuno fuo Figlio gli {accede nei Principato,ed hebbe Gio* 
uio Fratello per collega» diede aintoiM ichelc Imperatore 
ài CoRantinopoit. coatta li : Saraceni» -dbea iCorfitggtw^nQ 

. , -  N  per .
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. > per 1* [foie di Grecia; ed ordino* che fi facefie la Chi O&diíi* 

Marco * il coi Corpo era fiato par «il'bora portato à< Vene- 
aia ; la cuale alzò* ed arricchì il fratello continoiiando do»• 

- pò3adi lttimOrte.nel‘gouerno:hchbe còihn la foitnoatibd* 
r le al fuo valore* onde néila Corte di Carlo Magno fi ricourè 

Csjtwsjeta ¿̂ WacOngrtiTa'd’alciioi fedì zi oli. OrfoiiipFigUnoiai fendo 
Vefcouo di Olinolo, in «dinpagnìa di Baglio TrafiiAondo* 
e di Giouanhi Màrturio goucrnò la República' fin’ alrittor- 
no del Padre « Venne Giouanni * ma per hauer nemica la_* 
Famiglia Mattali ria, che ancor fiorifee, e fi chiama Bafeia* 

o&Trado- Moiuftico* e finì vttiuofaméte ne’SagriChio-
tto a», 17. ^ Badoaro fià Patriarcado Gra

do* & Domenico Vefcoso d'Olioolo.. Dopò Pietro deTrai* 
\f 1 donici *o Tradomenicrdi fio&rfottodi cui feguirono 

!.. contefe riu il r eri*i Polanl yGmftioiani*e Bafei davna parte *
e i Batbolaai* Ifcoli*eSeluidall'altra» done altresì Orio 
Gru guarió * Giouanni Làbrefca * Stefano Candiani* ed altri 

7>*ge Baio- congiurati fi lcuarolio cóntro di lui* t  lo priuaro di vira* fot 
V r ' i f i toencrò Orlo Badoaro Parcicipazio* che Bafilio imperador 

di Oriente per mezo d 0 ftioi ambafeiadori dichia rò Protho- 
r , , , fpatarioje CarloCraífo Imperad ore d’Occidentè faccettò

in coniedèrazione contro gli Scbiauonp. Egli {cacciò1 i Sara 1 
ceni d’Italia per mezo detta unita Venezfanacapeggiata da 
fuo Figlio GiouanniBadóaro-, che gli faccette .. Hcbbc al* 
tri Figli vno de-quali-fi chiamò jB^doaro* l’alt lo Orio* che 

■ poi fù Doge*vn Pietro Senatore’ di molta tt ima* VittoriOiPa - 
1 triarca di Grado * Felicita Moglie del Prencipe Rodoaldo 

> Figliuolo di Giouanni Duca di Bologna * & Giouanna Ba-

a n* ■ Giotìanni Badoaro ehtrò doppo il Padre al gouerno del
, 88i» ordinò per Sue ce flor end Principato Pietro, fuo Fratel

lo, e Badoaro per conte di Cornacchia* md f  mo* e l’altro 
primadi lui partironodi quella vita i Rinunziò il Principa
to« Pietro Candiano di Famiglia Nobile, che al prcfcntL* 

DogiTriibu chiamali de Sanuti*l’anno 887andò il Candianò con diece 
p i l i  t f l  • 6^crc contro i Narentani* che fèorreuano le maremme del

la Dalmazia,e vi lafciòSa vita* gli faccette Giouàm Badoaro, 
il qwefcf dopòfet mefiie tredici giorni per itujilpofizione di

’ s  ̂ corpo
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corpo volótariattìcntc di nuouo rinuziò àDomcfiìcoTroni, Csi»rr$ni, 
detto «Jl’liora Tribuno,crebbe per Figliuoli Domenico Pa 
trjarca di Grado ,Gk>uaniScnatore prmcipaIiÌfimo,& Pie- *. * ;
tro che gli focoefle nel principato, la coi Madre Angela fi *88? uh?t 
addimandaua, Nipote del Screniflìmo Pfeero: rnppe Pietro w 'txt. 
Trono gli Vnni à Rialto, i quali diilrotta Cittanoua,Icfolo, 
Capodargercye'Cfai0ggia, fi erano voltati a quella banda * ’ 
per la viad’Albiola, come gii hauea fatto Pipino Re d’Ita
lia Figlio di Cario Magno Imperadore. . « . .V

Orfo Badoaro Patticipazio hebbedel pi i.ilPrinripatoj Doge Badcg- 
eamminiftrollocon quella giuftizia, e pìeti, alla quale in» r»«». ji* . “ 
clmaua l’animo fuo • Era vn’feuomotutto di Dioj tutti! Pré- 
cipi lo amauauo,e riucrhiano riTmperadore di Cofiaritind. 
peli creo Prothofpatario il Senatore Pietro filo Figlio,il qua. - 
le caduto in i cólmi della Croazia nelle mani del Ré dc’BuI- . * * ■•1 • ‘ 
gari fiì rifeattattato con ricchi doni dal Padre, A fecelo co • 
iegrare VeÌcóuo di Olinolo. Ridolfo Imperadore d’Occi- i 
dente , & Rè d’Italia l’anno p20. in Pania accolfe Domeni
co Vefcnuo di Malamocco, e Stefano Caloprino Ambafcia- . ' ’ :
dori del Badoaro,e confermogli in lor mano l’autorita,cIie 
haueano i Veneziani di coniare Denari. - L'anno ventèlimo 
del fuo gouerno moftrò, che il Mondo non era degno di lui: v 
Monaco® inS. Felice d‘ Ainiano,ilcui Monafiero era fiato ’ 
li trafportato d’Aitino,doire può crederli haueiTe bauuto * 
principio dal Veicouo Sant’Eliodoro Difcepolo di S.Giro* 
lamo. Quiui Cotto obedienza fi ridufie quel Prencipe , che 
tanto tempo hauea capeggiato vn Senato pieno di tanti Rè.
Vlrimò Tanta mente fuoi giorni , e co* miracoli afiìcuró del * 
la Gloria,che gode in Ciclo, noi ohe in Terra honoriaroo la 
fuatncmoria. ■ ' ' « ' • » 1 .* f o: . *

Pietro Sanuti Figlio dell’altro Pietro , fette anni tenne il DigiSétmtì 
gouemo dopo del Badoari. Fece guerra a Lantcrio Marche %
fe d’Iftria, e lo ridufie al dritto delle leggi ',4 efpugnò Co- 
macchio, & refe tributario Giuftinopoli, fafciò vn* altro ,
Pietro, che fu protofpatario del Greco Imperadore» Al 2?###b*ìu % 
Sanuto fottoentrò Pietro Badoaro Figliuolo ¿’Orioni qua • ri 
le Berengario Rè d’Italia ,  che vfurpaua 1*1 mpero concci-
le tri i molti priuilegi la conferma dipotere batter moneta.

N . a - Morto
>  f
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2)0M Unuù Morto cortili faeeeffe Pietro Terzo Sanuti* che dicémo pi* 
«b? 94»Hr gliuolo de! Secondo^ Nipote .del pruno : hebbedue Tigli* 
919* , . . .  DomenicoVefcouodiToreello^e’lQuartoPietro,che gliRi 

eiCollego, e fìicceifore nel Throno, il quale per dote di 
. • ; " ; Valdrada fua Moglic^ch’era Figliuola del Marchefe Vgonc»

. . poiTedette molti Schiaui » ViUe*e Cartella • Quelli vccifo 
6. dal P°Poio> e le tto  Pietro Gnfeolo» che il Sanfouino^chia- 

***' 97 ma nobiliifiroo di sangue* & buomo di finta vita; fù Mo'na- 
. . co Camaldolefe, & fece molti miracoK <» fendogli fucccdu-

^°K to nel Principato Vitale di Pietro Terzo Sanuti * Nipote di 
M" 7 .* Vitale Sanuti Patriarca di Grado ì il quale parimente fi fece

Monaco ; come pur fecefi Tribuna Memmo fuo Sacceifore 
l'annoppo.Ilcognome di cotcrtuiè antico predo i Romani* 

Dogi ’Mimi Memmio Edile milituì li giuochi di Cerere» Caio Memmo 
«n.y 79. (■ come ferme I îuio nel f i* )  era Pretore della Siciliajdi cui

cran Figliuoli Caio , e Lucio Mémi* Oratori forno fi appret
to Tulio in Bruto. l>i Lucio fù Caio Memmi, huomo dot 
toj e padre del Triumuiro; al quale Lucrezio dedicò il fuo li
bro della natura delle cote; & gouernó la Bitinia con tito
lo d’Imperadorc » Di quelli in fin del 1188*Domenico* & 
del 1 9- Filippo eran Procuratori di S. Marco: dignità ,che
pure a’tempi noftri è fiata in Marco Antonio, integerrimo 
Senatore, il quale potea con ragione vantare copiofa ferie 
di domeftichc Immagini j ed abbondante mede di famiglia«

JJoé Orftolt ri felicita • v, v ' f1' ' >y- ’ 1 11 ' f, >\'i 1 ».
Mtt.991. & Pietro Orfeolo eletto Prencipe def991. dilatò ITmpcro 
Jo*y. r, Veneto nella Dalmazia»' fiebbe per collega fno Figliuolo 

Giouanni ,* ch’era accafato con vna Nipote dell’Imperado- 
re di Coftantinopoln. Gli fucceflVOthone l’altro Figlio» no 
naen giufto » e liberale di lui > la cui Moglie era Sirocchia di 

Dtgtlalom* ^  di Vngaria: riacquirtò Grado *eftinfe la fedizione 
nisn,goti, d’Adria. Glifueceife PietroCentranico*ò Barbolani, c’hor 

diciamo Salomoni* e dopò lui Domenico Flabanico*. fotto 
, di cui fiorirono Orfo Orieoli Patriarca di Grado*Vitale Or- 
■ • fco °̂ Vcfcouo di TorceIlo*ed ¡1 Beato Gherardo Sagredi ;

Ctféingrtit 1] quale per fottrarfidalle cariche del gouerno » fc ne pafsò 
al Sepolcro di Gieruialemme; c ritiratoli in Vngheria «ell’E- 
remo * poi follcuate al Vefeouato di Morifena* hebbe da’

Mifcre.
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Mifcresenti li «notte,« da Dio il guiderdone ndCicloifcrif-
fc alcune opre, fece miracoli,ed il (no Corpo è m S.Donato '
¿Murano. Vkimameme di fuá Cafa furono Bernardo » v
Nicolò ( Padre,e Figlio) Senatori di coriofciuto merito nel
la República, appo de* quali era vn libro »-penna fcritrepu. • 
re a que’tempi col titolo [ Legenda Beati Gerard*de Set re* « j¡fat(b ~ré 
tu sobUts Veneátnjis] Inoltri tempi banlatto ftimagrà» 7.^44. 
de di Nicolò Sagredi Gran Senatore Figliuolo di Bernardo 
Procuratore di San Marco* che fu il maggiore Nobile 
d’eri, che viuefle in Venezia* A que* giorni del Do* 
ge Salomoni in Dorfoduro la Famiglia CaraueJla con quel* 
la que’ Barbarighi fabricó il Maeftofo Tempio di S. Gcrua- 
f0. Equi vicino é l’antica Chiefa della Cafa Bafcia, dedi
cata a s.Bafiiio, nella quale ripofano folla di San Coflantino 
d’Ancona,edelBeatoPietro A cotanti Nobile Veneziano.
Appreffo ci è quella deMolinr, ch'altri chiaman Mellini 
confegrataa S*Agnefc,&quella di S.Vito,fabricata da Ma- \ 
gni> doue npofa il Corpo delia Beata Contcìfade’ Taglia»* 
pieria * ■ ---.v ■ *i \ - .. ,, CAP, r.

Domenico Contarini fanno lo^iucceffealFlabanìcoi Cafa Conta- , 
e’1 Sanfouini lo chiama nato di fangue Nobile . Gaftigòi rlaa•
Bubelli di Zara,tenne in fede laSchiau0nìa,riftorà Grado,

rino Gontarini.Il Doge,di cui parliamo,è dcgno>che ne par 
- li qual lì fi a Storia. Vedremo nel pollo iilelfo Giacomo, e 
Andrea. Domenico fù Vefcouo d’01iuolo,egli fucceflc Ar
rigo ContarinijCapitan. valorofo,chc molto erali affianca
to nel rifeatto di Terra Santa. Bertuccio Contarini tu de’ 
cinque Elettori Veneziani di Balduino Imperadot di Gre
cia. Procuratori diS.Marcofono ilari del 114$ Marco,del 
1167 Giacomo, del 1 »86 Marino* del 13 %6 Nicolò ftlel 
I j 47.Stefano,deli* j »Andrea, del 1414 Antonio,del 1414 
Andreajdcf 1441 Stefano,del 1444Federigo,de! 145* Na " 
da!ino,dd 146% Nicolò,del 1 461 Andrea,del 1481 Leonar

fabricó la Badia di S.Nicolò,e la Chiefa di S. Angelo « Di 
Cafa Con tari na era del 9 7 vn Giouanni,che conGio.Den 
te fù in Roma Imbafciadore a  papa Gio. XII. e a Othone , 
Im pera dore: e gii del 9 » 1 .era flato Patriarca di Grado Ma-

d<vdd 1485 Bertuccio,del l-jSpGiouaofu,del 1 j  *7 Gui-
lio,.



* *

* i

V i ñ É ttá  ' HÙBILTJ* tìlTULtJ.
Ho,del iJtzS Ale(fandro,dcl 1541 Tomaio,del t j f é  Frali- 
cefco,dcl 1557 Tomaiojder 15 70 Fedengo,dei 1 $ 7* Giro- 
iamo;dopò de* quali mi farebbe piu facile il raccontare ìcj 
dignità,che non hebbcro,ch e quelle jc’hebbero, le quali só 
forza numero. Stefano Contarmi c quell’ Eroe, die tante 
volte in battaglia vibrò formidabile il ferro > c a prò Riua di 
Trento feonfifle l’Aflareto Genouefe,Capitan Generale del 
Duca Filippo Maria VifconteiGiouannino del 1 j jp.& Mat
teo del 1149 gouernauano Pad011 a .Nicolò Contarmi Giu-̂  
rcconfulto.confultò molto bene per fernigio della Re pubi i 
ca,come hauea fatto Luca da SXaflano filo Padre-; lefle in 
Padoua molti anni, ftàpò -libri;fù À-mbafciadore a Fiorétini, 
al Duca di Sauoia,e del Re di Spagna • GiorgioContarini,  
iiretto parente di Giacomo Re di -Cipro« dalla congiurâ » 
de’ Ribelli • Saiuò la vita all’Infante ,0 alla Reina Madrea 
Francefco Contarmi« figliuolo di Maria Carra refe Sirochia 
di Francefco Prencipe di Padoua,fcrifle tré volumi d’Hiiio 
ria,e condufle Tarmi dellaRepublica in Tofcanaafàuor de’ 
Sancii. Cofmo Dottor di leggi lefle in Padoua ragion Ca* 

» »-• ' í nonica. Ambrogiodi Benedetto rifedette nella Corte del
’ Ré di Perfia>e fcrifle i fuoi viaggi. Francefco Lodeuieo la- 
fciò libri di Filofofia. Zaccaria comandò in-Cremona alle 

CtaUr. m * genti di S.Marco . Francefco portando foccorfo a Croia., 
1 *con^ e gli Ottomani,ed era dicomando con Antonio Vet 

* Co ñtar.an. turi patricio Venero di chiariffima Nobiltà : Mi sbaraglia
li« 4 • r ti per la preda i foldati cadde prigione nelle mani de’ Bar

bari, & vi lafció la vita. Girolamo Contarmi fi.ritrouò 
co le galere della República in lilria contro le genti d‘Au- 
ftria nella guerra, c’hebbero i Veneziani perla memo* 
cabile lega di Cambrai,comandauano in Mare Grillo, e Gi- 
rolamojcomandauano in Terra Paolo ,e  Zaccaria.; Fede ri
go difefe Afola dal Marcheiè di-Mantoua ; eCiuidalo 
d ÀuUria dal Duca di Branfuich.Dotnenico gencrofo Guer 
riero ricupero Rouigo • E a quell’età fioriuano de’ Con»
tarini Antonio patriarca di Venezia,Aluigi,Francefco, An- 
geloiVincenzo,edaltri,eh’eran de’ primi di quel Senato. \ 
Maffeo Prelato de* Canon. d’Alga acquiitò à fuoi il Mona- 
itero di Verona. Gaiparo gran Teologo,eccellente Giure-

co n -.«
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COnfulto,Filofofo rottile, AutoT dilibri,&Vefcouodi Ber
gamo da Paola II L hebbe il Cardinalato: fù Legato à Bolo-; 
«^.Marcantonio Senatore»CauaKere, è Dottore commca 
fò la Politica d’Aridotilc , fòla Spese Imo morale j ondeféo- 
onomiaoffi il Fdofofo. : diorf .Duda di Candiamo pò -di tflis 
re dato Ambafciado^e al Papa * ed altTmperadore Carlo 
Quinto. Lorenzo Figlio di MaddaHño,e fratello della Du- 
chefla Venieri valfc adai ne’gouerni, & nella Imgua Greca ; 
e Latina: fù Auogadore^Autor di libri ¿eccellete in Rethori- 
ca Fraccfco Patriarca di Venezia fcriflc fopra la Fifica.Alo- 
uigi Frate Crocicchicro è dato de più degni foggetti del
la fua Religione* fcriffe dTftoria,c di erudizione varia» e cu
rio fa • Gafptaro ilGiooane fende di República. Nel Sedie-» 
rodiS. Marco in S. Stefano fono i dcpoAti de’Contarini Co
ti del Zaffo . Al Concilio di Trento affiftettero Giulio 
Vsfcouodi Belluno », e Pietro Vefeouo di Zaffo Francefco 
eletto fuo fucccflbre. Tomaio Fratello del Cardinale fù Ge 
ncrale Proueditore inTcrraferma,, ed in Mare; Aluigi è da
to de* Saui di Terra ferma., Ambafciadore in Francia» e Ca
pitan di Verona • Tomaio di Gafparo gouetnò Vicenza^ •- 
Paolo Fratello di Radiano Senatore' diCHiaridìina fama^> 
foilenne* fotto Sclimo Seconda Itnpe radere de’ Turchi, in 
difefa delZantecon grande ardere i Aeri i e replicati adalct 
dell innata de* Barbari» o poiTù Bailo alla Corte di Coftan* 
tinopoli. A que’ tempi A 4iiàdrQ$ gouernò Cattato cò pa
ri fede,e brauura Bernardo Contadini Imitatore di qued’al-, 
tro Bernardo d i fua Famiglia,ehi; per grandezza d’ animo * 
e per difciplina nwlicare>e ciuile andò deipari co’più glorio? 
fi»e rinomati Capitani di Roma. Tomaio Figlio di Marcan» 
ionio fi dilettòddla Filofofia di Plapone, edottamente ne 
fcciffe» GarlóneUÓan-ni¿isgnalò L»igiCauaiierc,e Patri
cio ¿ncQmirtwòic Storie della^atria ,  iche ¡dopò lui¡f^rftno 
continouatbdaTSenatorft Parata.. DipniAo nelle Latine, c 
Greche lettere ionfpmmatiflìmo JafcÌQ Andrea eloquentif- 
Amo Se n at opjvn icoí be red e dell%fafl più fegnalate dotùfic 
nellecfcuoied*Tadoyia lpfle fggtA Scrittura Gio. Francefco
Tto](^OjDoroefdca#O^QiiÌmpor |eflp belle lettere Vincent 
40 Contarmi
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' v i farono firmimene c Podcfti Giorgio » Maffeo, Gióuanm, 

Matteo, c Marco Antonio* Giuftimano Contarmi crani Ca-* 
pitterò • In Venezia da' Contarmi fò riftorata |la Chiefa di 
S. Maria in Zeberingo» anticamente fondata dâ  Barbaright-, 
Iubanighi* e Sdendoli . Jnsant’Antonio di Panoua Pietro, 
e Pan dolio Contaci no alzarono vn fu perboCo lofio all Inv 
mortalità della FawadiAIetìandro loro Fratello,che Gene
rale di mare riporrò de’ Corfali , c de’ Barbari ,  ipoglie.# e 
vittorie • Ed è queftof£logio£ Hanc Alex anéri Contarenì 
Veneto Clafsis cum fammapoteftat e for tifim i Legati, Dom. 
Marci Procuratoris. Quem neeventi in pcricolo/ìfstmis I{ci» 
pub. temporibus retardarunt ; vutjuam; &  Uartadenus Bar~ 
bar offa Otbomantcd clafsis Imperai or pctenttfsiaus f#pè ti* 1 
mutt tàm mirabili artificio dti&am Imagintm ¿trami, prpcltk 

r ramq* totius maritimi dtfciplin* Simulacfum: ve ‘Pofteritas 
b aber et, quod inftar Jmmortahtatis,ac Glori* vnicè coleteti, 
nequidq. Tafaninofplemtori deefUt, Tetrus ; <&- Pandulfus 

C» fratti opt. TT* Vixit annoi obijt XP LI» Kalì
tu. jtprihs i M i.] Giacomo fu Vcfcouo di Caitello » Maffeo » 

Luigi, e Antonio, tutti,  e tre fono dati Patriarchi in Ve
nezia * Girolamo Contarmi Teologo Domenicano ; & Vc- 
feouo di Giuftinopolihi fi onoratoci’Età noftra co le fue o- . 
pere : ed il Gozzeo Io chitmaJ/Pat/r nonfotàm fanguine no- .

, - bilis t verum etiammoribusì iifr  fetenti* ; in conucrfàtiono 
grduhjinfiudijsfaerar umiitìerarumprobiverfatus,  inmo* 
ralibusperim, affabilit, gratin, ac tmnf netta ] Francefilo 
Vefcouodì Nicosìa fù PreJato digran valore,e di zelo ve
ramente Chriftiano: Girolamo, Leonardo, Gi& Battila » 
c Giouanni Conte del Zaffo hebbero ncTlcgucttc del Turco 
comando di galere ;  e di armati per la Republica. ì Frati* 
cefeopofeia per la te d a  de gffh onori del»Republica >£ 
dc’mertfdeHa fna virtù giuntoci Seggid IXicate hà dimo- 

a* teitipi^pfki come le antichi? paliti d de' fuoi A me
nati Guerrieri ftd^obene intrecciate alt’Oliuo diPallado 
eh ci confcruòal/c ftìk̂ itî dcJIa Patria; cpef tìucftaCario
giij Podcfti di Vcronitemrfrah 1 fudaro nonnwiftanco nel 
le fatiche, ed Angelo m àH m tm i 
di Cittàiiere'Vitcìttaui» générofei^t.'tfanKtiatido.nelle- 

‘ - Corti
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Ooiti de* GwwS • * Nicolo del fu 6itOi}Rio^l^i ŝottrato/, 
ancor egli qoant©:ttaa grande in*|w facce del gèuerntffc**!* 
vaniti delle lizagfuc , la pratica dciWfteiie, eia Gofmagra-, 
fil. ' , " ‘s > J- ' "*

Ma non mi fono dimenticato di Cafa Badoara.laqiule Cj ìt . v :. 
habbiamo veduta pur tette in pofleffo del Principato per c*j* Baie* 
tante volte,conferuandone il cnerito.fin’alla nottra e tis ia - ra • 
troduffe la medefinaa per coli direlaCantiti nella Corte 
ben fece conofcerc come ifuoilPrcncipi erano piùdclCie* • * »* •
1© , ghe di Venezia * 11 Prcncipc ,ch ’è quaggiù in Terra vi*; 
ualmmagodi L*iOj non f i  da Oioafc non kà il cuore ribolr 
tD d Dio. Farebbe da rio Demone, quando non fi cùraffet ' 
della Religione» della. Giuftizia,della Pieri* Quel genero To'* 1
timore, onde vien riuerito il fi»premo poterebbe mantiene 1 
le corone sul* tettaste, Grandji epuralo tteir0,chcmuouc - 
f huomo ad inchinare il picdedichi hiin maaio.lo fccttuo* 
mi fé il legislatore non hd credito di buono * ben di rado 
la legge hi il feguito do* Buoni a dunque chi regge habbia * • ' r 
tu ra di tirare all* offerirànza del dritto i fudditti eoi dar teg 
gei feftcffo; c fi ricordi» che dal Cielo vengono co fi bene 
i fulmini j e le fàette * come i lampi ,  ed i raggi. Vn Prenci« 
peienza pieti è comedi Ciclope Gigante della Sicilia.

Felici i Veneziani,  che hebbero forte,d’inalzare fopra di -, 
quella baie l’alta piramide delle lor Glorie. . , -  §

Pietro Badoaro hebbe fortuna di viuer nel Prinfc/patod* sn,iojt 
Domenico Seluo» Senatore di arKÌchiilima, e di duarifilm* 
profapia» chea Domenico Contarmi fucceffedel 1071 » il ¿ 9i t f à 
quale armò a fauoc di Niceforo Impcrador di Oriente con« *n,io%r 
tra il Guifcardo Rè di Puglia» ed hebbe honorata Vittoria^ \ ' 
nella Dalmazia » Viffe lòtto Vitale Falieri.cognominato de D t uuutn 
Doni,che in fuccedendo al Seluo hebbe la Dalmazia » e la-* 0^096* " 
Croazia fotto il fuo Impero da.AleiIìo Imperadore di Co* 
ftantinopoli. Continouò fotto Vitale Micheli, il cui fangaie 
è de gli Anici) Frangepani di Roma, da cui viene la Cafa-, 
d'Auttria gloriola per tanti Regni, c da epi diramo® la Ni- Cintarmi. 
cella in Piacenza, ch i giù Signoreggiato con mero,e raitto * , v  
Impero a più dì trenta Cattala ,  cica di; huomo, che fbctO r
Giouannifuo Figlinolo^ Atris<^9ttl4T«)i ¥$fconfrdi£tf»

. V  O nolo

v

■ jw -i, ,% f t f *

V

(



? -

cr-

\
■».

£

N

C '

I

96 v & * t u l t j . , ;
*»„ FjJiirj ttoioarmò dacento legni per fer uigio de* CatcolicrmTeis 
«nfiio», * ra Sansa * e d t fpugnò in pcrfon*k Citta diloppe. Or* 

ddaÉfc>Falicri»da.coi tramerò nomeigli Ordelaffi g a  Pretu 
dpi di Forli ,fottoentrò ai Micheli vccifo da vn certo Mar* 
co Csfiueli,  fendo Prothofeuafto» come i due {tto'ancècef- 

CsféBadoé- fori, dell1 Impera dorè di Grecia : aiutò egli in periònacon 
rl * , - cento-legni Baldotiino R i di Gietufalcmme » fece Chioggia.*

Cittàtfconfiflcgli Vftgari, e moti fotto Zara ; Egli haucua 
¿Mmfi ni* • Configlierc aflfftcntcìl memorato Pietro de* Badoari 1

¿1 quale molirò il Tuo ingegno aque* tempi boraicoii oltre 
Gwfrimanì * modo j« ef quali il ConteGiouanni Morofinihauea perdu

to Zara: e la Croazia era caduta in mano al Sebenigo Ribel
le, con prigionia del Conte Stefano Giufoniani » E fono i 
Giuftiniani-difangoe Imperiale è hanno Calare in Genoua, 
non che in Venezia grandi fplendide, eiacojtofe t quello 
di Genoua- oltre la Porpora- Romani * «moiri Vcfcouati,  

» . . Badìe, e lindi ferola pofTdTo dei!’ Ifo/a di Scio • Matteo 
' . Giuiliniani fti Conte di Carpaflb » e Veneto Senatore » !

, { - Virale il giouane de Badoari fu Patriarca di Grado ,&
P«r/is» snno gjj faccedcrtePietro figliuolo di Noello del fangue Ìlcilo-dc’ 

**57 Badoari : ci fu voaltro-Domenico Vcfcouod’Oliuolo. Giu 
fono Fanno x>tjx g iunfc al gradodi Btocuratordi S. Mar- 

■ co^dqpo di hauerifi lungo tempo adoprato ne feruigi della 
,>  . ,t- RePablica ; Stefano ,Gioitfnni>Marino, e Pietro gouema- 

« ; ròno Padoua.Marino fìrnilmenFe del x j »0 rinouonella Ca* 
fialadignità di Procuratore di S; Marco, la quale pafcòfi- 

Qiu/lìnìnnt - Uccmente in Albano Badoari l’anno 141 j  Senatore drmol- 
» ' ti meriti ; Nella lega, che il Papa fece co‘Veneziani centra 

il Tiranno Azzolm da Romano * la condotta de’fantifu da 
initjtfì '■ **  ̂Tomafo Giufoniani 'j quella de gii* huomini d’armi i

MarcaBadoari. Giacomo Badoari Generale nel Friuli heb 
be rincontro di AmasbeiBafsà conventi mila Turchi :fc 
gii oppofeja combattè davalorofo,e con la fpada in mano 
vilafeia’ Ja Vita* Sebafoaoo fu Senatore *, e Caualierei era 

1 dotto in Filoio/ì*, c valeamoItoinRcthoricarfccc vn Volu 
But d oraeionifeeltc ̂ terfe» erudite* E’antichtfB mo in q ue- 
ia? Caladi Jtàortt odi & GiouanniEuangeliila : Euuifepol- 
to©iouàniABdrca Badoari già Podcflt di Padoua* huomo

* * che

s



confequutus, Tietatem in pauperes colute, Senexque Trim  * ' ‘ 
men M*** nobtlem aHùtuenit fupsa'nsualisptopmgnacnium, * ‘ 
&  virtut isprnft at irriti sifué fufaros clanffimm tefamous 
um.Vixit jlnnos Si» obijt 1566. ] Angelo glifiicccife nel 
Priorato 31 ne^gonemi del publico; Senatore di grande Ir» 
gegno, diiomiiu integrità j edi qualità“eccellentitrà qua- 
ti viddcil'^Secologiàfeotiòi diteaiosano Figli Alberto < o  
Pietro. LBaduari inLnpriocelierò Tantico M ontero di 
S. Croce > che gii Antenati toro hancaoiondato * aiTAbate 
del it Cariti in S. Prancefco della Vigna fono fepokiduc
di lor Caia con tal raemoria[Jiier<nryi»o BaiuatiorjSébafiiar’ 
ni Filio $ &  Üíeranyma Baiuario lacobt Filio » Viriti &  Sa* 
tfittítritst, dr in B̂ eipub, édminiñraniá confilio »oc fide tu 
pritutwi, turn publicó firuStuofis « \4 gnefmà Baduttria bardi 
‘Fatrftmagnoq.TMtrmo optimi defemeriti*jfuf in Illotpie* 
tatis teftimonium H. /r. ] Agneiìna di Girolamo Badoa-
ri pafsò con ricca dote in Caia Gmftiniaa* ,  e maatoffi a . 
.Girolamo Procuratore di S. Marco Figliuolo di Anco™«*5 
Senatore molto ilimato ¿eiiì Madre di Marcantonio 
ciò di gran mcrtijC di molto maneggio « Di cala < 
nianafontí flati a d  Seggio de1 Procuratori di S. Marce

Marco 1334 Pancrazio 1)46 Bernardo 13 $3 Nicolò
Pietro 1373 Leonardo 1443 Orfatto 1439 Bernardo
Girolamo 1 $ 16 Andr.t Lorenzo 13 30 Sebaft»i$ 40 Giu
Miniano de’ Giuftiniaai Figliuolo di Loi£ao*che pur id ideila * Matti, rag»

luitrifs. Orfatto del 1107 Pancrazio 1170 Tomàio



■ <gg XMJUM yiC t J lT ji*
»Ita mfermeiodcUa patria, & faaauta*conaementepeèleHi 

' « " “ '•t* f S S S S L .  col coofenfo di Anna ina Moglie figlino* 
w». »ri. ^  £  tfiodeMichcti Doge, d S. Nicolò fi come ella feecTi*

ftefioin ahroduogo* ladoue diuénnero l’vrio,e TaltraBea- 
tia hauendo hùfempte piangendo fcorioiu pcaitenttéfaoi

*c èrtiti anni» .«■ '»* •' -- <‘ 1-- ‘ -’lr * * ’ i:’ ' ‘x
«*. 15 of• . Bonauetura Badoari Card* di S.Chicfa, c prima Gcncr.de 

gl’Eremitam di s.Àgoft.in difeìfadcH’Iesinaniti della Chiefa 
ludi laettavccifo per comando di Francefco Carrara Ti- 

,  r rannode* Padouani * Giouanni Scnator Veneziano moftrò
c»ru . *o. eoftan2a „ran£$c nell’Arabaiciarìa; che fece a Papa Giulio XI

collegato gii co* Nemici della Repub lica ,  :exon fokmna.  ̂
prudenza gouernò Padoua. Luigi Patricio Caualiere in ma* 
neggiàndo raccordo di certe piazze della Morea,tradito dal 
Segretario del Confegtiodi Dieti, bebbe a lafciarui la visi 
perifdegoodiSolimano Imp* de Turchi* Zaccaria Caua
liere, e Senatore pafsò per tutti iMagidrati con molto ho* 
fiore* LauroCroricchieto .¿»»Generale Vicario della Tua 
Religione > valfe nel Pulpito, e nelle Catedre* Girolamo Pa* 
tri ciò di merto grande dilettoili in Poefia Tofcana ♦ Pietro 
gtiidaua vna galera nella guerra contro Selim Gran Turco. 
Àndreafu in Roma AmbaÌciadore »e Hai lo in Coftantino* 
poli: Egliè lo fteflò, che con Giouanni Micheli»Giacomo 
Soranzi, e Giacomo Folcirmi tutti,e tré Procuratori di San 
Marco a nome del Senato accollò Enrico III Rè di Francia, 
che perdi li padana in ritornandodal Regno di Polonia. Al
berto Badoari Procuratore di san Marco, e Caualiere ano* 
Eri tempi hi iliuftrato via più la Tua Famiglia; la quale hog* 
gidì riceue gran chiarezza dal Valore di.Marino Badoari , il 
quale nelle partite guerre hebbe dal Serenila, di Piacenza, e 
Parma vna condotta di due Cooipagnie di Caualli,  ed hor 

■ goucrna la CittàdiCreniaJàceQdoli a epa* popoli alto, e 
grato oggeeeoidi beneùoléia>e d’amoredsd akrctanto è ili- 
mato Mon lìg. Alberto Badoari Vefcouo di Crema .»Prelato 

", di molto Zelale d’alta dottrinai di gentili miniere • x
r  i l. Domenico Micheli brauiffimo Capitino» delia cui nobi-

CtgtMkMl lidhna Caia ledili piùdidufaméte in appartato difeorfo dei- 
- lr» lapri«apaitQ^bbcdoppRFaIkroil^ac^/tto dei 1117

' ' car- .

»¡Mttbtli • 
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cixmnào molti Vaffajfii Starne ij«$» iniocorio di Baldoria«) 
jtèdi Gcrufalcmme# efpqgftòiTiroi, cicorie la Soda ? nel ' 
ilio rirornó prefeModone, Scbenico* c Tra» fcacciado gli 
V ngaridalla Dalmazia: di ktifcriue il Matthcacci fu amroi- W**4?* 
cabile Ja Nobili Arnia perfona ¿»Domenico Michele ,  della u  
cui antichiflìma- pro&pìa fi veggono «Aere flati Giouanni : 
del iì^ t Marco j x7TEantìr»oj4*#,pictro 1448 Nicolò 
j job  Marchiò 15 5.6 G iouàniif 40/, e Luca vitina amento, 55 
decorati delia Procuratoria, prcnainézajche perfona Catto- 5J 
lica , e di core ,eiIcndoitaj*;o al gouerno della Republica

anni * rifiutò il Principato : fottoentrandogli Pietro ^ farina 
lifuogcnero, dei cui(angue fioriorno l’età á noi vi- „¡ JB, n J
v *  * r  n  1  » « v  1  * •  « » 1 * 1 * % * *  *

noue
Polani fuoLgcnero
cina M one, Bemardò^e Bernardino Eigliuelidi Marina,e 
e Fratelli di Francefco « Quello Prcndpc fitee vn’armata a 
fauorc di Emanuello Imperatore di Grecia , 
nivicinoaRodi>armòa’ dannidc Padùttant, « .  
mi per Fano,contro Ra<cenna»ePefàro.Atai giorni la Cafi 
dc’Giuliani an tichifilma fobrico in Dorfoduro s, Maria del
la Cariti» Ed il Vcfcouo Gio. Polani con Daniello Molini 
Abate C jfterziefe huoma di santa vira diè principio al Mo- :■ 
nafiero di san Danieloitv C a r t e l l o * . * , .•;.■ ■ ■  

Domenico Morofini., primo de* tre prenci pi di (ua Fa- 
miglia 1 che fiì clcttodcl i is s e r à  vecchio di configlio, 
e di età» onde il Sanfouini Io chiami bitorao di fanti vita, >
e ch’era (tato nella Soria quando lì fè Fimprefa di Tetra Sa- ftm an 
ta » molto vtile per le cofc della Republica . Ricuperò PO- « 6Su 
la, Rouigno« Parcnzo, Nona,Vmago, Pirano,ei’ Ifola U48. 
fendo in perfona alia guerra cob fc (Tanta galere fot to il Pro- Grad 
ueditore Marco-Gradenigo- » il quale Fanno a dietro vol
tatoli i  danni de gli Anconitani,checorieggiauano il Golfo,
P?c(c il lor Capitano cò cinque legni ; Hebbe il Doge duo 
Figli,Giouanni, e Domenico Conte di Zara* Ilprimofene 
pafsò in foccorfo de’Greci con fefianta galere, lene al Rè 
di Sicilia venti galere ,  ricuperò Corfú. L’altro lene pafsò 
a m ba feiadore con vitale Falieri,e Giouanni Bonaldi al FI« - 
perador Federigo,che andaua per coronarli ¿Roma,& rino 
uò con elfo gii antichi accordi# Non mancano memorie *)na - 
antiche di Cafa MorofinancAc memoric della Fano» Gn£̂c

: ----------------------------  può
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pNédáttéftrarfi# oten qttlochc fcUkeuamojIa fin gnu 
dezza • Incomiacúró da D« Agnefe dc’Morofíni j Badefia 
diS. Zaccaria i atta quale Papa Benedetto Ili mandò da 
Roma i Corpi diS. Pancrazio# e diS.Sabina* Onerodat^

> principio da Giouanot Morafino # che nella vita Eremitica 
legarti Beato PietroOrfeoli Doge già delia Patriare fuo fuo - 

1 còro col B. Gìo. Gradenighi Tuo cognato nella Gnafcogna# 
e pofci a ritornato á Veneziapromofle l'fnhimtodiS. Be
nedetto in S.Giorgio Maggiore« Tralafcto,chcDomenico 
Morofini Caualicre di molto ièguito#e di iomraa grandezza 
nella República l ’anno 98 J fu ammazzato daiieguito di 
CafaCaloprini # colla quale-hauea briga- Striano l'anno 
zZ02 fene pafsòAmbafctadore aEnricoRedcGccmatii,  
citabili con effo la confederazione # che frantali co*iuoi

i I ^ntccdfori • Tomaio di Teofilo Moco fini, Patriarca diCo-
éaa$ ftanrinopoli ricuperò Ragù fa. Gionanni è Rato il primo

tributo perelTerfi collcgatacon gli Vogarii Tomafina figlia 
del Doge Marino Morofinifi maritò a Stefano figlio d'An« 
drea II. Rè d’Vngheria#& fu Madre del Rè Andrea ili# per 
lo quale Albertino Morofimfuo Zio ¿e fràtello della Reina 
Madre fu Baoo della Dalmazia,Andica Motofini.# che del 
x xfo condoffe a* danni de'Genouefi vn’armata di feifantiL# 

gzlcctfaeb'bc ilgrado di Cavaliere # c di Procuratore di San 
- . Marco l'anno 1 » 81> dopò: Juifurono nella Procuratorta»# ' 

r, ; tanto Rimata ¿Fioffio del ijo7Michele 1 i/o, Marco 1317 
- Andrea 1$ j 9Nicolo 1161 Michele 1374 Luigi 1404 Bar- 
tolomeo I441 Domenico Z492 il Cauaticr Marcantonio

Gluma, aa 1511 « 571 VillCCZO 1578 Nicolo’ MO
t»97, * f®“ n*l anno 1294 gouerno Padoua#e*dopo’ lui fiorirono

tn quel Senato Ardecio, Marino gii Capitan del FriulùMo« 
nno Valorofo ©uerriero i Michele iliuftre ne’gouemi# & 

uggero dcftrò nell’armi # il quale per vendicare la rotea# 
cne 1 veneziani haueano hauuto d Curzola dal Doriavfci 
con ««quanta otto galereed abbracciò da Largirò i  Pera 
™ £ Ì J c*ftelV  ¿« Ville jfaecheggiVla cittì, la detoto, 
etUHMflc i  appiccio il fuoco nelle uaui nemiche, & veleg-
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gió fini Coftantinopoli ,  prete Marone , c’I Caftel delle 
Foglie: da per,tutto depredo,da per tutto adoprò il teoco, 
e il ferro . Ecco ,  come digrandi ingiurie naicono gran 
Vendette ;ncd algufto d’buomo Guerriero fi ritroua più 
(aporira vìuaoda • Troppo gli fembra dolce * cofti pur ciò 
che vuole ,  non fé ne alenerebbe ie folte certo gli coftafie 
la vita . Mi perche .finghiottHfc tenente prim a dà mafti- : 
caria, non gli può far buon iangue ,  perche non Ja può 
digerire ;è  cagione di maggior colera * onde pcouengono 
di Urani parodimi > che fanno impazzire ¡’Infermo : Serie 
fece sferzare il Marei l’Elefante per delio di vendetta corre • 
in braccio alla morte**

Andrea Morofini ,e  Marco Cornar] l’annoij%6 cran tornati. 
Proucditori Generali dell* esercito Veneto » che fotto la con 
ciotta di Pietro Rodi de’Conti di S.Secondo Parmigiani, 
entrò coTiorintini a’dànidi Maftino della Scala Tiranno di 
Verona ; facchcggiarono il Padouano, & prefero Capotar? 
gerc, Corneliano,  Meflre ,  Triuigi, e  Saraualle : Le nate no* 
Padouaà i Carrarefi; ed Andrea Morofini fii il primo, che 
«nome del Senato vi paJlafiealgoucrno. L’Jnfcrizionc ,  CMmfìni 
che fù pofta all’Effigie di*Michdc i l i  Doge di fua famiglia 
è quefta [ Vanta damus "Patria feftina morte per empii ] Leg
ge li del Caualicr Marcantonio ;* che moftró grande ardire ... 
nelle tee Imprefc/erut con cariche di Guerraà Vencziaoùc - 1 
a'Franccfì fù Ambafciadore ad Ercole Duca di Ferrara* ed 
incontrandoli va giorno per uia in due Ambateiadori Fiore- 
tini ( loicriuono il Bembo» il Gioftiniano, il Contarinp s il 
Sanfouino,ed altri ) ch’crano flati alla Córte dell* Impera» 
dorè Maffimiliano d’Auftrialifalutò con atti diCortefìa; 
ma no hauendo effi corrifpofto * cóforme ai debito di crea*« 
za ciuilc a bella pofta gli rincontròi’altro giorno; e non vo- 
|f«d° 9llc gli alni ceder la ftrada ,  pre fe egli vno di loco, e 
di forte lo fpinfe » che gcttollo^ncl fango,dicendogli, v i , c 
impara per Io auuenire a cedere a ¿hi ¿maggiore di tè : co* 
si dicono, chedouca fare per riputazione, della tea Repu- 
blica, e per honore della fua Famiglia. : ; -

Kra robuftoj. forte » e di gran petto; fcauea vna pretesi
Principe, alto,e prcifHmoiiabilinente gfoffo,e  òi ciglio 

. . .  giu lino,,
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JOV DÈLIA VOtllTA V IT A  HA
îalino'* emacltofo • Sconfifle l’efcrcito di LodotncoSfcr* 

2t Duci» di Milano» e appcfe leinfcgne del» Nemico al fuo 
Palazzo per Trofeo» c ricordo delle vittorie, che ripórtò-có 

/ l’acquifto di Cremona, c di alcune altre Piazze» Fece he- 
> rede d’ogni fuo hauere Siluefiro di Giouanni Morofìno * E 

Donati, e Contarinùriftorò nel Seftiero diCaficllo l’amico 
Monaftero di S. Giuftina /che fondò. Pietro Morofini co* 
Delfini, e Comari. Nello Hello Seftiero mentre Nicolò 
Moroiini era Vefcouo di Venezia » hebbe principio lo Spe* 
dalc di S. Antonio da Franciotto-de gli Abati Nobile Fiore- 
rino, della cui Caia, fono fiati in Piacenza, in Tofcaba, ed 

_ in Roma huomini fegnalati • Milano hebbede’Morofini tra* 
primi Nobili, ed in piacenza rifedeua del 1$ 15 Giouanni 
Morofini Senatore del Ré di Francia. Pietro Morofini Pa- 
tricio Veneto fi addottorò nell’Arti* Ielle in Padoua, fcriliè 
fopra le Decretai 1 fù Apostolico Protonotariq;8t Gregorio 
XII« lo fece Cardinaie di SrChiefa • Gio. Franccfco incon
trò gran pericoli per la Republica> mentre era Bado in Co* 
ftant ino poli .* tu Ambafciadorc a Francia, a Sauoia,e a Spa- 

- gna; e fattoli di Chiefa col Vefcouato di Brefcia andò in Frsf 
eia Nunzio di Siilo V. ritornò Cardinale di Santa Chiefa, 
Protettore del Regno d'Vngaria > e dell’Impero . Il Ciac « 

* Ciacco», in conio ne fcriuc [ ptjs moribus, achonefiis difciplinh in flit u- 
T'ita Sixtii tks ¿magnum Makrocenx Fami li ut,  &  l{fpub. Pcnttf Dtcu* 

multi* animi j ccrporifq» Fir futi bus ]Tomafo, Fran
ccfco , e Pietro gouernarono Padoua . Nicolò Morofini 

" . Romitodi San Pietro del Monte d’Ancona, diede in lu co  
due libri ,fvno della Vita Spirituale, l’altro in lode della Vi
ta Solitaria* Quella forte di Componimenti è la più pro- 

- fittcuolc, che fi ritroui • Eglino s’hanno a credere confi» 
" glieri incorrotti, che ci additano il noftrobcne: Specchi fe

deli, che ci rapprefentano le noftrc macchie. Sono la Car
ta, conforme a cui doureflimo Scioglier le vele nella pcrico- 
loia nauigazione di qucfto Mondo. Borbone Morofini Giu- 
reconluIto,c Filoiofo Icrifle fopta.il Sogno di Scipione,e no 
fognò certamente , quando fi die a prouare eziandio co i 
pfincipij della Scipla Peripatetica firn mortai iti dell’Anima 
ftofira. Ed io la fiimo quel numero del Piacentino Pitagora » 

•" •*.* che da

;
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che da Te fteflb'fi nuioue : quella foftanza fpirituak di pia
tone : quella natura mobile di Tálete: quell'atto continouo 
d'Annotile : quel non sò,chc de Filo lofi > il quale con nu* 
mero d'armonia » li raggira nel corpo naturale.» ed organi« 
co : o più tolto quel primo Mòbile » da cui di pende refiere 
deh’eifcr noftro» Zaccaria Mor ofini,perche conobbe verità 
così certa lafciò trà le altre opre del felice fuo Ingegno vn’ 
lnfiruzion del bcn'viuere. Francefco fposò vna figlia del Se •- ^
reniflìmo Venicri • Antonio nella Guerra di Cipro iù con * 1 *
parecchi de’fuoi i  proprie Ipefe in feruigio della República»
Vincenzo con Andrea Badoari > e Nicolò da Ponte fiì am- Jj”" ’- . 
bafciadore i  Papa Greg.XIII. Giouàni Armò vna naue per m pnu 
la Guerra del Turco * Eleonora Moro fini dal Senatore 
Angelo Miani » che fù degli Emiliani di Roma, hebbe il B.
Girolamo fondatore delta Congregazione de1. Chierici di 
Somafca. Morolina de Morofini fi maritò al Serenifiimo •,
Mariti Grimani. Franceico Morofini pur tede hà fatto nel 
gouerno di Padoua» ed in altre faconde degna proua delibo -■
animo con mille attcfti del fno molto iaperc. ;

Ritornò il Principato nella Cafa Micheli» Vitale dique« CAT.VUZ 
ilo nome il fecondo» fe ben feconda non hebbe la fortuna» 'ptgeMicbe* 
fottoentròal Morofini ranno’i i5<5*faccorfc a’Milancfipcr 
riftorarc la Ior Città de folata da‘Tedcfchi» foggi ogò Adria» . 1  
che fauoriua lo Sciima di Vettore Antipapa»hebbe prigione *Cmsr,tn 
il Patriarca di Aquileia con dodici Canonici » ed infinito ìt6it / 
Popolo» li coftrinfeà tributar la República » ericonpfcere 
Papa Alefiandro per vero » ed vnico fuccefiore di S.Pietro. 
nella fede di Roma • In cento giorni armò cento galere» 
e venti nauseo le quali pafsò in perfona contro ITmperado 
re Emanuello» da cui ricuperò Ragufa » Traù , e Spalatro» 
poi cinfe Negroponte » ma vi perdette di pelle » accaggio- 
nata da II’acque che auuelenó il nemico ; quali tutta l’arma- ,
ta . Quiui mancó la Cafa Giufiiniana » ondeii Papa traile 'Qmfttnm* 
Nicolò Giulliniani dal Mona fiero » c*l Doge gli diè fua fi
glia in moglie con dote di tre contrade » di S.Giouanni Bra- 
go!a»di S. Moisé»e di S. Panraleoue» hcreditate da lui per in- 
nanzi dalla moglie ; Di Nicolò> che poi ritornò al Chiofieo 
ntnafero fei mafehi » c tre femioe » vna morì fanciulla >

p altra
U f . 
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altra fu moglie del Marchcfe d’Eftc fi maritò nella famiglia 
de’ Preacipi della. Scala. Marchiò Micheli Priore di Vene
zia tene a iui la fece del Daca di Sauoia Gran Maeftro de* 
Caualieri di S. Lazaro ,  ed hot viue l’illuftrifs. Pietro Mi
cheli, che tien Invece di Apollo tra le Mufc dell’Adriatico t 
giouane , d’animo allegro, di belle lettere ,e  diventile có-
uerfazione ”, .

19$ge zìmì t • Scbaftiano Ziani, carico c di inerti , c di anni,  montò il 
*»• * *73 • Seggio Ducale l'anno 117$. Era il più ricco della Città ,  in 

età d’anni fettanta, ed inpoflfetto delle più fingolari prcro- 
t /  gatiuc; che fan corona àRè.Inucntò egli diuerfi Magiftrati 

per ifgrauarfi dal pefò del gouerno, ed allontanarfi da i pe
ricoli dell’inuidia • Fùil primo, che introducete l'vfopoi 

‘ continouato di gettare moneta al Popolo. Accolte Papa 
Dog!mafiro' Alcifandro in Venezia,e fpedìa fuofauore vn’efercitocò- 
fttroan n7g tra l’Imperadore Barbarofia. Reftò prigione in Venezia 0 « 
Digt Dàdoli thone Figliuolo deirimperadore,ned’hebbelibertà fin* a_, 
*n' 11 **• tanto, che il Padre non fi humiliò a que* piedi,  che calpe-
Doii snno ^an l’Inferno. Orio Maftropiero ,  che gli faccette ,  andò a 

no}. morire ne* Chioftri. Mà non così Enrico Dandoli, che fàt- 
/ to Prencipe l’anno 119 » mandò in Iftria Gkmanni Bafeo, e 

Dandtii, Pi». Tomaio Fatteci, doue tacciarono i Pi farri, poicia contro li 
rl.Nauaghfi, ftcìB dcilinò Giouanni Morofini,e Ruggiero Prcmariniied 
Sanuft, in perfona fe ne pafsò in Grecia tiranneggiata da Mifcreden-

ti * Ricuperò afsiemccon altri Prencipi Coftantinopoli ; la 
quarta parte de cui rcftòa Veneziani co la Città di Gallipo 
li infeudata a Marco Dandol i,& a Giacomo Viari; con Lem 
no, ed altre lióla circoftanti infeudate a Nicolò Nauagiofi; 
cò Nixia,ed alquate vicine infeudate a Marco Sanuti;& Ne 
groponte datoaRabano dalle Carceri Veronefc,che larga* 
mctehaueain que’bifogni foccorfo a’ColIegati.Alla Repú
blica reftò il Regno di Candía, rifola di Corfú, Durazzoin 
Alba nìa,e le Cittì di Modone ,  e Coron nella Morea. La 
Dignità Imp críale cadde inBaldouino Còte di Fiadra^d il 
Patriarcato reftò a Tomafo Morofini Patricio Venetórgli E- 
lettori furono tre Vefc» vn*Abate, il Doge Dandoli,e i quat
tro Prencipi Auuenturieri di Fraciatn compagnia dTcinquc 
Gècilhuoinini Veneziani, Otho Quirini, Nicolò Nauagiofi,

” Pan-

Minfiai,

£n trini*

Mérbt . 
Véndili t
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Pantaícone Barbi > Vitale Dandoli, Bertuccio Contarini ; Coattmi 
E qui fouuiemmi> che Marco Cocco fc ne pafsò per la pa- cicc$! 
ce d’Italia Tanno 117 7»alladieta delTlmpero in Germania*
Marino ZcriPodeftà de* Veneti in Coftantinopoli mandò 
alla Patria molte tauole di ferpentini, c di porfidi con quei 
quattro Caualli di bronzo,  creduti opera di Prafitile, che fi 
veggono nel Tempio di S. Marco. Quinci Marino Storiarli 
anch’eflfo Podcítá mandò il corpo di s.Paolo Marc.ch’è in s.
Oiorg. Maggiore:cValarcffo de Valarefsiportò Tan. 1100* 
il corpo di's. AnailafioMartirc^he fi adora nella Chieia_, 
della Sant lili ¡na Trinità fabricata a Caitcllo dalle Illuftriifi. 
me Famiglie Celia» e Sagreda. » . <

Pietro Zi ani afe eie al Principato in tempo » che gli erano Do&e z,Mnit 
fottopoftetante Città. Mandò Giacomo Thiepoli contro réií/o«í* 
Bonifacio Marchefe del Monferrato » che folleuaualaCan- Cnttt. 
dia, & reftò vttroriofo : ed hauendo Gio. Scodillo vinta Tar
mata di Giovanni Gricti focene la vendetta per opra di Ri- xriuifanù 
mero Dandoli» &<jiouanni Triuifitm feonfilìe a Trapani T , , 
efcrcito Genouefe • Mofle guerra a Padouani » ed cfpugnò . .  , 
il Cartello di Bebe .Sotto di lui Leonardo Quinnicon ven- ^ tnMf 
ticinque Galere pafsò m foccorfo di Coftantinopoli, doue 
cacciò in fuga Tarmata di Gio. Varazzo Imperatore di Gre
cia» c quella di Trabifonda,  che tenemmo chimo lo uretto 
di Gallipoli. Dall’altra parte del Mar maggiore Gioii anni 
Micheli Conidio di Coftantinopoli» c Capitano difcdiciga- K
lerc fracafsò con mol ta ftrage le genti del nemico. Marco  ̂ |
Gradcnighi ,  c Mario Moroimi cntraro armati in Candía, e &■*&**&&*,< 
galtigarono Giorgio,e Teodoro Cortazzi » Signori di molti Mor°ftnt‘ 
Terre, i quali fpinti dallardore, non^ò di fdegno» o di am
bizione , cranfi folieuati contro il Duca Marino Zeni » ch’io Ztni* 
ftimoeiìcr lo fteffo»che ¡ISeFcniflìmo DandoliZiani hauea 
prima mandato per Podeftd dj Coftantinopoli; e di fuá ca
fa fono ftato Procuratori di san Marco l’anno 1 ipó.Arjdtca z  
IU 4Giouannino» ì j p i  Marco» 1401 Carlo, M ei Luca, Cau'm 
1 5 lo Girolamo: come de*Zane furono 1178. Rinicri, 1176 zt*nu 
Nicolo, 1462. Francefilo, 1471 Marco, ifó8, Girolamo;& 
oc Ziani medefimi del 1 2 5 Marmo,che felicemente parto 
per tutti i Magiftrati della República. Il Serenifltmo Picrro

p 2 Zia*
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106 DELLA tfOÉlLTA D 'ITALIA  -
Ziani tolfe per moglie Coftanza Figliuola di Tancredi Rè di 
Siciliii e con vn’animo tutto ripieno di Religiofa pieti l’an
no » 5 .del Tuo gouemo fi ritirò alla vita priuata nel Mona- 
fiero di S.Giorgio: facendo colfuo cfcrapiovn’amorofo io. 
uito allo fpre zzo del Mondo * * - ' *: ■ • ' i ’ . v;

Rifenfce Plutarco,che fi trasfiguraua in huomodi Dia* 
mante > chiunque entraua nella Scuoladc gli Stoici: perche 
facea acquifto d'm cuore sì genero forche refifteua ad ogni 
col po’di maluagia fortuna. Entri pure chi che fianel Vene
to Senato» che trasformarci io vedremo in va huorno tutto 
d’oro, e p così dire imparadiferaifi nelCielo delle Virtù co 
vn giudizio raffinato ne gli affari non meno della -Politica» 

•*_*/’ che della Religione * Noti fi paifa per li campi della Sabea 
‘ , , fenza profumarli d’odori: non fi ili luogo tempo, al rifleifo 

\  . del Sole fenza rifcaJdarfi a Tuoi raggi •
Que ila famiglia he bbe Tempre la preti à cuore,e con ra« 

r . -. gionenella iua Venezia cantò lo Strozzi . >0' .  ,*?:•
inditetn{a • 1 ' jj Far Gradcnighi3t Thttpoli>e Ziani

: , ,  Dtl Ciclo infimext dt la Patria Amanti
■ liìoric antiche la fanno Piacentina drfcefa tanti anni auan 

te la venuta di Chrifio dalle Colonie Romane . In Valdi* 
* Jftntii. in done del Piacentino (ono Zuliano, o fia Luliano, Ziano 6 
Cron.pineta ziiiano,e la Motta Ziana,ed mi pure al prefente hanno j  Zia- 

t nidi Piacenzai lorpoderi. Ella è deferta tri le antiche 
dell’Ordine Cauallcrefco;ed hebbe nel Collegio de* Giudici» 
e nel Confoiato di Giuftizia i Dottori Nicalioo,Gherardo, 
c Nicolò ì Alcune ftorie dicono,che di lor fù Pietro Piacen 
tino Cardinale di Lucio III, la cui arma rapprefenta il Ciac 
conio in tutto fomigliante alla Ziana ; mi dtibbito , che di
cendo effcrlo ftcìio, che fi.ritroua Diacono Cardinale di S* 
Nicolò in Carcere Tulliano con quello » che della fiefia Pa- 
triade delloftelfo nome firitroua.PreteCard^diS*Cecilia 
(otto ClemJifcnon lo confonda con Pietro-Diana»chc firmi 
mente fù Piacentino ,e  Cardinale legato nel Regno di Sici
lia. Guglielmo Ziani era de! 1**2 di Configlioan piacenza, 
c Gandolfo Folgofi,Pietro Auogadri,;Lanfraco Scoti,c
R uffinoZanardi vietò i  nome publico la fabrica. di Caftelf 
Angugluoo a’Marcbcfi Palauicini,non ¿dimandò il Senato,, 

- che
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che forte lecito sì Sudditi alzar nuouc fortezze nello Hato 
fenza il confcnfo de’lor maggiorhnufIìme»ch’dlcno da’Cit- 
tadini potenti fon mantenute più toftorà danni>che alla 
fefa della lor Patria,. NicolòZianil’anno 1179  d nome del r // 
la piacentina República Habilite confinaverío la Bardenez . 
aatra* Piacentini* e ’Pauefî. Antonio Ht Dottore di legge»
Nicolò fù Archidiácono, vn’altro Antonio fu Arciprete, e 
Bartolomeo Canonico della Gatedrale . : Michele Ziani Pro * q¡Dí Micbi 
tonotario Apostolico * e Cameriero del Papa ¡fondo in Pia- 7 ià »<;/> i/ft 
cenza la Chiefa di S.Alcffio, che poi di là.à molti anni re Ito di t*U$men. 
ferrata nel Concento de’Padri Domenicani* de’qiuli Ame. 
rigo Ziani huomo fanto » e famofo Teologo fir Generale* & 
morì del 1337 li u  ctiAptilctodChiofìro diS^Giouannic 
la fua lmagine coronata ci raggile con tale epitafio [B.*4y~ 
mericus "Piacenti nus XJl* Màgi fier Or Unis ] ScrifTe alquante 
opre,e propagò la dottrina di san Tomaio nella fua Rcligio-  ̂ '
ne.Marco Ziani piacentino fù nella PatriaCódottiera d’huo ; 
mini d'armi per lo  Duca di Milano. Erano ricchi quelli Si
gnori » ma dcl UJi;,fi:fiueilLocati*fiiriWio rt}akrattarLi]a>
Galeazzo Vifcantd. I nofijfi tempi han veduto :con molte Fa
coltà vn Nicolò,e vn Pietro fuocero del Còte Afcanio Sco
ti da Sarmato Piacentino * che al prefente ferue in gouerno 
a* Veneziani! ci é Hato vriAleffandro valorofo neli’armi*ed '■
vn Vincenzo gid Capitana in Fiandra ̂  poi Gouerhacorcdi 
Paul lotto il Duca Ranuccio fuofiignore Viuoaopur de 
gli fidfi alcuni heredi*i quali han parentela con le- primo 
Famiglie della Patria. UDòttorc Torelli Borgognone anno, 
uera quella Cafa tra le più llJuftri di Piacenza ,  e deftriue la 
loro Imprefa*ch’c di due Scettri gigliati (forfè ili ricordo de’ 
due Prencipi di Venezia) in campo tòrto vaiti come in fot» 
roa di Croce. Qtjdfti fonai fuoi verfi* - c

Fuftibus bine vinis jniuto fiant bina colore * * 
Otcu{fatafofa:ljlm\Çàtsr*ôttrî *c Lr . . il ^ _

‘ * * * Stemma Maniés yenettrum faxtgttrn t  gentil j>-\ * »■ ^
; Cuiustn Orbe Dtcus * Lavéis Enfìs ¿4 mor • f̂ 

Marca Ziani Veneto era Conte affo!uto di Arbe*eCapi- Vcgt Zeni 
tano di quattrogalcrejcoje - quali l’anno 1152 «andò in com ««. n j ».
Pa3nia di dicà Ambafciadori aicuarc dalla-Podeftaria di 

•. “ " . Ferma
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fermo Rinicro Zeni eletto Succeííorc del Doge Mirino Mo 
rofmijchc del la49 era ícttetmratoa Giacomo Thiepoli | 

Titfttì ciocco per la rinunzia di Pietro Ziani. Quello Principe era
Grsdenìgbt. £ a t 0  > m djllcrfi Gouerni ,• e mentre lotto il Sercmfómo i

Gujjont. ThicpQjj fuo Figliuolo ,  Mai co Gradcnighùc Marco Guflo- ] 
ni fcorrcuano i Man di Sicilia a fauor della Chiefa procuro 
di accordare la Nobiltà , e’I Popolo di Piacenza» oh’eran tra ;

, loro in armi; nel che fare fi valle dell’ocra del * B. Giacomo j| 
] ’ PccorariCardinalePiacentino, fè battere moneta, fman*

* - l tei lo Borgonoco, cauo le Ibííc della Città, e riftorò le por
cini : i te di S. Antonio ,  di s. Lazaron di san Raimondo. Così 

ferme il Cromfta. Mandò contra i Bobbiefile milizie, ed 
acquilo ilCafíe! della Crocea E ritornato a Venezia Pino 
i z 40, e he occupata Ferrara fù condotto nelle prigioni del* ,
Ja República il Tiranno Salingaerrli,  vici con venticinque 

pigi Tbìtp$ galere a riacquillare Zara, ch’eraiì data a Bda Rèd’Vnga* . 
li *n. m i  c n’hebbe la vittoria con la pace del Rè. Fatto Prcncipc, |

non iftette in ozio ,  ma dal Legato del Papa accetto la Cro
ciata contro.Azzolintfla Romano TicàoodellaMarca Tri- , 
nifana, e li mandò vociferato contra ; c diuerfialtri armò a ’ 
danni de Genoueii. Entrò Lorézo Figlio del già Sereniflì* 
tno Giacomo Thiepoli, la cui famiglia antica » e potente in ' 
Venezia, originata da Rimini hebbe nella Procuratoria di s.

. Marco findel n j 8 Marino,del t jj $ Stefano,del i jyoLuigr,
U. '*** ® ̂  l176 13̂ 0» oltre tati Proueditori di Mare, e di Terra; ** 

Capit.fiunofijCaual.AmbafciadorijC Prelati di s.Chiefa. La 
Moglie di Lorenzo era Figlia del Rè di Rafcia.Maritò a Già? ; 
conio iuoFigliuolo vna Signora diSchiauonìa , chchaueua • 
molte caftella;e a Pietro l’altro Figliuòlo diede vna dama Vi* > 
cent ina;. inalzando ÌW  c raItroa*gQuerni più degni • Si hà > 
memoria di Pietro Thiepoli, che del i a j 8 goucrnaua Mi* t

f . f -  r \ .  '  '  • t o » 0 .  - S  '  .  ) '  v . . '  *■  \ j, }  * , <.  *'  ^  ■  - 4Caia® tanni __, ......................
Mando il nuouo Prencipe groiTaarmata contro que’ di 

~ Romagna,che fluoriti da’Bologneiì rienfauano di pagare le : 
Gabelle di Mare»Hebberoi Veneziani vn gagliardo contra- 

; fío ; mdil. valore di Marco Quirini Capitan Generale riduf*
' ‘ " jf l lmprefa a fegno di honorata Virtoria. E’ dunque que* ?

Ita Caia, come qui pili volccliabbiam vedutolo pofleffo di 
. ‘ ’ acere-

è 
% 
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accrefcerc mK>ucpaJme,e naone glorie al nome Venezii- 
no. Generofa profana del gran (angue Romano ; : ‘

Coftumauano gli Antichi noftridi mutare il nome a’Gri
di dopo la morrei acciò che con l'vfurpazione del nuo- 
uo (c oc paffaffe coi dolore di cantaperdka la memoriaj 
del vecchio. Reftaua in tal goifa l’animo de congiunti eneo 
inafprito dalla rimembranza continoua delle proprie feiagur 
re. Romolo primo Rè de* Romani dopò la morte fù chia- ; 
mato Quirino ; onde tra Quinti, ch’eran Romani originati 
da Curri Metropoli de Sabini, fu in gran riputazionela Tri* “ m%
bù Quirina « Ed in Parma Colonia de’Romani habbiamo va 
Marmo antico nella Caia deZoboli con fimigl/anre inferi» 
zions [ C. Qutrinus jC» Sibi Mancllina Quin&ia eoa-»
tubetnali .*a/r.p» 3» inagrtp', i j . ]  Emolti Santi Romani 
pur lì trouano di qucfto nome>vno de’quaii era Tribuno del 
l’Imperadore Adriano ed yn’altro era Vefcouo in Schiauo- ' 
nii.ln Venezia furono Procuratori dis* MarcoJ’anncmjs 
Marco Quirini, del x 179 Pietro, i j o » Marco gii Rettore 
diViccnza,c di Padoua, 1315 Nicolò* 1141» Francefco,t $4 6 
Turbo, 14*0 Bertuccio * Matteo aififtctte Configliere al 
Sereniliìmo Gio.Bandolo • Tornato» e Paolo gotiernarono 
Padoua: de gli fteifi fiorirono Girolamo Teologo Domeni
cano Patriarca di Venezia, Leonardo Patriarca di Grado > 
l’vno e l’altro Bartolomeo Vefcoui di Cartello. Altri n o  
furonovaloeofinell’armi, m ai fuo luogo ne pareremo• 
Vincenzo, Ingegno nobile* fcriife di tutte le; fa colti cò 
liciilìma maniera: e vn Monaco pur del tuo nome,e fangue 
(otto LconeX feriffe contri de gli infedeli. Francefcodi 
Girolamo valea selle profe# e nel verfo : feriffe d’ Iftoria •
Lorenzo Maffoli Patria© Veneto hebbe Ifabella de* Qgirini 
per Madre » fi Monacò tra* Cafinefi di s*Benedetto,èlc tue 
Rime erano in conto delle più ter fé, e dotte del fuo tempo- 
Lauro Quirini Dottoe di.Leggi,e di Filofofia honoro coTuoi 
fcrìtrila Famiglia,« le Rampe. A* tempi nortri Moniìgnor 
Quirini Arciuefcouòdi Nixia,e Paris, dopò lo Rampo de’ 
Soliloqui) al Viuence Pontefice hi coniègrato il Manu a lo  
de’ Grandi opra, che in poche carte rcftringe le mafljmo 
infinite della più fina Politica* ; . < >

- Giaco- .
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* Giacomo Contarmi 11Prencipe di fisa Famiglia, mandò 

«Rettore a Murano ; o per «eio di Marco Micheli Capi.
¿Mkbtii. tan di Galere coftrinfe gli Anconitani a pagare per lo trafi-
Comari, c0 ¿j Mare. Mandò nell’ifina Marco Comari,Marmo Mo-
Mwì ' ro , e Andre a Bafeo, Squali prefero, e üuxheggiaroTricfiev

j Succefle.Gionanni Dandolo Côte di Chctfo,il quale fè batMufti
Dote Dadìli »OC celie .vjiuiuuuu umwvìw ~ .T----- , "k
*»? i »so. tere il Zecchino, e fece guerra al Conte di Gorizia> e al Pa- 
Doge Geode- f̂iacca d’Aquilea Icqo Pirano • Sotto il Principato di Pietro 
*£¿¿40.1*88 Gradenigo, già PodeilidiGiuftinopofi. fiorirono molti 

valorofi Signori di quella Nobiltà ,  che nelle guerre di que* 
zìììoli, tempi fi fegnalarono; maiiìme de.’ Zilioli,  Famiglia molto 

eferapiare per fedeltà,dalla quale ferine Franccico Sanfoui- 
ni,che viicì poi quel* Vittorio, che ptefo dalR<e d’Inghilterra
csferzato con minaccierà fornirlocola- iuanane contro il 
He di Francia amico delta Repnblica ,'voliepiù coito mori- 

, re in diligi prigione,che. in compiacere allo fdegno del Ré 
Morco t  i rououcre a Sdegno i Padri della fea Patria • Sotto il Grade- 

910 nigo fiorìancor Marco Polo Nobile Veneto, che per le Tue 
- infinite ricchezzc/ù cognominato il ¿dillione>iJ quale iisiuà- 

gò la Tartarìa, il Cattaio, e l’Impero di Trabifendar fcrii' 
fe i fuoi viaggi • cdinuogHò il nofero Colombi Piacentino a 
lafciarc la Patria,ed efercicarfi sii le Galere Genouefi,e dal* 
le Spagne pagliare il volo verfo Prouincie non conofciute« 

JMorofsot, Marino Morofini l’ano 12 89 perdette la giornata col Patriar 
ca d’Aquifcia j fi perdette Caorle con prigionia.' di Maria 
Scluo,ch’erauidigouerno. IPadouani reftaron feonfitti. 
Pancrazio Malipieri fcotfcfelicemente le riuiere di Grecia * 
all’Ifola di Lango fù tradito ; e Giacomo de’Xiepoii venuto 
di rinforzo fece le fue vendette • Seguirono con diuerfiL, 
fortuna le guerre tra Veneti,e Gcnonefi: gl’vni, gli atri furo
no hor vincitori, hor vinti»Vn Domenico Veneziani cogno
minato lo Schiauo fi crede di tal Famigliaichc popola* 
rc ,n piacenza) paisà con tncgalere nel Mate di Liguria* cd 

Giu flirt io ni, hebbe ardire di battere moneta in̂ su il Molo di Genoua. A 
¿Minori, quefei-tempi fu infeituito fi Confeglio de Dieci, ed altri Ma-

M «frati • ^eletto GiuftmianU Marco Minotti fe ne palia
m o, * reno con trcntafcttc.galere nelf Arcipelago)vi prefero mol

tc Nauij fece impiccare parecchi di Coita ntinopoli, 1 foo
•> /  •  •

' . ■ , pn-
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prigioni mandarono a Venezia ,  ne mai partirono da i có* 
tomi di Grecia » fina tanto, che l’Imperadorc Andronico Captili, 
non hebbe reftituito il D en arose la Repuhlica gli hauea_* • 
cortcfamcntc imprecato. Andrea Capelli valoroffimamé- 
tcco’ GcnoucficombattetteaPera . 1 **\ >Vr r , DtgtGUrgi*
: Marino Giorgi di famiglia IHnftrìffima^Ìfehdo Prencipie an. t }M. J 
riportò per hi fu* vita Tanta il cognome di Santo. Acchct- ToSe 
tòte ribellioni di Zara; egl i  fncceiTc GiouanniSoranzo, il 
quale poco auanti con venticinque galere hauea fcorfoil 
Chctfoncfo,ed acquietato Catta Colonia de’Geoouefi . Ri 
acquiftò egli Ncgtopontc, Spalatro, Scbenico,e Trau : c di 
fua Caia furo Procuratori di S.Matco l’ anno 1159 Marco,
1 >6p Antonio,i J09 Giouanni, 1*147Giacomo, 1 j 96 Be* 
nederto, 14<5a Nicolò, 1481 Vittorio, t j  a  Giacomo,e vn* 
altro Giacomo del 1 5 7 5.Tutti ne’gouerar del publieo,moI 
ti ne gli affari di gaerra fi efercitarono. Ville Sotto H Soran«* 
zo il dottiamo Maria Sanati, il quale fece tre librif Stctàr 
tomin fitelium Crucis^et in legnar i veri mezzi da vmceru i

* <- , *

* -.v r

4 ■* -

cefco Dandoli; che fuccefle al Soranzo, fi ritrouaro i  Vene- f * * ' ■ ‘3

» v f t  f >* i ì «

zia tedici Ambafciadoridi vàri Prencipi y che (opra diuetfi 
atfari ricercauanò il giudicio di quel Senato. Poco auanti Snìnttti, 
haucano i Padri mtraprcla la difefa di Frefco d’Eftc figlio 
maggiore, ma non legittimo di Azo Sig. di Ferra a,e d’vn* ' 
Veneziana,il quale hauea occupato il dominio : perciò An
drea Sanuti Capitano della Repub. entrato pei vna porta in 
Ferrara reftò morto co’Tuoi à furore del Popolo in &d la ; 
Piazza V’andò vn’efercito fotto il comando di Nicolo Qui- 
rini, e n’hcbbc la Vittoria»reftandouì per PodeftàGio.Soran *oranij , 
zo prima, che foffe Dogeje dopò lui fuccefle Vi tal Micheli, * *
iotto il quale fi perde quello fiato. JHauca GiouanmZeno . . . .  
felicemente condotto lecofe della Rcpub.controilPatriar- M,cbeli
r? '̂Aquileia ; e Giufimiano Giuihniani Parino 1328» che 
m il primo dcirclezioncdel Dandoli,entròin Romaniacort zeml 
quaranta galerejmolte neleuò a’Gcnoueitjt li coftrinfe ad ™ r Mgni
accettar la pace » Biagio Zeni :Dnta di CJàdia armò alquàte 5

‘ Q_ galere /

/
/
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galere per refiftere alle forze dc’Grecùma fojleuatii fudditì 

v  ^ (otto la feorta di Euagora Calerò j ricorfe ¿V eneti,  che 
Orm i. * vccifì j capi della ribellione per comando di. GiouanniCar*

naro riacquillaro lo fiato ►  Per opra del Cornato medefitno 
\ . ; vennero (otto la Signoriadue Città principali dtTerraferma
_ . .. Tiiuigij e Padoua * Bartolomeo Gradcnigo fucccifcal Dan
niiofnuH dol» êgli era Procnrator d>SLMarco, come por di fuaCafa 

• ’ ” 9 l’annoì»49eraiiatoMosè*ij'17Pietro,t jSifuGiouan- 
f ‘ ' ni * 147* vn'altro Giouanni, cdel 1J41 Lodouico : la cui

origine era della più antica Nobiltà di Vicenza. • Mandò 
Dot» D M  egli Rettore àPeieftma» Poùcii >;« Malamoccoi ed infeudò 
" •  ,143» della Contea d’Arbe Antonio iuofìghuolo ̂  Andrea Dan

doli, che fu Prencipe dopò di ieri e il primo de’Nobili Vene 
zrani, che riceuefle Tinfegne del Dottorato : rìdufle Zara 

da flint t ni alTobedienza > hanendooe Marco Giuftiniani Scacciate le 
. * genti di Lodouico Rè d'Vngaria * Rinouò co’i Gcnoueiì 

li'Guerra > econtra loro mandò Marco Ruzinicon trenta* 
cinque galere,il quale fcorfo il mare maggiore ricomò alla 
Patria Vittorioso con quatórdici galere dci nemico , e con 
ricchezze d’incftimabii prezzo, m condotto àVenezia pri
gione il Conte di Gorizia*Vide à que'giorni Andrea Coco 

CafaLmu Cófighero ailìftéte delDoge3huomo faggio,e d’intiera fede.
Gran merito hà con la Patria la famiglia Leoni » per che 

' ‘ . Nicolò di Leone graniamo Senat.difcoprì la cógiuraj che
m .. . hauea fattacontra di lei Marin Falieri Doge dopò la morte 
M i x t t f  -¿cl Dandoli, pidtofto per vendicarli di certo oltraggio,che 

-per defiderio dilafciare à Figli ( che ni {fan Figlio hauea ) il 
Principato. Volleil Senato,che fpogliato delle-rnfegne Re* 
li Io sfortunato Vecchio foiTe decapitato nel luogo fleifOj 
che Vanno auanti hauea ricuuto la Corona Ducale «Non lì 

 ̂ ritrona nell’erario de’Grandi guiderdone alcnn maggiore 
deldebito, c’hanno con quella Cafa che diè loro qualche 
gran Pcrfonaggio profitteuole alla Tua Patria: così Piatone;

”* così * Filolofi Greci hanno infognato. Ed i Romani hono- 
raro infin l'occhè,hauédo quelle con» le loro ftridolc voci

ri
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Scoperto nel Campidoglio Timprouifo aflàlto de’Francefi» 
Ladoue i Padri del Veneto Senato Tanno fteflo 1 \ J 5 dichia
lOCQnO' Nicolò,quali Padre della Patria«. Procuratore di S» 

-  .> Marco
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* H¿HXUZTÒìcn TF. CUT* 1. • n$.
Ma ice,e de’ fuoi gii fucceUcjo dd 1473 Andrea, t^ ó  Ni- 
colò, 14p9* Marino » *51» Andrea. £ ficomcnon hi pa
ri quel Screniifimo Senato nel guiderdonare la virtù , tutti 
fupera nel gaftigarei falli. Moftrò la fcncriti de’Ro-nuni, ■ 
quando fece morire Baldezza Morofini/hnomo Nobile 
di Valore,’poiché fendo ProueditoreneU’Iftria hauca mal- 
trattato i Soldati del fuo Efercito - Hanno le ftoric, che Già* 
corno Figlio del Précipe Fofcari fu in vita confinato a Can- ■ 
diapcrfemplicefofpcttOjchcfiniilramcnte fi hebbe contra \ 
di lui nella morte di Ermolao Donati gran Letterato,e Auo 
gadore di Communc,vccifo, come fi teppe poi dall’A mate 
d'vnGiouancttOjcheipercaufad’impudicadishoneft dtrat Unòu 
teneua prigione • -Pietro Landi Podeftd di Padova fè tron
care la tefta a vi* fuo fi gliu olo , che fuifeeratameote amatta ; * 
fol per hauer baciata in pubJico vna Fanciulla fua Amante,:
Ma che ? per ogni età dalle riurcre dell’Adriatico mandò la
FamaifiraordinariCorrieri, che per tutta l’Europa porca- ' : 
tono i dispacci della merauiglia • • • ; « r • •

E fe bene per molte Città d’Italia fi ritroua nobili flima- dt p*
mente propagato il Sangue de* Leoni; in Padoua nulladime* - 
no, più che altroue, fi rauuifa a’ tempi andati arricchito dì 
domeniche Glorie, ed oltremodo illuftrató di Pacetftele • <
In S. Domenico di Bologna sfhanno J’opre, che fertile Do-  ̂ , / ‘
menico Leoni, il quale nonadopròmen fcliccmctc in ogni .
Scienza la penna di quello,che fecero co la fpada in fauore , "
de’ Prcncipi Carrarefi • Francefco, Luca, Ceccco, Paolo ,  t
Alberto, c tantialtri di fua Famiglia* Paolo Leoni fù Gc- , .
neraic del Prencipe Francefco Noucllo,e .poi fù Condottìe« 
o, e Configgerò di Guerra appretto il Duca di Milano,fer* *
1 co li medemi honori a Veneziani ; c l’Impcradore Ro- 
crto lo fece Conte, Caualiere,e Barone deil’lmpcro.Pao- 

Jo Dottor di leggi lette in Salerno, in Fer rara,ed in Padoua, „ .
rcole d’Efte Duca di Ferrara Thebbe per f onfiglicro » e . >

muoriliojper lo Vefcouato dell’iftetta Città. Paolo il Gio- ■ . ? ' 
uane leife Gmiifptudenza in padoua,comealtresì v’hcbbe- • "
0 prime Catedre Antonio,Lodouicorc Pietro: e trà’Dot 
QtideIlVna,e l’a'tra legge fi còtano vn’altro Antonio, Buò- 
Uticcfco, Bonifacio, Cecco,  Daniello,Gciare, Gentile* ^

* : Fran- ^
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1X4 DELIA KOBILTA? D IT A L IA » '  ̂ /
Vnnccfco Giacomo,Giulio,Gipuanni,cd altri • Limo Leo*
ni^colog© Domenicano vi lette ’Metafilica. Gio. Batti, 
ila, chefùMaeftrodclfEminentifs. Cardinal Polo , vi lette 
Filofofia» Girolamo Dottore,e Caualicrc aggiunte alle rie 
chezze di Tua Caia la Contea di Sanguine. *
. Girolamo Leoni SenatorVeneto accompagno 1 Impera

tore Federigo Terzo a nome della Republica; Benedetto 
s g ' Crocicchicro rooftrò in Pocfia»c nelle Scièze ingegno prò

to , fuegliato, c fpiritofo : andò del pari con Stefano*, ed 
Ambrogio ambi dell ordine,c del Sangue tnedeiìmo ,  ambi 
di pari fama. Giulio di Pietro, eGonte di Giacomo Leo 

. V . ni Gentilhuomini Padouanr feruiró su l’armata Chriilian* 
alla Republica, e 2 Chieiafanta nella Guerra di Seiimo fe- 
condo, Venezia hebbe l’ età pallata GioiBattifla Leoni 

'  huomodottfifimo,& di grande riputazione *
vk! ‘ Felice quella Giuftizia ,  che co la morte d’uo folo rifpar»
mu>ann*i mia la vita a molti « Lamortédel Falieri afiìcurò la Libcr- 

, ’ ; tà della Patria con reiezione di Gio. Gradenigo Dottor di 
' V  ; leggi» & amatore della Republica, Nipote da canto della»» 

Madre al fù Sereniilimo Giouanni Dandoli, Egli per con- 
trattare nella Dalmazia la potenza de gli Vngari fi confede-

Diti Delfino c0 k  Republica Genouefe ,  mi non giunfe al terzo anno»
00¿¿jé. fendo viffuto tre meli del fecondo* quattordici giorni,me- 

, tre Giouanni Delfini Proueditore di Treuigidifédeua da gli 
Vngari quella Città ,  il quale allhora fu eletto Doge * IlSc*

’ *■ >  ; nato ricercò dal Rè: che dette libero il pattò al loro Prenci»
* ' „ pc ; mi egli mettendo a conto di gloria queU’accidéte,ch e*

ra nato dal cafo ,vantauafi di hauer prigione vn Rè • Non 
jftette il Delfìni a dafpettar più tempo, anzi con ducento 
Causili a bandiere (piegate vfei con impeto ,  e fatttafi la 
firada per mezo de’Nemici in tteuro lì ridotte a Mcrgara_>* 
Continouò la Guerra ,  e coftrinfc gli Vngari a lafciare co le 
Cartella d’Afolo,Seraualle,e Coniglìano non folo la Marca, 
ma il titolo medefimo della Dalmazia. Concorrcuano al 
Principato ,  per la morte del Delfino, Marco Comari pri
gione in Auttria, Leonardo Dandoli, e Pietro Gradenigo, 
quando giunfe la nuoua,che Lorenzo Celli (ch’altri ferino* 
*0 Rei fi) dei cui (àngue ci era flato del ia*8 Nicolò ¡Pro*

P#/l Ctìfi 
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i r .  c a v . a  i n
•untore di San Marco,e del 1 16* cifà poi Marco nella me- 
defìma dignità ritrouandofi Capitano del Golfo,hauca fcó* 
fìtto i Gcnouefi, onde a lui toccò con applaufo di tutti il s - 
Principato • Accolfe egli in Venezia il Rè ai Cipree L’Ar
ciduca d’Auftria,ii quale per le molte cortefie riccuute li- .
bcròil Comari, c Gio. Gradenigo prefiinGermaniadavn me, " 
Barone Alemanno per caufa particolare. Luchino del Ver
me Veroncfe la cui Famiglia hoc fiorifce in Giacenza,hebbe MkUli. 
ilgouerno de llar mata, che mandò il Celli contro i Ribelli 
in Candía, e riportonne vittoria ,  per la quale fi fecero pu- Doge Comari 
blichc fede »doueil Conte Giacomo Figliuolo di Luchino «0136$. 
gioftrò col Rè di Cipri • Nella Guerra medefima fi fegnalò 
contra i Ribelli Domenico Micheli Capitano Generale di
Mare* ■ ’ : ■ ; * ' ... ' '. - ; . - ■

Ecco Marco Comari libero i  pena daifa prigione è fu» 
blimato al throno.Succede al Celfij& non gli cede per No
biltà, ne per grandezza d’animo ; haueail grado di Caua» _ . >
liere, e di Procuratore diS. Mareo ; era fiato itvmolte am- -
bafdarìe,edhaueua proiiato-ifauori ,  c iò  fdegno della Comari 
Fortuna : la fuá Cafa-era delle più antiche della República, Turtj  . 
e delle più gloriofe del Mondo. Graue Autore lafdorigi- Hrermtoap!i 
naria di Roma, e dello fteffofangue degli Emihj Cornclij. w  4.
Altri di loro veniuano da Mamerco Figlio di NumaRède 
Romani, e Marmertinr diceuanfi £altri da Emilio figlinolo 
d’Af canio Re de* Latini, la cui origine era da i Rè di Troia 
venuti da Rè di Creta. Sotto la famigl.Cornelia erano i Le W j  
tuli ,Scipioni,  Maluginefi > Emilij,Em iliani, Gracchi, Pau ¿e Km't 
li, Afine ,Calui ,  Nafica ,  Africani , Sulle, Bufini, Dola« 
belle,Menile>Ccthegi,  Ceffi,. Ciane, Blafionc Lupi,e 
Sifenne, preflò de* quali è fiato più,e piu volte il Confo]ato 
di Roma, lìmpeto de* Soldati, e tutte l’altre dignità mag
giori della K epublica • E folo de gli Emilij fcriue il Vefco» 
uo Ilcrdenfe [ Vontifìcatu Maximo* Di fiat uri* ,  Tmmpkis, 
’Principatibus Scnatus ,  Cenfurìs ,  Confuíatibus t&'Magiflt- 
ùjs tquittm, Tribunatibus Milttum , &  Tmmuirsttt 
blica ita fape A enti lia Cornelia Familia, vt perpaucd eam 
numero vincane exornata e/?] E coli apprcíTo i Veneziani per t
U Procuratoria di $♦ Marco fi gloriarono del 1 jof Marmo»

........... —  - - 0 ------“ l i d i
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ú é  D IL L A  NOBILTÀ b ' l T J l l J  
j j6x Marco >1174 Pietro» 1485« Federigo» M8d donan* 
ni» 1509 Giorgio , 1 y * z Franccfco , iyy7G¿acomo, 1/77 

di/c.i paolo Pcrfouaggi che per la Patria non furono men prodi« 
747.4. ghí dì {angue » c di fudori, che di ricche2ze,c d’argenti. Del 

Prencipe » di cui fcriuiamo,lafciò prima di noi notato il Mat 
teacci. Che fu llluftre per autorità» e riguardcuolc per lo 
efquifìto fuo Ingegno » eficndo fàuio,ed eloquente» fu ama- 

" . tordella pace, e dell’abbondanza della Città, che della fua 
afTuozione hebbe iommo contento. Rifplcndcttero in lui 

4 4,4 - la  Religione » l’afFctto fuifeerato verfo la Patria» ed vn'croica
t . . colìanza nelle trauersìe* Pazientò molto per la República » 

maneggiò Tarmi gloriofamcnte ; & per vedere»che chi hi le 
tempia cinte dell’alloro delia Virtù,non può temerc i filimi • 
ni diria forte . Chi dunque in su la prora de propri) meriti 
folca il mare delle Grandezze» è Pa 1 inuro i  le ite fio : oó te
me fcogli ,epuò fchermkfi da i venti dell’Inuidia,del Tradì-* 

Dogi, a„t t mento,della malignità . . r . . :" : . : ,. .
14j si ' Caterina Cornara Figlia di Marco fi marito a Giacomo

- - \ Rè di Cipro : hebbe di lu i vn Figlio , col quale reftò nel 
\ Regno dopo il marito* I Popoli mal volonticri vbbedendo
‘  ̂„ . à vna Donna ftraniera penfarono di far correre fui capo di 

Ferdina ndo Rèdi Napoli, perciò le nato vna notte rumore 
reltò da' congiurati morto il Zio della Reina Andrea Cor- 
naro, che gouernaua il Regno, e con lui Marco Bembi Pa
tricio Veneto cugino del Rè Fanciullo, Paolino Zappe Grà 
Barone del Regno, c’1 Medico di Palazzo ; c fe il valore di ” 
Giorgio Contarmi non liberaua fua Macftà forcò bcro an- 
che per lei andate le cofe molto male « Rifolfe ella dunque 
abbandonare il Regno, e come vnica herede del morto Fi
glio cederlo alla República * Rcftò al gouerno per l’vna » e 

- l’altra in Cipri il Caualier Giorgio Cornati fuo Fratello,huo- 
mo di grande ingegno,e di ben conofciuta brauura.Giorgio 

* ’ ; Cornati Caualiere, e Procuratore di S.Marco , gran Solda
to , che fù Padre di Marco Comari Vcfc. di Albano , e Car- 

T§nìn, ¡ib#, dinaie di Alcfiandro VI. Francefco Comari Vcfcouo di Prc- 
wp. 6* nelle: e di Brefcia fu Card, di (.lemente Settimo. Pietro Ve-V

feouo di Padoua fiì ancor1 ci Cardinale: come pur. fono ftar - 
to Andrea Cornati lotto Paolo Terzo, e Federigo Caualicc1 

- * " - * ‘ • • di *

'Bimbi,
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V A ttJtjZ lM U  IV. ir?
di » Gran Priore di Cipro, Chierico- ¿¿Camera» e Ve- 
fcouo di Padoua ,  a cui Papa Gregorio XIV. in San Silueftro 
fece quello Epitaffio [ Gregorius XIV. Toni, Max. Federi• * 
et Cornelio S.i^Eccl.Trdsb. Card. Epijc. Vatau.hec ceniun- 
fit firn t Amicitiapofuit Monumentimi'] Franccfco pur Chic- 
rteo di Camera ,  e Vcfcouo di Treuigi fù Card, di Clemente 
Vili, e ne ferme il Ciacconio[ Franctfcus Qornelius Vene, 
m  ex Corneiiorumantiqua» &  Nobili Famtlia; qua tega»: 
kelloq*refplenduiti Sacrile Cafarei luris periti/sitnus] ¿lui
gi Coruaro Gran Priore di Cipro, e Caualier di Malta fù 
Cardinale, e Camerlingo di S. Chiefa. Marco, e Luigi eran 
Veicoui di Padoua Giorgio Vefcouo di Trìuigi, Marco Ar- 
cuicfcouo di Spalatro, ed altri hebbero parimente il Gouer- 
no d’altre Chiefe, e di molte Cuti. Antonio di Natale Cor 
nari feri de dottamente in Filoforia,e Jcffc per molti anni nel
lo Studio di Padoua* . . :

Gio:puote affili nel scnato.Giorgio il gouaneGiroI.e G ioì- 
gionc valfeadarnell'armi. Federigo ci fù,che nella Chiefa de* 
Frati hi quello Elogio [Federico Cornane Opum ,- E amili a 
& Virtutts eximo fplendore Clan Qui Genuenfi bello labe* 
rantem fame Rjrmptib.fu&ìnuitOpes cum ktnicorum vfui 
&Vatrta labonbtts» turo diurnis rebus magnifici, pUq.fem  ̂
per tmpertijtex Modefliaetia:atf, Iuiìicia primam tultt lau- 
dem Ingenti omniummffritta extinfto : te fi e funere »non 
mims Cricium tacbrymis»quàm meritis laudibus celebrato J  
¿luigi Comaro campò nouantacfnque anni i Ancor di libri 
Mecenate delle buone Lettere,ed ornamento della Città di 
Padoua. Altri eminenti foggetti altroue vedremo tra primi 
della Republica mercati! l’eterniti a caro prezzo di genetq- 
fo (angue, c d’honorati fudori ►  Tralafcio qui Marcantonio 
Comari Senatore di unto merto ,  e di tanta eloquenza,che 
picgaiKaiuoi cenni tutto il Senato*; E di quelli hor fi am
mira per ornamento fcgnalatamentc (ingoiare Giorgio Cor 
nari , vltimo.di quello nome nella Serie di quegli Eroi, mi 
non gii vltimo di merito nell’ordine de’viucnti, Patri cij. Nó 
men fi pregia il Vaticano perle Virtù dell* vltimo Cardinale 
Federigo Comari». hor Patriarca di Venezia » Padre de’ Let- 
ttrati, e della PatriaVarifegnidiprudenza» «

qf 1 *■ * _ * '*
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i l i  Ì>EUA HfàlVTA D 'IYAIIA  *
•hà dati al Mondo Mluftrifs. Sig. Giouanni Procuratorédi 
S.Marco degno di quello Scettrojche fi sii l’Adriatico gior 
ni d’oro quelli giorni di ferro * Altretanti tie l̂a ilCaualier 
Francefco Figlio del Caualier Girolamo Comari ,  che fece 
co la dignità ìftcfla Procuratoria rifplcndcrc ia Porpora di 
doppio honorem * • *- - * * • y -

Cjí?  X. : Nontutte le predizioni fono fall slcU  c bene tuttaualtail 
tDoge Ciuté* non CUrarfcnc per non fari? doppiamente miferi col fapere, 
rlnian.it16 c tcmcrc tanto tempo alianti quel male., che fi crede di non 

poter fuggire. Andrea Contarmi flaua ritirato in villa* per 
che gli era ¿ato predettole molto haurebbe patitola Re»

/ publica fotto di lui. Meglio haurebbe parlato l’Indouino,
tè gli di cena che l’opra fua molto haurebbe giouato alla He« 
publica ne’ Tuoi maggioritrauagli. Accettò il Ìrincipato co 
le lagrimesù gli occhr, mà il Popolo che lo conofceua per 
huomo di grande integrità ,  c di molto (apere applaudcua 
■ con allegrezza • Incominciarono* le fciagure co la ribellio
ne de’ Traiefiini i quali per non volere pagare i confueti da« 

Uniinìl vccifero ibCapitano della República : vi andarono Paolo 
Gìuftìnitnì, Loredanij e Taddeo Giuitiniani, Se rihebbero la vittoria  ̂ j 

, • benché Leopoldo d’Aufiriafauorifce a’ Ribelli • Francefco 
da Carrara Signor di Padouadiè frd tanto principio afubri. 
care su i confini nuoue^Forrezze le quali infofpcttiro il Se*

- ■ natole pacarono molte rampogne; dopò le quali fi rifol* 
fero di rimettere m Arbitri la contefa; non accordandpfi 
quefii mando il Carrarefe -a Venezia gente di malfare .con 
ordine di auuelenarei pozzi della Citrine di toglier di mezo 
i capi del Senato : ma (coperto l’inganno i mandatari j pa
garono co la morte il meritato gaftigo. E mentre fi anda
na procurando contra de’ Complici l’efccuziohe della giu- 
ftizia, venne nuouadi Cipro, che ritrouandofi in quel Re
gno due Giudici,l’vno de Venecid’altro de* Genoucfi,etan:

' venuti a contefa di precedenza , e parche il Rè Pietro incli-
nauaa fauor^del Veneto, mofle il Genoaefc vnagrau fe* 
dizione andando con (eguito d'armati a Palazzo ,  douc feo- 
perto il di fogno, fù don eifi lor preio, e condennato a mor- 

f í . * , • Sdegnati i Genouefi a fluitarono 1’ ifoia,c prefero Fama-
****** gofia dall'altro canto i Vcneziani mandarono contra gli Vn ;

j ' ; g a r o .
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mn chealkfcpc&é* 4 e lCarratefc-faccuanofc*fta#Mi* •
SciiDelfini pÀM amjeGhcrtÌdodaCaqùuop«terrai * , ]-•*
ter prtaedicocir Andrei Zeni , e  Taddeo Giuftwiam "foro, J?" ';.tY ‘ 
perdenti 4 nu rifatto ad^n tratto l'ófencito dòtto Leónaeda G£ S ? \  
Dandoli combattettero figagtìasdimeme il Nemico « che« ' - : .  t
eon prigionìa de' duo Generali quello del Cattirefe acquei . ’ ;
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cento ducati d’oro 4anuo» Pago lefpefi? della guerra ©b li
bando fi di prefente allo sborfo di quaranta quattro millaJ 
ducati,e perlo fpazio di quindicianni a venir eakri quattor-

C n C u U v iU i u #ji i u i p b i « u v i  u i  « f u p n

alla rovina divezzi»« e diCipro. J Veneziani fecero lo* • ; f. 
Generale in terra Giacoftio CauSJl^edtri Mare Vittor .Pifa* Gaudi 
ni Eott$ quelli nel Mare dfGeooua con venti galere bcu^v** 
armate,ed attaccata fctzufik .con quelle» dclNeroicoripó^ 
tò la vittoria., rcftandpiuo, prigione Luigi Fìcfeo GenctyjL# é 
de Genouefi : accompagnò nei Regno il Ré di Cipro ,  cd* 
haurebbe di corto levata a Genouefi Faroagofia ; ic i Pope** •" 
li dcll’Ifola haueifero fedelmente fcruitoalorSignore* Sac- '
cheggió CatrarQjC Seheoicdi^prefe Ache,e ficofidoifè co la Dtlfiru 
fede nell ’Uf ria. Frange Ica Dei fini difefe Jdeftrc da gli ai- . '
aflalti del Carrarefe, chjcrafi meflfo in armi* il Caoallit^ * 
ne nel Triuigiano a freno l’impetodc’ FotlanircoSì paisà il..* 
verno del 1379. & venuta la pritnauera vfcì i  danneggiare* - *
l’armata Genouefe. Andollo àritrouar Luciano Dona Ca
pitano nelle cofe di Mare pratichili! mo, e afiuto: diece ga- ; 
lerenafcofe dietro ad vno fcoglio, c co altretanto fi mifea 
fronte dell’ annata Veneta : irmefti Ilo il Pifani > J’vccifc con * - * 
fuga delle galere, m i feguitando la vittoria incontrò nello * • ' 
dieci nafcofte,che di vincitore lo refero vinto • Saluandofi • * 1« * 
co *a Capitana il pifani fuggendo, Giunto i  Venezia,fu car* enu 
cerato. Faccua Carlo Zeno co 1 c fuc Galercfèqrrcrìe , 0  : ; 
canni nello fiato de’Genouefi, con tutto ciò Pietro Doria J * * ...

8!a Vmago, Grado, e CaorJi » fi ritrouòa Chioggit-* • - 
co le galere de’ Genouefi in téno ,  che il Carrarefe craui giu-
t0 Per tetra eoo in gfoOo d c'& w
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 ̂ Per affitto filarci* la Citti con h  n ^ ed oiD ifen fori,

** . ' Atterriti da tanca perdita i Veneziani «ledemmo Upa« e >
tifati* >' * qoando fkufando oilinatii Gcnotdi >.fòhberatÀiL'Pifzni  ̂

- ,  e gli caricatala difcia della Patria ; avvili con Carlo Zeni«, 
ierkerigfi, * e con Giouanni Barbaijgo> che fiì il primo ad atterrirci ne* 

miei con prefa d’vna galera » e di alquante altre ntui cariche 
d’armi « e dUrmatijdouc conaifedio gliftrinfe in «rifa«, che 
ddtlctezionoft arrefera,<cnefegul Ja pacetatiVna,eF 
altra Republica • Alla ricuperazione d^Chioggia lì ritrouò 
predente il medesimo Principe Contarmi, ed hebbe per faoi 
prigioni quatcromiHa cento quarantadue Genoucfi con due 
miila fcicento Padouani; portò à*Venexia gliftendafdi del* 
h  gente nemica >t lo fcudodel Loro Capitani cond’effige

¥
è

* * * V
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Stefano fù meda queiarinfirà 
. îone > cheper^ainCendiodeL luogo venne' iaierbotKlft 

4 mani del Senatore Marcantonio Contarmi  ̂ ; ,* ■ * *
. * ' * Mie Sacn Andreas fi irfsQentet erte moretur*, ;

Dux Tétti* peeibus Senior > ifu'i Uno a Cintò ' }< 
Marte irne (inde**, &  yifècr elafi* pofieni '■ a  
\Amiffam forteto Ciopem g pacemane reduxiù- ' 

WBgrrtnìtrf- MicheleM.orofiniacheglifucceiÌrtnoml'primo annè 
cfelfuogouemo^ed ilfuo-foogo rètto ad Antonio Venieri 

, ** 4 * . CapiranodìCajfidia * il qqale moftró tanta giuftizia«clfc
■ condannò i  perpetoua prigione l’vnico fùo figlinolo, per* 

-, che giouanilmcnte hauea fparlato dvna famiglia Nobile. A» 
’ ' che le memorie migliori vacillano« alla memoria)de’

Csfa tenie- Veneziani Venieri • Sono (5 antichi, che non foIoinLom- 
. »• . bardia fignoreggiaro molte Cartella con Pauia CteAReg»’

ii •" # i * § ®*. ncMaGrecia*ealtroue vantano il fangu&dàlla Ca-
r* \ , fa dell Jmpcradore Valeriano. Non (ìcannò diannouertr

* tri fuoi Tito Veniero«che come Prencipe dèi RegnodiCm
* ,  ̂ dia diede manoi Marco Gradendo cognominato Biliardo
• '» per farfi Duca in vece rii Leonardo Dandoli, che retto 1<*

• n i  pri#011* l*annó t j « j folleuando anche Retiino« la Cane*,
**,*!$£* e 1*1 fole vicine a liberti «onde il Senato vi mandò- Andre*

Ŝontarini,* ed altri. Ambasciatoli peracchcttarc il tumulto,
mat *

r #  * *  * * 4

'V .



dinoti giouando Je paròfo/ì adoprarono raimùfin * exci
to che [confato Maria Mudazzo « nc afpcttandAgu lióla- /* 
ri altro foccorfo redimirono gii íkndardidi S. Marco nel 
luogo doue baccano inalzati que' «li San Tito . Cofa ¿he 
unto /piacque 4  Tko Venicri,  che idigò Giouanni Caler- ;
gi (momo altrefi dìgrandfcautorità nel Regno ad inalzare 
ton cflò.Iui le Infegne dcl/Impero Greco e  con. quelle s* 
impadronì di Scoi ,  Anopoli,  e d'àltrc Piazze. £ fé Nico- \  ' ;
!ò Giufliniani dopò r i Micheli non vi accorreug con molte 
rete, cd armaci,.non crgnoTnaj più li Veneziani per ri- * tot. rtUK 
cuperarc mollato cojì p ie n te ; Beofi •cojntnodoil Sito ltlr * f*i* ' 
della Candii« che Ari dotile la credette /atta dalla Natura 16** 
per lo Imperodel Nfareühá cinquecento nouama miglia 
m gito è à lungaducento íet tanta«« larga/oricxinqainta«. ;
Gran tempo dcttc/otto /Impero-di CoiiancinopolijBorii ■ * ■ ' . 
fàcioMarchefc delMonfe reato Javcndcttc i  $., Mareo del ’
1 194« e da qu^tetnpófoqui hioltc volte fi e ribellatalo* % 
ue per tenere que* popolini fede più mite vi fono andate 
Colonie diJNobilije Cittadmidi Venezia. Le.tre prime fue 
qualità in fauorire quella República hi la fortuna perdute« 
di cieca * d’mftabile *»c dwicmiCadella Virtù « « f 
« La dignità;Procuratori^chxia magiore i  cui pofla tipi* ; 
rare vn vecchio Senatore in Venezia« fù^iù volte nella Cafa f 
Vcnicra r v’cutro dei con*Lecpacda«á cui fucceflcro 
di mano in mano altri dipari mento; Luigi del *44 iMidie- 
ledei 1450 Antonio del 1471 Francefco del 1475 Bene dee-, 
to del 1476 Antonio'del 14S9 Marino del 150* Andrea d e l.
1509 Marcantonio del n j 4  bernardino del 1 $ J 7 Scba» 
ftiano del 1770che poifò.Doge« & Nìcolòdel 157p Antò- 
niojdicin fcriucuamo, qual nuouo Autumedonte pratico 
nelle borafche » giolito àfchcmir la fortuna ; quando piaĉ  
nembi importuni di Tiranni«« nimici minacdauan natura
si0 alla Libertà di Venezia* gettò l ’anchorc delia fermezza 
collegandoli bora col Daca di Milano contra i Carrarcfi ho 
ra coiFiorentini contralo dcifo Paca. FecePadouatribu
taria á S, Marco, armo contra de Saraceni in foccorfo dcri* 
Ijnperadoi* di Grecia«diedi aiuto4  Gifinondo R¿ d’Vnga
«a.hcbb$ Corfú, « M 'x a à & W ik W t  d ifi4 il*S« e« *
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ibMantou*. Da che Gio.Dclfini fotodi luiriacquiìtòTrìi' 
i»gr,quclli Cfctic fiata fcmpre in potete della Rcpublka*
* Nicolo VenicrU giorni del Doge Antonio fi accaso coni 

Petronilla Dnehcfla dell’Arcipelago. Vogliono afcuni^hei 
fia figlio di Antonio, ma ione dubito, perche t  figliuolo,, 
ch’ci condannò era vnico , & Lodouicoio chiamano .Alla 

; Tua effigie-pofero quello Br«uc [ M**ticfre Vnk*t*m vie* 
cuiit iamnaturfiltus : & ft trtiie sfaluUejantum **em- 
flum In fìtti* ,  Tc feritati mandanium ] Hi peto \ofcntic* ':

. ri quello efempio, acciò che imparino i Padri a ̂ regolar* g’i 
atteiti verfo de loro figli. Eglino bene fpeflcftbno.chiairutr . 

" in colpa de gli orrori di quelli • Voglionoimigliori-FlIofofr, 
che non da gliafpetti de’ Cicli,  ma daircttp- regolamento 
de gli fiati deriuinogli honoraticoitomi jf^Topolo, Dpn*, 
Regna AArea, doue la giufiìria{Qurafia,ÌI Sommo ̂ ioue *. 
tolge le Àio feliciti,& da per tuttofi fa -pioucce.torrenti di 
benedizioni.Li doue in quella g*lfa, chf telmciljgienzene’ , 
Cieli ad altro non attendono,cbealla contemplazione dal 
le-Diuine bellezze per yiùcìì,  quàco più ponno^on quella;, 
■ ella fteffaqufggiù ciafeheduno al fuoPeeoze Immàgine di 
Dio drizza lo guardo,e nello fpecchio dtlla,fi&MU ftudia 

, di trasformarli co rimirarlo . E carbone che hó«illunu* 
il Prencipe la cui vita non può feruirc di efcmpioal ben'vr* 
Bete de’Citta di ni. L’c&mpio de’ brandi » s’egli è bnono/i 
c quel balfatno che dalia corruzione sa preferuare ilco& 
po politico : s’cgli è cattino, è quel veleno,che lo condii* 
te d’itnprouiib alla tomba •* Gloriofiilimo VenieriVche nel 
Gielodclia fama hi fatto campeggiare i raggi della fu a Giu- 
ftiaia : cosi Al cilindro Seuero lafcio il nomcimjnòrcalc fol 
•perche ncH’efilio di due, Nipoti fi dimofirò più Belante del 

, comun bene , che appafiionato del proprio fangue. Tac
cia, la Fama il vanto di Zclcuco Prencipe de’ Locrefi ,* il 
quale fc a se fieifo cauar quell’occhio; ch’era di duevimafto 
al Figlio condennato dalle Leggi a ecciti perpetua in pena 

4 deli’ adulterio. E  la grazia,che gli haueua fatto d’̂ n’occhio, 
A  riducila ¿ripopolo ,  volle, che a fc mcdciìrao fotte di pc- 

. pa> perche non fi credettero! Figliuoli dc Grandi ffiere ìm*
• a l l i g o »  d d U ^ i a i a . . ^ ^

: .Q u i 'u * * * *#* *
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^afEtteomicilààittrebbc ali« lodi del Ftccipe M etta*  *- 

Vcfiieri fri cui ftpptòrajut nella Chicfadi SJSaJucdore que-; *
£a memorai f***t& **& ****** Vrincefi* ?ri£ f *{</§- * 
runfylìtuitt,  se dijctfitmd vena Ikit tu cr ,  yìU  ncW rn^ : 
iratétUnàis jhmtU Frìtti fan m o ti, yvcjusm. :

pcrmttHS ,t*  tegendts f+jmlhfumnp entinenùf l h  éia i*
¿4 fenttnrìa Scnatértd grauitatit;T*cfcj& C*H(*réù*jtmi- , 
t if im i intnnt farmene/apientiffinmt. S f^ f  rmTn»ew * 
ptu nibilfr*tcr,ora*mentìtm *PiÌncip1s >fuoi fft Ikjhm lm- ■• 
perium jpttlcbtrrinfum Lihtrisfuis cxmptum •' Prxit **nQ*
$6> dies i* in Tnne* ini ì j  rnnptt i f/drex n .  Qij# 4* k i*
•<T J*«y 119 é.J Ne-peralffo il refi: ¿Sartia diri grata » a- - 
morii 1 Pofteri,che per l’affetto colqtialcaiiavfeiiciti di Ro- : 
ma indrizzaua i penrierf, itOnphe le leggi ; & daquclla l§- *- 
uò ogni foiptttodi cittadineschi dirinrbi ; pardo que* po
poli, iolcfclici iif reputarono’ in quegli anui quarantatre, ‘ 
die in teftimónio d-'nna ¿¡cura pace Rette ferrato il Delubro- 
di Giafco. Lafciamo^the più# bailo parleremo dfGirola- 
mo,di Lorenzo , e diSebaftiano-. Giq. Antoni© Vcnicri 
ca minando per tatti i gradi deflaKtpfcblioa pafsòal mane# 
gio d'imporrantrifime ambafe*arie,pcr Je quali feoeacquiil© ■ 
dèlia grazia del Papa>del Rè d^Franda * e dati’ IppeFidor '
Carlo V. Domenico® GioiAndiea >che©Jtra la graniti Sp 
natoria fu Panima delle feienze, ed in particolare fùilParire 
delle Mufe Tofcanc,vien celebrato da diuetiìScrittori,,# da 
Girolamo Parabole©Pìacentitoèintrodotto a wrtuofi di
porti cogli Illuftriffimi GirolamoMolini,LorcnzO Oonta- 
rini, Federigo B&doari r "Marcantonio Comari ,  Baltedetto 
CornarijAluigi Giorgi,Bartolomeo yitrarijeDanielo Bar-* 
bari, ch’eran que’ Noftiliffimi Spirti *• i qualità quell'età ta  Ctntfrinii 
ccan conofccre quanto alla Nobiltà fi conuengao lc lettere; ¡sitar}. f . 
Francefco Venieri Fratello di Domenico portò nome di Se- ctmsri. 
grctario della Filosofìa, ed ancorché del continouo fofft-i y ^ u 
impedito ne gli affari del Pubiico, fcriffe fopraÀriikjfcmolto f  „tari* 
profondamente . Noi vedremo a fuo luogo, Che il Pclica- 
00 n01} è fenza piffero neH'fmprcfadi que&rQda^ttiedtra , 1 ; • *
enei di lei Padri noafurono mai parchi del proprio (angue
ai difefadi quella Batrja*i citi?opoliam aB iW W i^^^
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» , x i*  o siiji tio tu T j' ff rruiiJ*
; Accanati nacque Anton Giacomo VemcriVefcoiiodi Siri.

caia «buono DottojC-Card. di Siilo Quarto. Wifico Ve«
• * nicci Arciucic. di Corfiì,hcbbc vnaMuia,chc fapea iti poche
( Rime miracolizarc con Nobilixoncctti. , — •

 ̂£* hotxiai tempo,che deila Caia di Giacomo CanaUifac 
■ Cgu*̂  ciatn qualche memoria» Laflu fpadahebbe più forza in ah 

h V . batter e ¿nemici della Repub lica,onde meritò di eflcrne fac
to Figlio, e Patricio ; che non hi bocchclaiFama per diuul- 
gare le memorabili, e gloriofe Tue Impcefe. Fece echeggia- *

* Svgsr, ìib. rc a ¿joì trionfi gli alti Colli del Triuiguno, c tenne a freno ,
4* . iPrcncipi Carrarefi, ch'erano congiurati co*Gcnoucfi,c#
■« „ • co' gli Vngheri aila Rouina della Rcpublica. Riportarono

grido di non men valorofi ,  che fortunati Guerrieri .Nicolò ‘
* fate i. ti di Giacomo,Ginolfo/uoJFigliuolo cognominato Tartaglia,

, /»».ini. e Federigo; che gouernó Padoua, Vicenza.., e molte a ltro , 
cr*$6i. Città i Cauallino Caualli Nobile Verotnefe, cflcndoSe- 

; .. gretariodcl Duca Gio. Galeazzo Vifcontc induile Carlo di 
*CmtU ij. BarnabòVifconte ta rinunziare quanto potcuaegliprctcn- 

. dere nello flato di Milano per rcdaggiodel Padre,ò delhu
Madre, Vincislao Ré de* Romani conceffc a Giorgio Ca-

* \ . usili, fuccefTori fùoi la dignità di Conte,di Barone, c Caua- 
* . p , lierc col feudo di Sant’Orfò, nel Vicentino. Pietro Fratello 
j». Jufr*. di Tartagliala Nobililiìmamcte propagata la Tua famiglia. *’

! ì Ì9Sm Sigiimondo Cauall i Condottiero dc’Vcncziani opxb aliai in
, riacquifrare Verona, Nicolò Quarto di tal nome nella Tua

Conctib.ié. ĉru* a â âtr,a >c fd per li  medefìma a trattare con
**11 ìo, ’ Mohfig. diJLautrech Gene-ale di Francia. Carlo Caualli,

. fù fimi)mente mandato da i Veronefi a rallegrarli della vit- 
. . »..tor«  C°1 Senato,cd a predarli di nuouo la douuta obbedien* 

f - * ■ - • In Venezia nella Chicfa de’ 5$.Gio: c Paolo,feriue Fra-
. ? etico Sanfouiro/Eia Capelladelebili de’ Caualli cò bel-'

lo, e ben intefo Sepolcro , per opera di Marino Senator prc 
ftantiffimo,ed eloquentilfimo di quedi tempi, la cui virtù 

v fiue in Sigifmondo, ed Antonioihoihonorati. Figliuoli» 
Serafino de* Caualli di Brefcia , eh’ io crederei gli fleffi 

#//. R»jf. nel con quelli di Verona, come pure eran quelli di Mantoua*» 
’£ £ ¿ * 1  f“ Gcncra,c dell’Ordine di San Domenico ,  Scala-,

I " fila  morte per la fama della fua gran Santità ,  m Siuiglit



. v A U A M lO K t i r .  C U ?. h  : U f
concorfero molti Popoli » preffo dc.’ quaiihor il conferà ♦ • *. 
iun pezzcttidellAfua vette come tefori deprezzo inciti» 
mabiIc:aozuchcilDucadiMedina„ilDuca diAlcali* l’AÌ- . . ;
iiftente Regioni Marchefc diBarlanga hebbeao per fortu- .
dì di portare il fuo feretro alia tomba • Francefco Caualli 
Dottor Brcfcianoleffe in Padoua ,  ftampò libri» e profetò * : 
le Matematiche,!« Cabala, con lingua Ebrea, Caldea, Gre . S ", 
a , edEgittia- : \  ̂ , - ,
„ Portano al Gielo con Jn finite lodi glfScritt ori delta Li- ' . ,*** 
garia il gcnerofo fatto di E marni elio Caualli Gcnouefc, c * 
forfè del fuoSangue fari il Caualicrc Caualli.Pontreniolc- 
fe fauoritodei Scrensifimo di Tofcana» Accefo egli di arden- - 
recanti,edr amore luifccraco-ycrfola Patfia intraprese - *
per lei vn’imprcfa tanto gloriola¿quantoda maggiori peri« ' *
coli accompagnatele he haurebbitrointinioritail cuore do* » 
gli A ìeflandnWìhee purfenza gloria, chi vincefenza peri- /  ' -
colo.AflediauanoitinoueftneHfcRoccaddla Lanterna il * ** ■' 
presidio del Rè d ¿^rancia,volonterosi di Tenore re homai i l  ”
giogo della ferufttì de gli Stranieri ». Il Sito, die torreggiane • -
do l’inalza fopra di m ’erto fcoglio l  e infuperbito gigan- ‘ y0*!*11*1 n 
tcggracol Cielo,.la fi Signoreggiare, nonché il Porto, mi g!ne^ a 
tutti i luoghi della, coouicina Kiuiera: ed ê an quiui in fi cu
ro le Reliquie di quell i,.c he ¿Oenouefi haua tolta la liberti» ,
Duròl’ailedio per la. cottanza de gii vni, ò pcrTolHnazionc 
de gji altri, lèdici, meli tgjiAssediati erano*gii ridottia di-
fpcrata famê c lituano per concertare alla partita ,quando
comparue vn gran Vafcetìocarco d'ògni delìderaravettoua* 
glia,c portato da fecondo, venta piegò dall’armata Genoue- 
fc «ilo fcoglio vicino*alla Fortezza» quitti*gettato il ponto 
fc hcrnì con merauiglidfa prettezza le forze de gli attediami» , *
Pensò, il Caua li di fa grifìcarc alla liberti della Patria, ch o  f, 
difperara vedea. l’vltimo de’ fuolgiorni t Entro in.vnaNane 
con altra Giouentò ,; Nobilti*e riloluto dimoriteli ipinfic *..
fra la rempelU delle mofehetrate allafcoglio-Pafeaatnol- „ ;
t̂ chc l’imprefa fiaueffe mutata faccia,.molti morironoipa- * 
pecchi lì pentiuano di elferfi.imbarcati con lui, perche riali"»
Intelletto,.era lororapprefcntatofolamenteThonorcjefv-
ble fendoui di lótino* Auanzolfi ilCaualli conunwònp«^



cefe rotta il ponte** c troncate le fimi rimorchiandola prw , 
■ ; alo di tutti ti (aitò dentro. Aequiftò il Vaicrilo/ed iFran* 

V - * ' cefi col loroCapitano fi gettar onci M arc.’ :*r "  '
* * ,* V . Altro di baffo non hà la Cafadc Giorgidi Venezia j«he'
C*ji Giorgi. juuerQC j0 fcntt0 fuccintacnente nella prima pasce diquefte 

' Memorie. Aggitmgaancor qui , che larmajc'hora porta- *
- . no> prefe Pippo de'Giorgi airimptefa-di Curioia. Daque^

k  Vengano 1 Giorgi di Lecce in Regno,e di Calauria*c’hcb 
- . . » bero,non è gnlri, Gio.Antonio Senatore del Re Cattolico  ̂ . 

' . Da Fantino fratello delSereniifimo! Marino il Santo végono 
* ¿Giorgidi Venezia, douetri ptimi rifplcndonohoggidì 1* '

-  jEcccllcmidìnio Luigi Generale dcll’armi ,  c PIlIuifrilFimo
. CauahereGioaanni Senatore di gran prudenza *gii de’loro

. r , Maggiori erano frati nella pcocurarìa diSiJteco f a n  Gnt 
' ‘ aia no >1*77 Giacomo>i t Giouaaniì ed iltriancora ha -

1 . \  che comelcriue il Dandoli, il Giorgio della Zazzera fi ad«
. dimandaua . Quciti acquiftò molti feudi in -CatlKiriajemai 

, fi me per rodaggio di Couella de Frangepani fua Donna, di 
cui gli nacquero Pietro. Zazzera Caualier di Rodi Comenda- 
toredi Caitelmarugio, Viacczo Signor di Gretterìa cogno- . 

, • minato il Barene di cinque ColILcd A ntonio Signor di mol-
. . • ' *e Terre per dote della Moglie,ch'era di Cafa Auella. Mari- ,

no Giorgi della Zazzera poifedeua predo Cofcnza,Felino,la
. Motta,Altilia,Roblano,Franco/refano,c dmerfe altre Ter- 

G j|V . xf. rc * Mi p°ftcri loro non fù tanta fortuna. •
Dogo inni. Lafciò il Vcnieri allafua morte in piantola Città di Ve;
#0. 140*. nezia • Michele Steno cala fua promozione la confalo: era’ 

di cbiarìiiìma Nobiltà. hauea l'honorc di Procuratore diS.
- *- Marco, reo me in fin del 1187 l’hauea hauuto Giacomo Stc,f

* no » Ppflcdcna molte ricchezze con aftretante Virtù • Sotto 
di lui I’Imperadorc Alberto renne co la Moglie a Venezia.

< Mandò per ia Brenta Marco Grimani cótra Francefilo Car*
* WfiProacipc di Radon*»* per rcrracontra lo ilcffo fè pak

'  ■ f v  ^  f ~-. fare »



15 n n o  
tare FaoIoSaudli Baro«Romanostanto fccc.chc PàdoiuL,, . 
Vcrooa , e Vicenza vennert) in potete della Repubiica. Sfor 
io il Re dVngarìa a cedergli Zara, c  fece guerra per Scbc- ***** 
Dico. Hebbc fegnalata.vittoria de* Gcnouefi ,  c fotto lui 
ancor fioriua il Senatore Carlo Zeni non men felice co hu /  . 
penna» che co la Cpada; il quale del t 40», ¿Ili 7. ¿’Ottobre  ̂
.viole prcifo-Modonc il Goucroatore cHGcnouaBoncicartc 
franecfé» il quale guidaua noue galere, due galeazze , e 7« 
naui : molte nepreiecon ottocento prigioni» exinquecct©

 ̂ > 1morti. ' . <  * *- 5 ' *
Tomaio ^ioccnigo giiiProcuraror di S. Marco , come-» p$ge M^  

prima dt lui era Rato 1 j 85 rn Pietro di fua Famigliale dopo 
furono 14.18 Leonardo, 14f i -Pietro ,  14P* Nicolo, i$e4 
Tomaio, 1 ja } Antonio,1 £*4 Leonardo, 15 2.8 Francesco,
1548 Tomaio, 1J6 5 Luigi, ed hcra vi continouando tri he 
più grandi di quella Republìca êiTendo gii Capitan genera» 
le dell'armata Vcnera^nel mar maggiore ialud Giimòdo Rè 
d’Vngarìa, che daliadediodi Nicopoh (baciato fe ne frtggiua 
dalle forze de Turchi. Mi non per quello dettero gli Vmga- 
ri di entrare l’anno 14,15 in guerra co’ Veneziani,! quai co- .. !
tra di loro mandarono Capitan generale il C o Filippo Ar- A 
celli Piacerino co gli Proueditori bàrin Michele Maria Ca- ra*,Ut* 
iauelli,ch’altri chiamano Marco «Quedia prima giunta prò- '
fero Sacilc, Ciuidal di Belluno,Feltro Seraualle,e la Mortai Smu^moì» 
Rcmifero in Vdine iSauorguani, che poi per benemerito 
hebberola Nobilti di Venezia, gii per la parte , che fauo- MuiJUì, 
riuano di S. Marco, fcacciati dalla Patria co Tarmi di Filip
po Scolari Fiorentino Capitano del Rè talfero altre Cadel- ¡¿„¿giti. 
la a Lodouico Techio Pa triarca di Aquileia,onde quanto go 
de nel Friuli la Rcpublica riconofce dal valore dtlTArcelli, 
e dalla fedeltà de i due Proueditori : Tanno ■ vegnente, fe np 
paLo al gouerno del Friuli Roberto Morofini; nel qual tetn 
po Pietro Lorcdani Capiran generale per mare andò-d tro» . 
nate la Vittoriofa Armata de gli Ottomani » che orgoglio« . / 
per l’acquido di Bulgaria*e di molt’altrc Prouincie de’Chri 

Ldiani alli 3 o. di Giugno fi fe vedere fu la punta di Galipoli 4 {
1 «controlla quiui il Loredani,  ed in quattro hore di bitta-’ [ ^

|

8»*a la s*bragfid eoa prefa di quindici galere,  cinque altre-»
.4 ■ S n’ab-

v  .  .  ■ . •

f

 ̂ *
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¿abbracciò con ¿odici Fufte,rihebbc Traù fcorrcndo la Dal 
nuzu , cd acquiftò Scbcnico , Venzone., Curzola- ,Tragu» 

' rio, Spalatro, Cattaro,Lefina, Cliffa,con tutti gli altri luo
ghi di quella Pcouincia,for che Ragugia±.chc ancora viuc in

DogtFifca- liberti *'*■'. i t *•" - V, ; v"
14 li • Francefco Fofcad »primo di ina Famiglia nella procura

ría diS. Marco,incuifuronopoiMarco-i4is,F*tippo I474 
s edvnaltroFrancefco 1 U 6> entro netPrincipato con tanto 

applaufo de Popoli, che per vn’anno intiercwe fcfteggiaro- 
no . Il Rèdi Danimarca per opra del Caual. Nicolò Gior* 
gi,che a nome di S. Marco ril?edéuaq>re(Todi Iui¿richiefe, 
e ottenne di edere fcritto tra Nobili di Vcnezia.ftccolfequi* 
ui lo Redo Rè, che viaggiaggiaua al-Santo Sepolcro y lUjn- 
.pcradore Giouanni Paleólogo, chechiedeua foccorfo con
tra il Turco, e pur contro lo- ftedò dunandaua g e n t i e  da* 
nari il Defpoito della Rafcia ; c’1 Duca di Milano iacea itSe- 

i nato arbitro de ¡le contefc* che hauea con altri di fua Cala. 
Campò moki anni quefto Prcncipe, ed aagiunfe allo dato 
Scutari, Salo nicchi, Dolcingno,e Patrado della Morea. Col 

Bimbi. legatoti per la libertà d’Italia co i Fio étini ruppe la guerra, 
Ltredani. col Duca di Milano « FrancefcoBembi Capitano di fei galc- 

re fcórfcin fin a Cremona,acquiftò moltcTcrre,métre,che 
il CremagnolaGen. delle genti Veneziane per terra fé l'un* 

e * prefa di Bergamo. Pietro Loredani nel eolio di Rapallo pre* 
te otto galere de,Gcnouctf,& condude a Venezia prigioni 

.’V, Francefco Spinola. lor Capitano : fece acquiftò d’altre Na
ni carichedi vettouaglie, e al Prefetto di Vico ,  ch’era ribelle 

~ al Papa *leud Guitti uecchia* , , » . i
Rinouatafi del 1491 la guerra tra’ Veneziani,  e’1 Duca, 

C*r»arì, paniche a quelli la fortuna volgetfe le fpalle: reftò prigio
ne Giorgio Comari Proucditorc delta Valtellina con molti 
yalorofi Capitani : così andò a male l’armata del Pò predo 

TrìuìjMni. Cremona comandata da Nicolò Triuifani, Francefco Coc
che», co,e Antonio Erizzi, tutti,e tré della prima Nebiltà di Ve-
l  r/ , ncz.ia- MaLnon andò così del 1437 quando Francefco Bar* 
nkn.jiuogé* ban Capitano di tré milla Fanti,  e mille Lande con Remi* 
èri, . Venieri hebbe vittoria a Brefcia, e l’anno,che feguì Pi*'

tro Àuogadri ; c Paris da Lodrone recarono virtoriofi sl» 
’ ~ , Madcrno>
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Madcrno, le ben Taddeo da Edc-fù perdere « Salò.' cosrdì « . - 
mano minano i Milanefi a Trento >ed« Verona rcltarono: 
froniitti da Gherardo Dandoli, Iìictfo£eni,Dano Malipie- >&****&. tu  

c Fran ccfco Barbari i e di nuouo predo a Riua di Trento >'M 4l,̂ lri* 
ietbro sbaragliati,  e diftrutti da Stefano Contari ni, il quale L' nfanKi * 
crafi in quella zuffa diportato con sì grande eoftanza,che no 
fc «li potè mai trarre la celata di capofc non in pezzi, tan
to gl» era fiata dal le pietre ammaccata, e j>cfta. Perdette il 
Duca quello anno 1440, quatogodea fui lago dal Vcrone- 
fe fin' a Pefchiera : redo in poter di S, Marco Brcfcia, la Ri« , 
ua, Brandohno, e Gardas cadde pofeia Saio, Soncino, gli 
Orzile tutta Ghiaradadda con Caíale maggiore, Sabioncda,
Mercaría, Caneto ,  Afola Lonato, Pefchiera, ed altre piaz
ze . Rauenna ,  edaliri luoghi della Romagna ir diedero di 
lor r olere alla República* < . : , t- ■ ,  ̂ 5 j

£ pe rchc Nicolò Pianino haueafcorfoFelicemete il Bre- > ' 1 
{ciano, ed occupati i podi tenca come «(Tediato Teiere ito ,
Veneziano,che Martìnengo iìmiJmcntc aiTediaua ,infuper- - 
bitofi osò di chiedere dal Duca in guiderdone la Città di ,
Piacenza non contento delle tante Cadella, e Vi le,che in 
quel Contado godeua ; il Duca fi fdegnò in modo,che fatta , . . .
pace con lo Sforza (òtto di cuimilicauan le genti di Venezia .D»gì.jMt 
conuenncro, che alla República redarebbero Brcfcu, B:r*4 »441 
gamo,Pefchiera, Afola, e Lona co : che alfo Sforza ci darcb- 1 
be Cremona in dote : che frd due anni dal Pianinoci redi*? 
tuerebbe Bologna; che i Genoucfì rimarebbero liberi : che 
Euftorgio Manfredi farebbe liberato rantolio,che baureb- 
bcre i Fiorentini ricuperate le Terre» ch’cgii haueua occu- 
paté.Morto il Ducafcnza figliuoli,  fi folicuarono le Città 
dello Stato. Lodi fubico accettò il Prefidio Veneziano, e co- ; 
fi fecero i Piacentini i  indigazione de’ Conti Scoti, perciò 
mandarono àCaiàlpufterlingo Lazaro Porta Sauclli Dot
tore, Francefco Artarìa, Francefco Vcggiola, Bartolomeo 
Fontana Maricini, Tomaio Beraldi, e Giuliano Zuliam per 
muitarc il Proueditore ad accettare per S.Martco la lor Pav 
tna fiotto certi Capitoli di Libertà. Venne il Marchefe Tad- ,
«coda Eftc col Proucditorc Gherardo Dandoli,quello che • .
«nno auàti con Marcantotonio Marcelli » Pietro Anogari,

' * / » • S » - - td  An- • *
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•¿Antonio Martinéghi hauea gloriofamcteeiacquiftata li 
Ghiaradaddftjil Cremonefe>Caflana co i Monti di Brianza ; 
ed hauea tinto all* Ifoia predo Cafal maggiore il Conte Fri- 
ccico Picinino. Mi non la difefero lungo tempo,perche dì 
Tolo giunfe Trance feo Sforzacome Capitan Generale de* 
Milanefi ,  Francesco Picinino , c  Lodouico di Verme Tvn’c 
l’altro Feudatari Piacentini, Carlo Gonzaga , ed altri Pren- 
cipi eoo molta gente: ordinato Tafiedioi gettò a terraje mu* 
ra con vna fiera batteria,ne ilDandolivipuotc ripararc.Di- 
cefi, che TEftenfc di notte tempo per >a ilrada di Parma fé 
nc foggi (Te a Reggio • Trcntadue giorn i fi difefero i Citta- 
dini, & vi morirono molti decimici,anzi poco mancò, che 
non vi rcftafle lo Sforza fotto il Cauallo, che gli fu vccifo. 
Entrarono perla breccia» Milanefi più per cafo,che per va*1 
lorc: poiché fendo dalle gran pioggic crcfciute Tacque con 
certe barche in guifa fi auicinaro a muri, che non poteuane 
edere offefi dal mofehetto. Andò a Sacco la Citta. Il Ca
lvello da’ Soldati della Republica fu la fera medefima abban
donato . Alberto Scoti, ed altri deili Patria tennero in fin* 
a l’altro giorno la Cittadella; e cinq ecento altri Paefani in 
certa Tot-, e fecero gagliardiilìmarefiftenza* Quindi inco
minciò la guerra tra i Veneziani,e lo Sforza: Venne Andrea 
Quirino giù per il Pò con vn’armata di fettanta legni , ma ri 
perdette fette galere,e quattro barche,ned altro fece che ab 
bruciare Cafal Maggiore. Seguì tri Tvno,e glabri la pace/ 
con patto, che la Republica haurebbea lui dato ogni rnefe» 
fin che hauefle acquiftato lo fiato di Milano ,  tredici milla 
fiorini, e quattro milla Causili con dui milla pedoni a guer 
ra finita : egli poi s'obligó a rtfafciarle i prigioni, e le Terre 
occupate in quella guerra,contentando fi dello fiato,che ha
uea lafciato in morte il Duca fuo Suoceri; Sotto Tali del 
Leo Veneto pafaò ficuro oltre I*Adda, e ad vn tratto s’impJ 
dronidi quanto in quelle partiallanuoua Republica Mila* 
nefe vbbidiua. Piacenza che rifoluta più tofto di edere de- 
folata * che d vbbidire ad vna Città fua pari hauea fatto tu
multo (cacciandone il Magifirato Milanefe ,  per opra de* 
Conti Gio: Anguiflola, Manfredo Lindi, vno de* quelli eh’

cari Come Alberto Scori» Giacomo,
-# • - • ~ y  - EttoreÍ i  I,

■v

\
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Ettore Riualta fautori del partito Venerano fidiede alCó- . .
tt sforza* che «i ▼ enne al poffeffoje conceffc di poi i  molti > ; < •• 
il grado di Caualferia con titoli d*Marcbefe,e di Contornai • * - ' 
frme a quelli che contrai Pici nini, e tSanuitali fi erano «a- '
Jorofamerite diportati in riaeguiftare lo flato, che perita 
firada Romana fi ftende t f ìil Piacentino ¿e’IParmigiano. t 
Cadde finalmente Milano, ed a perfuafione di Gafparo Vi- $
mercati fu accettato lo Sforza come legititno Succedere 
del Suocero; Venne in Italia l’impcrador Federigo ¿ e co '
Jamoglic fi ritrouò a Venezia. • .*, i •*;■ *> . :

La potenza dello Sforza haoea infofpettito i  Veneziani, 
e poco auanti,eh’ egli entrafle in Milano^ranfi collegati co 
i Milanefi per laIo f liberti .Queftofiidei i44P»ntl quale '
Andrea Dandoli fece acquiftadi Crema; Giacomo Anton. VdoM* , 
Marcelli fcompigliò-alIaScfia fcimilltf Cauteli Piemótcfi co ■ ¿MtrctUì. 
prigionìa del Generale,e di quattrocenraakri : cofi Alai» - * . 
ci Lorcdani entrò nel Regno ,  douc il Alfonfo hauèa,
(cacciato tutti iMercatanti di lornazione,cd in «codetta».
«abbruciò quaranta fetta Nauigtì. > % . ;a * \ -, «;
- Contendeuano fri di loro in Italia i Prencipi Chriftiani* 
ed in Oriente i Turchi/aceaqo di nuoui acquigli » fira cadu
to Coftantinopoli,foggio di queinmpcro.Egii«ittariofi* 
nemici del Chriitiancfimo fcorrcuano neii’Àrcipclago: Già 
corno di Pietro Loredani gl*incontrò a Negropontc .rii cò- ; ' *
batte, ed abbruciò quattro galere, c.quattofdici fiifte,, *
Morì il Prencipe Fofcari d'anni 8*4,orò nelle fae efequie Ber- * 
nardo Giuftiniani Senatore eloquente,édi molta dottrina. .
Sotto di lui eran fioriti in guerra Giacomo Cocco Capitano- 
di cinque galere, generofo mi poco*fortunato Guerriero • *
Marcô e Giacomo Dadolo, Vittorio Capelli»Fatin Miche- Cecct. paio
li. Paolo Troni, Santo Venieri, Federigo Contarini, e parec 
chi altri l’opra de*quali fu di molto profitto per confcruare Yenìtrictta- 
*1 ripofo alla Patria fottor Pafquale Malipieri, che a ponto in r\„i ù 0n. 
concorrenza dì Paolo Mori, di Mareo Fofcari Fratello del Doge Visìtfie 
morto prencipe,odi Criftoforo Mòri hebbe il Ducato nel W*»«* 454* 
età di fettanta due anni: fendo Procuratore di S# Marco * *

come prima di lui era fiato Nicolò Maftropieri, che fiimo - 
Qcl medefimo sagù e#  che fioriuin del tlf^jciudi !£*£**• -

•* . i
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fimo Milipicri dd téM* buono faggfeve fagaccr, Jl Contq 
dìtBomzu venne 4 pigliare i’mudticuradeifuo^lato da jui 

Boti Mon & &  ait*hora condotta. di Germania w Venezia¿¿'arte Nobi. 
*"-,*4‘ * ] ilirma delia Scampa Duro la pace in fin’ ali.’ appo fecondo

del Principato di Chriftoforo Moro, il quale Cuccette al Ma- 
v, lipicri, ntrouandoii parimcte in età molto graue nella Pro

curatoria di S.Marco,douc pur di fru Cafa furono del 3 360 
Giacoma Moro, 1407 Antonio 14P * Gìou*nni, 1537 Bcr- 

1 nardo: erafilnngaracntc efereitato ne’ Maneggi della Rcpu-,
4ìu/lin.re»ìe blica. il Turco all’hora entrato nella Morea vi faceua di grà. 
n. Lortdtm. progrctto, fe bene Orlato Giuftimani i Giacomo Vernai,

. Tt. £Ujgj Loredani, Andrea Daitodoli, Angelo Pefaro, ed altri 
i*r$> espelli, qUC’ Signori gencrofamente fi diportarono » ma con po-

.■  v • ca fortuna. Al Loredanì fi diede J’ifola di Lemno . Vettor
\ Capelli CapicaiiQdt^étiCmqaff galere iaccheggiò Athcnc in 

l*rb*ritbi. Grecia, indi carco di fpogherfi riconorò/a Negroponte, le- 
«6 quinci GiacojnbBarbango-Pro ned Ujot della Morea con 
due nullaCanalii, e quatcromiRa Fa«ti,ed affieme pattaro- 
no Cotto Pacralfo: T vno per Terra , l’altro per Mare tenta
rono qudU’imprcfai nella quale il Batbarigo iafeiò la vita.,, 
c’I Capello (aluatofi co la fuga fen mori di dolore. : -

- • Aluigi Calbo mori conl’arnn in mano per difefa di Nc-
groponte > & Paolo ttrizzo , ch’eraui digouCrno fendofi re- 
io con patto, dir gli fótte: faluato il.capo^fu nudo fegato* 
tri due cauole ; dicendo l ’infedele, che hauea promeifo di 
faluarglflàtefta ,enon fi fianchi* Era (degnato il Barbaro i 
che per valore de duo Nobili Veneti cottauagli quell’ im- * 
prefa la motte di quarantamila dc’fuoi. Cpntinouò que
lla guerra, fendoi Veneti in lega col Papa, con gli Vnghc* 

Diti Tbtom r i ,  e col Duca di Borgogna fotto Nicolò Throni faccetto*
1471 • , re del Moro ,  e Procuracor di S. Marco ̂  jil cui honore hcb*

.* * v \ - be Paolo Trono del 144* , c poi Filippo ,i 492 , Antonio 
. * < 1J«7 ,  Lucaljztf ,  & Filippo fecondo dei ¿5 j©. Parue »

’ * ’ " che queito nnouo Prencipc foife dato dal Ciclo ¿Veneti 
’ in tempo coli calamitofb1 : fotto di lui fece il Senato con
federazione con Vttuncaffanó Rè di T>erfia ,  di cui per via 
disonnai era nipote Cataria Zeni Patricio Veneto, che 
pure all’hora rifiedeu* nella Corte del Zio. Rimifecgli m 

*1 • > iftato
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iiìato Ercole d'Eltc Fratello di Borio Duci» di Femra>«nà- cimsri. 
dò ì  marito fule galere della República, Caterina Comari Mtctnigt , 
Rema di Cipro ; ed imitò contra il Turto Pietro MocenigQ ;
Generaledi Mare»it quale fc or feT Arcipelago felicemente » , 1 '
depredò vari luoghi,e ptefe la Città di Sataiianelk Panfilia. „ f  \ A 
Meritamente adunque concorfe PicctocorcLuigi. Fofcarini. 
fràcefco Zane, e-Andrea VendrammiriPrincipatd , quan- Vendrsmmù 
do perla morte del Thtono fu eletto Nicolò Marcelli Pro Af«r- 
curator di S*Marco, il ¿di grado hebberòpofeia Pictro,e G ì celii.auj4jg 
rolamo , ambi di Tua famiglia tanto gloriofa per. efíere dir, 
fecfa (ferme" il Tórtora) da gli antichiMarceHb.Q‘bcbbero
in Romaquindici volte il Confolato,vnala Dettatura,eia
Cenfura, quattro Trionfil e diuerfialtfi honori, da i quali v- ' \
iciro Capitani d’altó valore* e furono della Caia Claudia-» j  '
chiara altresì per molti ( onfoJarr,e per lo Impero, Ottauia , 1
Sorella maggiore di Cefare Auguft® fi maritò a CatòMar- ' . '
cello, e da lei nacquero le due Marcelle $ vna che fu Moglie (
di Antonio figlio di Marco Antonio il Grande,l’altra cjie fù 
di M. Agrippa. Indi Si Marcelladifcepoladi S. Girolamo, Cecco. * 
c S Marcello Pontefice Romano. Adoprauaiiper l’accordo 
in CoiUnrinopoh Nicolò Cocco,ma Toilinazion dclnemi- 
co del ufe le fue fpcranze . ¡ . \ /

Pensò il Turco di leuare Scutari a Veneziani, .& viman- Lmdani, 
dò forco due Capitani ottanta milla combattenti, aiquali ^ ¡¡í' 
Antonio Lorcdani ; ch’eraui di gouerno diede buon faggio tm 1 * * 
del fuo valore, così fecero Tridano Gritti, Luigi Bembo, e . . * - • 
Pietro Mocenigo, per opra de’ quali furofcacciati i nemici 
con morte di pi d di mille. Il Lorcdani fu armato Caualic- * ' ' ; 
re dal Serenifiìmo Marcelli,ed hebbe comando di ledici ga- 
jere,cola quale appreffo Cipri prefe vna Naue de’Genoue:
fi carca di Turchiliberò dall’aficdio Lepanto* e Lemno. Il 
Mocenigo fiicceife finalmente al Marcelli *c (òtto lui il Lo- - 
redaño continouandaJe lue imprefe*liberò dalla,Tirannia 
de Turchi Pifóla di Scalimene, mà feorfi per altra parte nel 
Priuli con acquifto di molti Schiaui *fconfiflero in fu’I Fiu- 
? c V̂ onzo l’armata Veneta conia morte di Giacomo Ba- ¡¡tdo*ri.' 
doari Proueditore di quella* e la ftefla fortuna hcbbcroin Vetta ri. ;  

loania Antonio Ver turi-. ¿ Franeefco Contarini »< - • ̂  €tnt*nn
An-
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. : : 'x Andrea Vendramim entrò allgoueroo,dopai* morte del

Moccnigo ; Era di antica Nobiltà,c di molte ricchezze»« 
fiàrà Hauea il grado di*Procurator di S. Marco .»come l’hcbbe di* 

■ mimé* 1476 «oi Zaccaria Vendramini. Marito le figliuole a luigi Die- 
So, Zaccaria Barbaro, Girolamo Morofmo,Michclc Valic- 

¿•non .?*• ro, e Gio. Contarmoych’cran deprimi della Nobiltà Vene- 
¡ieri. Ctnur. 2¡ana . Nella porteria! fùfelice,perche hebbe moltiFigliuo- 

li di feliciflìmo Ingegno , la ciu vutd c di poi continouata 
, < ' .ncirEminentiflìmo Vendramini già Cardinale diS.Chiefa.e

c Patriarca in Venezia. E Andrea Vendramin á tempi noli ci 
. ri nonato ne’gouemi la mento ria di Prcncipc cosi glo~
■ rioib-» •' ' • *./ - .r ■ - - :

Degi Mentre peri mpedircTentrata ’̂nemici nel Friuli fi iacea
mg*, anm ja ga(|{a diGradifca , renne à morte il Sereniamo Vendr  ̂
,477‘ . miui, c Girolamo-Conrarini Dottore glifece lorazkm fune
_. ‘ ' rale. Succede Gionanni Mocenigo Frate UodcIDogc Pietro,

(otto di cui prouò Venezia l’incendio nel Palazzo.Ducale,la 
pcftcyiei Popolos e la guerra col Turco fin’d tante, che (eco 
li fece pace per opra del Segretario Giouanni Dario .Fraran* 
to Ercole d’Efte fabricaua certi forti vicini à-Capo d’argere, 
e icacciaqdo di Ferirà il Vifdomino,cìTera vn Magiftrato in- 
trodottoui dai Veneziani vietaua i  medefimo il fabricaré 

' Sale à Comacchio conforme tri loro, e’1 Padre era fi pattuì- 
. V to. Per quello il Prencipe ordino dueeierciti per terra, e 

due armate per acqua* Del primo hauea il cornado Roberto 
Aragona Sanfeuerini co’Proueditori Antonio Loredani,e 
Pietro Marcelli. Del fecondo era capo Roberto Malateila* 
all’armata di Mare comandaría Vittor Soranzo ; ed & quella 
del Pò Damiano Moro.il Duca di Ferrara haueafoccorfo da 
Napoli, e da Milano ;& lo fcruia il Duca di Vrbino per Ca
pitano. L’cfercito di Terra prefe Melara, Caftelnouo,Roui

t. tutte le Caftella del Polefine,in damo artaltó Figatolo*
' ■ Ji Moro nauigò alla PolicelIa,abbnicciò dueCaftella di legno 

fabrícate sii quelle Riue dal Duca ,  ed vn’altro mandò sù le 
naui à Venezia,poi fotto Figarolo tanto Io flrinfc,che cadet*

- , tc in potere della República. * - v -\ , .. ;
Dua Riatì ^ Ma/atefra congiuntoli con Pietro’ Dicdo legato di R°

. *■ * ma,e còGirolarao Riari che gonernaua 1 foldati della Chic*

¿ in d é tti  • 
Al tritili. 
Strani .  

M i r i ,  ^

-.. ' •
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fa fronti* Campo morto di Veictri AlfonfoDucadiCa- s§fMntit 
laurtójchc à forza pattando per io luto del Papa fi portaua 
con podcrofo efcrcito al foccorfodc’Ferrarclì. Il Soranzo 
(m i combattere fé acquifto di Comacchio , e pofta gente 
a terra feon fìtte l’hofte de’Ferrareli con la fuga di Sigifmort- 
¿0 d'Elte Fratei del Ducale con la prigionìa d‘ Vgo S. Sc
anno , Nicolò da Correggio , e fettant’ altri huomini di 
«ornando. E fé bene l’anno vegnente , che fu del 1*8} 
eran morti di pelle il Moro, il LoredanOjc’i.Malatefta, pa
rca nulladitneno, che molto fauorcuoii paflattero gli affari 
del la Repubiica > e*l Duca di Ferrara hauea perduto lena «
Si ilringeua Ferrara ogni dì più,quàdo il Papa pesò leuar di 
mano a'Veneti Vittoria,così prcgiudidalc alle ragioni della , . • 
Chieia. Entrò in lega egli fletto col Duca,c feco traile il Rè . 
di Napoli., il Duca di Milano, quel di Vrbino, Mantoua, c’I 
Monferrato , il Marchcfe di Saluzzo, i Bologne!?, i Fioren
tini,il Contedi pitiliano, il Signor di Forlì, e d imoia con 
quelli di Pefaro, di Faenza, di Rimino, di Piombino, di Car 
pi, di Gazolo ,  ed altri tali, recando pero co* Veneziani 
Genoua, Siena, Lucca,e con Ridolfo Gonzaga ricco di pa
recchi Cadetti fui Mantouano ,i Signori di Città di Gattel
lo, quelli della Mirandola, e di Camerino. I Veneziani n u 
darono contro Ferrara, il Duca di Lorena con Canali ,c la  jaércem * 
ti; fpedirono contro Milano il Sanieuerino • In Mare fecero 
Generale Giacomo Marcelli, nel Po Antonio Giuftiniani, c 
Cbriftoforo Duodi,che nò hebbero buona fortuna. Cotteg 
siando l’armata Veneta le Rkiiere di Puglia ,  efcorrcndole MsJipìerH 
Maremme della Calmeria diede vnfiero attaltoa Gallipoli; 
ma colroui d’arrigliana il Gcner. Marcelli vi retto morto : 
Jfferoaflai le parole del Segretario Nicolo Sagondino per 
far credere a'Soldati,che non haueuamale;doueauualoran» 
doli con promette fe replicare l 'allatto , e retto prelà la Piaz 

* c ben fornita dal Capitan DomenicoMalipieri,perfarla 
propugnacolo da quella bada còrrò le Naui del Rè di Kapo 
li. Si fpaucrò tutto il Regno per quella imprefa,e fcòcertata 
2 kga lì capitulò con Luca Piiani, c Nicolò Pi Ciro Prouedi* 
tori de’Venczianì'.chc alla Repubiica refìattero Adria Roui- 
S°jil Polilìnc,c ilVifdomino in Ferrara con le lolite immu-

T oiU : s ^
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mitiche ali’rna,c l'altra parte facendoli vna buona pace,tot 
to il retto dell’occupato lì reftituilfc : & che al Sanf uenno 
Colle ri ¡aliato quanto haueuansli confricato il Re di Napoli 
c’1 Duca di Milano. Hauea la República i  quelli giorni due 
grandi Ingegni, Aiuigi da Motto,& Girolamo Ramuiìorque 
gli Patricio , dato alle cofc di mare ,  c che di ventiduc anni 
tù nell Erhiopia inferiore: quelli Dottore, che fcriflcin Gre* 
co,m Arabo,e in Latino,Medico raro„Fi!ofofo fotdliffimo, 
il quale morì m Damafco,gk>uaneanvora di trenta fei anni. 
L'vn dopò l’atro faccetterò Marco ,  c Adottino Barbarighi 
l’anno medefimo, ch’erano ftad eletti alla Procuratoria diS. 
Marco , nel cui grado g ’i eran prceorfi Gjouanm Barbarigo 
del 13 98>Franccfco i4*i>& Girolamo 1467* Eran fratelli 
amendue; e col fecondo cócorfcro al principato Pietro Prio 
li ,  Bernardo Giulìiniani,. e Tomaio Tnuifani che fotto il 
primo rifplcndetccro d’ogni Virtù.

11 primo anno del fuogouerno fu di lagrime allItalia per 
la morte di Roberto Sanfeucrini ». e per la rotta,crebbero t 
Veneziani dalle genti Tedefche i  Rouere di Trento^dopò la 
quale feguì la pace. ; Cadde all’hora per opra de’ Cornati 
nelle mani della República il Regno di Cipri r e venuto in 
Italia Carlo Ottauo Re di Frauda con poche genti acquiltòil 
Regno di Napoli,la doue i Veneziani fi collegaro col Papa* 
e con l’fmperadoreifècero Jor Generale Francesco Gonzaga 
Marchefc di Mantoua fotto i Proucditori Marchiò Triuifanii 
c Luca Pifani ,  che con rn groffo di gente fi condùflcro tri 
piacenza, e Parma per impedire al Rè il patta ggiodcl Taro* 
Veniua l’efcrcito Francefe per laTofcana ̂ e calando Palpi 
de gli Apuani Taccheggiò Pontremolijgiunto i  Fomouohcb 
be l’incontro della Lega. Pattarono i Francefi,ma con iftra* 
gc dcll’rna, e l’altra parte. Antonio Grimani Generale di 
Mare rimifeil Rè Ferrandod’Àaragonain iflato, cacciali* 
done i Frante fi „tantofto che il Rè Carla hebbe pattato Iti 
Alpi. E k  il Duca di Milanonon fìaccordaua pur co’ Fra«# 
cefi, haueano i Veneziani gii ridotta alle ftrette la Città di 
Nouara che fi tenea pe’l Duca di Orleans . Pifa riuoltafi co* 
tcadc’Fiorenrini racccomandò lafaa Tua libertia* Vene*»' 
f^chclrdkdcradi grandeaiuto. Era incolliate ra««Q
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4c! Decadi Milano*hor parca figlio delia R«publict,hor ne
mico J'affaItaua* pregiandofi di tenere tutto il Mondo in fo* 
fperto. Quelli fi dice* che folle e irò il Turco a* danni dc’Ve- ,
neziani» e Pio armò aH'vltima Tua rouina i Frane eliche poi
10 fecero miferamente morir prigione. Mentre il Turco cò 
diuerfa Fortuna gli fiati della Rcpublica depredaua h ebbero
11 Generalato di Mare Antonio Gnmani* Marchiò Triuifa- Orm w . 
ni, e Benedetto Pcfari, che valorofamente fi diportarono. T . 
Antonio Zantani Goucrnatore di Modone ,  perche con gra
brauura haueua conabactoto * fuprefo * c fri due tauole bar ***** 
baramente fegato* Refiò depredata la Dalmazia; fi perder * 
tc Durazzo * Coron * e Le patito, cd infino a Tnuigi per lo 
Fnuli feorfero diece milla CauaUi » doue a più di quattro ingt Xmu* 
milla Forlani fu troncata la tefia • Non morì il fiarbango 4>**< «**• 
gloriaci vedere Cremona, e Ghiaradadda foctopoitc al Se- * f 1 • 
nato. Mi Leonardo Loredani fuo Succclforc prouò per la 
lega di Cambrai * quanto caro gli cofiaua quel nuouo fiato*
LTa fdegnato i’Impcradore perche dipendeoano i Padri rtop 
po da Francia , perciò voleua il Friuli* Padoua » Verona * e 
Vicenza, il Rè di Francia fi teneua adontato non folo dal 
Generale Peiaro nelfalfcdio di Metellino doue 1 Fracefi per 
non afpettarel armata Veneta* ch'era TopraTcnedo diede 
ro impazienti i'aiTalto*e vi furo perdenti * ma giiprcniea di t 4 
pili» che Giorgio Emi fiando di gouerno fui Veroncfc hauef .. 
le dato il palio a Paolo Battifia Giufiiniani * che per lo Man* 
touano venia ali’imprcfa di Genoua: per tal pretcfto infin
toli fdegnato dimàaaua Cremona* Brcfcia* Bcrgamo*Cre- 
if«* e l'altre Piazze*ehc furono altre volte in giufta guerrâ * 
leuat e dal Senato al Duca di Milano, fi Papa mal vo lontic- 
rj vedea fotto il Leone ripofar Raucnna* Ceruia*Faenza>ed 
altre delle migliori Città della Romagna. E il Re di Napo
li non poteua tolcrarc i tuoi rogiti ne’Porti della Puglia. In- 
coniinciò flmperadore da foto a tentar la fortuna * e dalla 
Contea del Tiralo fpinfe nella Val di Cadoro quattrocento 
Caualfî e cinque mitla Fanti. Mando il Marche fé di Braci-»
«eburgo con cinquecento CauaUi * e due milla Fanti[è Ro- 
? . * ed e/fo paf* ò in perfona con quattro milla Fanti# e wd

Clfiquc cento Caualliperle montagne diSugoalle
T a è*

*



U8 BEI!U  M U LTA * D* ìY U U U *
de ì fette Comuni, maat quarto giorno difpcrando di p©: 
terfi auanzare per di li» feri’ ritornò a Bolzano. Reftó prc- 
foCadoro con la prigionìa del Conte Pietro Chili i che per 
San Marco difeudea quella Piazza. Si dmide la Valle in die* 
ci Capitaniate che con fedeltà fagnalata fempre fi fono niá- 
tenutiperla República ■ Purono dunque dimandati qum. 
deci de* primi della Prouincsederano Andrea, cTiiiano 
Vccelli con altri de ' Coftantini , e de’ Palatini,i quali prote- 
fia roño di voler più torto morire,che accetraralcun partito 
dall’Imperadore : Fra tanto giunfero k  genti Veneziano 
guidate dal Capit. Aluiano,e dal PFOueditor Giorgio Corna 
ri;e al primo arriuo prefero lo Spalto di Mefolina >il cui paf- 
fo benché molto importante all'entrar della Valle non era da 
ì Tedefchi difefo. I Paefani (errarono da per tutta Tvfcita a 
gli Imperiali,doue neccilìtati a combattere tutti col Colon
nello Sirtraus vccifo da Riniero della SaHetta vi lafciaro la_. 
vita ; fi ricupero Cadoro, e di più fi hebbe Portonauono , 
Cremonfa, e l’altre Terre che fi trouano in fino a l’Alpi Giu 
lie; s’auanzarono i Veneziani a Gonzia>& Irebbero per ac
cordo, nel qual mentre il Cornaro ricuperò Tricfte^Perdo« 
none, e diuerfc altre piazze. Giunfero in fino a Schiauonìa 
c v’abbruciaro il Porto fiume,prefero la Piazza di Poflonia 
fu i confini dell'Vngaria. Il Caualicrc Francefco Comari Fi* 
gliuolo del Senatore Fantino ,ritrouandofiqudl’anho,che 
fu i?o&;di refidéza appreso il Ré di Spagna diede auuifo 
al Senato della lega>che a dieci di Decembre fi era fatta ¡u 
Cambrai. Querta nouella atterrì alquanti de* Senatori, 
onde inchmauano di cedere alla Chicfa ciò che chiederla, e 
far qualche honcfto partito all’Imperador per mezo di Leo 
nardo da Porto Caualier Vicentino • Domenico Tnuifani 
Procurator di S. Marco, e perfona accreditata di fenno, e di 
efpcrienza difuafe tal penfiero, perche itimaua troppo grà. 
melenfàgine il cedere ciò,che vuole il Nemico per timore 
della guerra : perfuadeua, che le leghe non han lunga dura
ta , perche fono come le mine,le quali per vn poco,che fua- 
porino % fon refe inutili. Son come il tuono: fà più rumor 
che danno. Non così fù per la República, imperò che fui 
principio dell’anno veg^nce retto in Ghiaradadda l’Aiuia-
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io perdettero quaii tutto io fiat© di Terra ferma .

Fionuano tri Senatori più valorofi Angelo ,  & Mclchiore 
TriuiranivScbaftiano^Chriltofbro ê Dauielo de’ Mori,  Fratv Gttitnìibì 
cefeo Bolani, Pietro Gradenigo,Carlo Marini, Luigi da Mu # „  *** 
la,Luigi Mocenigo »Nicolò Pefaro, Paolo Emi» Luigi Bono.» ta&eh 
Antonio Giuftiniani,e Giuftiruan Moroiìni. Haucanoque' M*ri. 
Signori io armi quattromilla Cauallegieri,tremiilahuomini Untiti* 
d’armi,e tre ta nulla fanti,de quali cinque miUa tencuano nel Ì0ÌÉau 
Friuli fotto il comando di Gio. Paolo Gradenigo , ccman- 
daua nel lago di Garda Zaccaria Loredam, Giouanni Moro 
guidò Tarmata in Tuglia ,  Lorenzo Sagreo fi mifc a' i palli d*
Iftriacon mille Fantine cinquecento baleftrien;& Sebaftiane 
Moriconduifc l'armata fopra il Pò j. E fe il Sanfouini loda di r
fedeltd, e di coraggio Pietro Sanuti Senatore di gran Valore 
e meritoianche fi hi da lodare Maffeo Belasi» il quale diicoc ■ 
tendo de gli affari del publico col prencipe Lorcdani, e ve
dendo il libro de'Creditori della Republica>tri quali egli era - 
dimoiti forami,  tirò alla fua partita vn trauerio di penna» 
ed all’incontro le fece lariceputa^licendo ch'egli non prete 
dei cofi alcuna,e che reftaua molte ben foddisfatro del ere- 
dito di vero figlio di sì gloriola Patria • Il Valore di Andrea 
Gritti Proucditor generale ritornò Rfefcia fotto i Veneziani, * 
fc bene fi perdette di nuouo fù però rac qui finta dallo fteifo cUnurità. 
la terza volta con Verona l’anno 1516; hauendo Domenico 
Contarini molto prima riacquifiatet Rouigo • c 1 finalmente 
ricuperataPadoua tutto il perduto di mano in mano felice« 1 
mente fi riacquiitó * Auuennc,chc hauendo per quefti affari . . 
deliberato il Senato di mandare Francefco Capelli* Ambafcia ^ p ^  ; * 
ocre airimp. Mail«radiano ; come,ch'egli era Gentilbuorao 
ducutole deliro Ingegno, ,̂li fù dato ordine t he di fc greto eu 
tfalTein Padoua per abboccarli con Leonardo Trellini Caua- 
Jer,Vicentino,che d nome diquella Corona gonetriaua la Cit 
? nclTentrare fu copofciuto^ con dotto prigione andò 
Ì Pericolo dì perdere la vitaiolo con due fuflfragi &  liberato 
4 4 morte • Altri lo condannauano per effere entrato no 

come \mbafciadorc,mi comcpcrfona fcono(ciura,e priua- 
A triliaueanoriguardo al grado d'Amb^ciadore, che 

14 * huomo fiotto in tutti i luoghi-Libcrato venne i  Ycnj"
i . : r v ' 212»

i
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GmféMdUu ***»c con Luigi Molino, ch'era ornato dell'iniègnc di Caui* 

^ licre c Procuratore di S. Marco ,  ed hauea nome di prude».
' *■ ;* tiifimo Senatore (come pria di lui erano fiati Giacomo del

v \  ' t t é i ,  Ben edetto a *40,Marco 144 »,l’altro Marco dopò di 
' . ì , lui, « Gafparo, c’1 Caualierc pranceico Procuratori di San 

‘ Marco ) perfoafc i Padri a tentarne il riacquitto con Panni, 
che riuicì tclicillimo; da che parue, che la glindezza Vene
ziana incommciailc a refpirare; c furono dettinatial goaer- 
«0 di quella Pietro Balbo, e Zaccaria Delfini, l’vndaltro 
nonmen chiari per nobiltà di fangue ,  che per prudenza.» 
eiuile jcferritatiamendue, c nelle cariche della Republica, 
«e nc’ mancg gì di guerra *~ DellaCaia Delfina fono fiati nel* 
ia Procurato ia di san Marco,l'anno 1155 Guglielmo,! $•§ 
B. leilo <1150 Giouanni, 1 t f ì  Andrea « 1 Balbi di Vene- 

Céfs fi*b', iit  /cedo, che tengano di Lombardia * 11 cognome non è 
n.iouoj perche nelle memorie di T. Tinca Gabbiamo,chea 
giorni della Romana Repub* Sp. Balbo «enne ad Jiabitaro 
Piacenza , e fabried vn Cartello di cui io non hò altra con
tezza • Sò ben dire, che ne' Farti Romani viene rammemo
rato il Confolato di Lucio Cornelio Figlio di Lucio Balbo, 
collega di P. Canidio Crafio; e’i Ccnfo ato di Lucio Cor
nelio Balbo Figliuolo di Publio, Trionfatore , e Proconfo-
10 dell’Africa,poi in Roma collega di Paolo Cornelio fimi-
11 o Lepido. Scriuc Giulio Capitolino, che da Teofano 
Cornelio Balbo traeua origine quei Cecilio Baibino»cheté-

***’ ne f^mPcr0de’RomanicontroCcfarcMartimmo.Giugnio 
Ltcs/iìcrt» Balbo Cornelio dopo Gordiano Tuo Suocero gouernò più 
tla(, * d'v»*anno fimpero. Saranno cinquecento antii,e più;che 

in Piacenza fi proua continouata quefta famiglia : pofeia 
chea primi tempi della Liberti vi hebbero il ConfolatoBof 
fi), Bernardo, Rofcio,ed Alberto Balbi, £ dell'anno 11U  
-Bernardo Balbi riconobbe da i Coniòli di Piacenza in feudo 
le Cartella di Oneto,CafaldoliO(i,  Montatoio, Confinto/ 
Caftelletto.nè dopò guari Bernardo Balbi Vcfcouodi Pauia 

ìgt§y n®°1̂  c0n fama di Santiti ; Gouernando i France fi Piacérà 
Mttim ét x ĉot‘ l’anno 1*7# fileuaron perla parte de*
la«. i$57 Ghibellini i Balbi; onde fu lor tolta la Rocca <u Predoera 

bor Contea de* Caraccioli co le Terse,©Cartella diPrefcrc*
’ " mona >
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onfl »OzoJa • Con tutcoció del i|  j 7 PaJmerino di 9k -  

tro Balbi era in poffeffo del Cartello di Villanoua,  in Val di 
prmo in compagnia di Gherardo Nicelli ,  ed hanendo ime*
¿bc d’accordo comprate da i Nobili di Cauezzago certo  nglMéttM 
eiunfdizioni di Vaffallaggi*e Feudi antichi (opra i beni ,  o  if$t. 
pcrione de Rodi ,g ii Confignori dclCaftello di Pilero > e <rl*c' 
di Spinello » luoghi al prefente diilrutri* fottopofti a l lo  
Contea de'Caraccioli di Macerata.» ne fecero ceflìone a Fa« 
cino di Ferracane Pcueri,  Antonio Peucri Balbo, Gioì Pe- 
aere Balbi» Alberto Peuere di Fredenzo Balbi da Predocra.
Dal che lì vede, che le Famiglie Peuere, e Ferracane fono p*«» if./v# 
antiche,e del fanguede’ Balbi. Quelli medefìmi vendette* utb J*Jj• 
ro dette ragioni a Lantelmo Roffi del fòS gnor Guido, che 2 «ii#  *  
le comprò aflìcme con Bertolotta fito Fratello» Gregorio» *  ^
Vberto» Paganino,& Vgolino di Gherardo, Fiammingo del 
già Signor Palino R o llìi Manfredo diPaganino Rodi,cosi 
nominati con quelli titoli, che moilrano Nobiltà» ne* rogi« 
ti d’Antonio Soprani, e di Bartolomeo Kuilici,che furon No ‘
tari a vn tempo ,che quell arte non era li auuilita coine hor ' ' 
h vede. Era dunque digrande honore a* Balbi hancr raifal» 
li Nobili» i quali averne per indiuifo co i Conti ÀnguiBolr 
di Statto,hor de* Conti Caraccioli: pofledeuano di quida 
Predouera quali tutra la Val di Prino tra la Trebbia,e la Nu* 
ra;edi lor fù l’Arciprete Eorenzo RolB Cortigiano di Pa« 
pa Giulio Seconda. In Valtidonepur* haueano i Balbi al
tre volte ricchi poderi, e non so come parte de* lor beni lìa 
pacatane* Conti Scoti diVicomarinorpur non è guari,che 
de* Balbitd*Ozzola,che al prefente fi chiamano de’Peueri,cra 
in Placenta Gio: Dottoredi leggi *• e vna Signora maritata 
nella famiglia Scota. Antonio Balbi fu-eccellente Filofo- 

* del Collegio de* Filici nella Patriâ * In Val di Nura ci 
* 1 antico Caftetlodi Ferracane Balbi,dbe poi fu de’ Folgo *
", hor de* Nicelli. E pillando ntUaÌdguriaritrouarcino la 
Accadi Bozalla, la quale deir a 4 1 ,  come ferine ilVefco- 
no Giuftinìani,  fu diilrutta,col Palazzo di Sorieone Pcucri 
«nomo potente, dalfarmata de" Piacentini,  eGcnouefi af- 
icme collegati conno la fazion de gli Spinoli di Val di Sctk

B alH dciim fiiC apitinodc’ecnoiiefi^ic
“ * --------’-------  --------  RC ?
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nc venne 2l goueroo di Puccnzs» Di Liguria tu del 1 180 , 
fciiac il Padre Gozzcoril P. Gio. Balbi gran Teologo , do. 
quente Oratore, perito in lingua Greca, e nelle fagrc lette-

* ... r., , re : ferrile molte opre, tra le quali e flato vn pezzo in iilima
il Catholicon Dkt ionario, di cui fi valfc pofeia il Calepino. 

*f Si hi honorata memoria di GirolJBalbi Vefe. Coriarie
1 dubito ,  ch’egli non fia lo ftefio, di cui ferme li Gozzeo tra'

luoi Domenicani [Hieronymus Balbi» ni fallarj Vcactus» c6 
ìflaFamilia fìtvnaex Nobtltbus Fenetorum ,  tater erct 

, magni Ingtnij, &  eloquenti* rat* :ex teHimomo auttm 0.
Martini» Hauarr*, multa opera compofutt » qu* atthuc non 
yidì ] Tralafcio, che tra le delizie della Nobiltà Geno urica

* " 1 * ; l  quelli virimi giorniannouera la Fama co gl’Imperiali^ Ce •
turioni,co’Federici,eGiufiiniani>vnGio: Paolo Balbi Fran> 
cefco Maria Palauicini, Coftantino Doria, Vgo Fiefco,il 

- Marcitele Ancongiulio Brignoli Sale,Tobia Ncgroni,CaimI- 
_  ̂ io Palauicini, Napoleone Spinola, Gio. Battilra Lo melimi, 

Cautiìtrì Carlo,e Alcffandro Saoli, Carlo di Gio. A mbrógi© Doria, 
dat i *'  r̂anccfco Catane o,Francefco Maria Spinola>Nicolò Maria

Lomellini, Ottauio Spinola,Gio.Antonio Brignoli, Giufcp- 
pe Doria,Gio: Carlo Brignol i ,  A le riandrò Gentili, Dome
nico Catan ci,Camillo de’Mari,e tanti altri il cui nome gio- 
riofo s'accrefce,e con le facolti tanto grandi, e con le virtù 
tanto rarejonde in fomina riputazione fi mantiene la lor Re- 

. publica; 1 ¿ \ „• . . * . - . 5 .? *> • '
> Mi fé da Piacenza palliamo H Pò > ritto uaremo fn i con
fini del Vcicouatodi Lodi l’ li ola de’ Balbi; nella quale Gio- 

_ ; ». - « uanni Balbo fabrteò del r i t o  vn Spedale per li Nobili ifai- 
poueriri di fua famiglia;il che poi nii fi creder cfiere lei fiata 
a tai dì non men ricca, che numerofa. Giouanni. vn altro del 
14o® aumétò quell’étrate; dopo lui di mano in mano fd àmi 
nifirato quel luogo Religiofo in (in all'ino 1419 Ant. Ra£ 
fiiello,Pietro,« Gio. de’ Balbi. Il .fornaio« de' maliche a vn 
Gcntilhuom honorato poifa auuenire, è lapouerta di fuaJ 
Caia : Habbiamo la proua del contrario; ogn’vn s i  ì  che lei 
ricchezze fono l'Epilogo d’ogni terrena feliciti .Chi è No- 
bileha 1 Animo grande, ad vn gride Animo corrifpondooo 
gri dcfidcri; m i quelli non fi ponno efequire tr i le mricrie 

M ondej
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forieri del Duca itancefte^QrzaT&Haatdiito celebre giù- 
k confulro nel Gollegio de’ Giudici di Milano: Odoardo* e 

Jo, Ambrogio ambi Preporti deirinfigoiffliia Collegiata 
1 • Ambrogio - G)o*Stefano>c Cornelio luógotenentidi

. H A tX jliiàitM  /#. t .  * m  
on(jefurono ondegglatrai flutti detì’inquktitttdinej & n f 
j»nào f iene fpinto dall’ I mpaziénzi a far naufragio contri 
la [caglio della difperazionc; fn fomma dii ad namgare, pét 
aoefto Euripo hi piu arte Che Palinuro.La pouerta è rn ma 
jore così penofo,chc può feruirfi di purgatorio : il perche* 
ficn proMeffo TEterna Beatitudine per retribuzione a chi 
èdifpofto a riccucrlo dalla mano di Dio co i offe ronza Chn»
fiumi. - >•’ '  ̂ ’ ‘Y ’. r ' \  ‘ ' ' :

Accrefciutè colbeneficio dèi tempo le facoltà* e fbrfc»
fminuitofi il numero de* Nobili irópoucriti di ‘Caia Balbi * 
conobbcro,chc<iud luogo gii confegrato a Drojnon craJ 
a loro pofteri prò che tantodivtilità * e pcnfatóìio di far-, 
óe dono ai Monaci di $ao Girolamo» -Oneffi fanno certe 
elcmoiìne* maritano Citelk fcfta -nominade" Balbi di Mila
no: vi Hanno di famiglia ordinar ik cinqifch&jC piifrti haÀno 
giurifdrzione di feudo,e róriikde il Prduoftò Gcnèraièdch- 
la Cctigreganone d» ‘LombàfdiaVil cjualèhdTtfb HeVontf- 
iìcali,e ditierfealtrc prerogatiut*.¿È*offerti ariza1 di iqueftò 
M onall ero, è grande ; il mèrtothe perciò a Cafa Baibrire , 
vien dal C ielo, non'può cfftrè,che molto glande. ~ ‘

Hanno i Balbidi Milanopareechi-giitrepatronatidiChie * 
la fondati dalla Religioni pictii de1 Ior Oìàgg;bri,e tri quel- « j  * 
1» ci è la Parrooh iak dt-llà Terra df Settimo j e tra quclti fon c*m i  
per annoucraw il BotecffcGioiFrantefco Ba!5Ì,'che dotta- 
mence feriffe,? fpiegò il dritto ciuiie nelle Vniucriìfà di Pia- 
ce nEa,e Tunnda-giottn del Duca Gio: Galeazzo Vifeontc.*
■ Gio: Balbo, che fu Ambafoiadore dcilDtica Filippo Maria 
al Rè di NapolijSctramuccia Balbo*che per lo fteffo fu A »  
bifciadoreal Prentipe Franceféo Sforza:Gio:Giacomo,che 
fu Luogotenente Generale dcll’armi nell’Aleffandrino

> i
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Giacomo Capit. di CauaHi celebrato da 1 Giorno# etfoo 
Mt« Cornelia Teologo nella Religione DomeMcao*: Gii; 
Ambrogio Pottor d» leggincl Collegio de'Omdici di Mi
lano : Cnriftoforo*Fabrma*cd Alefiandro, tote i tre Cani. 

' lieri di Malta * ' * 1 ■ ***' '
Ha creduto il Meriggia# che fieno pur dello fteflo sàgne 

€*]* Sèrbi j garbi di Venezia : famiglia in quel Senato -Hai più antica», 
¿z’ Balbi, ancor che forte non conofciura altrouc . io per 
tne non lo credo, ne lo credette il Cardinale Marco Barbi, 
quando fece al Sepolcro di Papa Paolo 11 pur de’ Barbi Ve. 
ncto quella infcrizionc Vau»ll*rtwtuf Pfàftlax.è vetufit 
MarborvmfàmiUa,&c potrei direbbe quelli vengano da 
Barbici quale fiorì a’giorni della Romana Repubbc*,p©iclic 
nel Mpnailero di S. Felice in Vicenza è quello antico marmo 
£.£> Bfrbtut Q^L.Tbalius V * Vir*l Traigli Elettori del 
¿’impero di CoftarttinopoiiannoucrammoPantalcQnc Bar
bi »che fu di que1 Signori Veneziani » ¿quali d efilo *  furo
no in TfrraSanta contro ¿Saraceni- Nella Procuratoria dii. 
Marco fi leggono Giacomo Barbi del 1* *4>Pantaleo&c del 
i;<56»Giouanni#deI « !9*.e Paolo del i j o i * E tra Capita* 
ni di mare ci fu dcj 126 \ Lanfranco Barbi perfona di graib 
valore* Nqn conuengono gli Autori nella famiglia di Lo* 
douico VefcouQ d ilf  iuigi#e fondatore de’Monaci Caiineiì: 
Polidoro Vlrgilio ê’l Buggianefe lo chiamane* de’Barbi: mi 
U Garzoni# il Moriggiajl C o iteci Portinarijo fan dc’Bak 
bi; e ruttilo dichiarano per Veneziano## Nobile non me- 
po di Virtù «che difan.guc* Fu egli ifprimo#che a quella nuo* 
lia famiglia# che rinouauacplpomeil Monachifmodellanr 
ùcoCafTmo, vnì $. Giufiina di.B*doua#& G iorgi odi Vcgp 
aia# Sf Paolo di Roma* e S,Benedetto di Mantona Vi fi ag- 
giuulcro- qnqfida principio, s, S$or diJ âcenta^S-Gicuanoi
di Pannale parecchie altre delle prime-Radiche già fmé 
ptate daU’ocdine Qgiùacufe #pofledcoaoo gran ricche*#
¿nItalia- ’ . ' - . . *

Concorfcjro dopò la morte del Loredani ai Principato 
JLuigiMoIino * Pietro Capelli#, Andrea Gritri # A ntonio Tro* 
IV» fV^enìto Tr»iliùinf#èjuigt Prioli, Stonando Moceni$T
f  GWffuCopuari: mi j^eiMlfedijoa p£idakqn°

. r : . ì  \ • ^ , 0 1
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ii «erti Antodio «t^Gritoam, il quali cfafi lungamente 
Sercitato ne gli affifri della Refmblka ed alquanti armi pri- 
mi c»#*w ifitfûd©«o nella piocnraeotìt di S. Marco » in 
ctH-prima diluii»del 1494 vn* altro Antonio ,  e inibì del 
in i dietro, del n$dGio»iniii> de* 1 i t i  Bertucci, del 
m i» Marco» c Vittoriojde* 15*9 Vititefizèidel 1538 Pic- 
trodeliìio Girolamo,del 1/ó^MaicoAntoniOjdel 157° _ 
Ottauiaso»del 1J 76 Marco,e dopoquefti fon connnouati 1 
nella loro famiglia rutti quinti gl* honori della Republie a .
Hauca Antonio prouatanel fuo Generalato nemica la for
tuna» e nera Rato prillatole còfinato a Cherfo a richieda di 
Nicolò Micheli Auogador di Comune; mi rotto il confine 
fi ridalle a Roma doue biuta il Figliuolo Cardin*li»ed oprò 
tanto appretto il Papa per beneficio <krtla P£tria.,cbc richiit. 
maro da Padri furetticuito a gl’honori di prima »pbr li quali De„  ntìttì 
gumfe alpeggio Ducale. Arttiauagh del pari nell e virtu.c nel , j  i31
fenno;Andrea GrittijChe maritò di fuccedergli ritroiwndo.fi 
pur all’hora Procuratore di %  Marco» come pur di fui Caia • 
fo di poi Alcffandro. Antonio Throni fiì fuo concorrente 
nel principato • Fiorirono nettarmi a Tuoi tempi Girolamo Zr/“  ̂
PefarojGiouanni Vitturi ,  Gi ou a fini Moro, AleifandroBó<- 
domicr»,Gio. Matteò Bembo,LuigiBadoaro, Alcflandto M,,i.’ fi 
Contanti]., PandolfoGuoro»Chriftoforo Canaic,ed alqui- ‘BtndèmhL, 
ti altri di quei la Nobiltà • Fioriua tri i maggiori Letterati I
d Europa Andrea Nauaggiero, fcritttorc Uluftre ,  oratore 
eloquente» c Senatore di gran prudenza » il quale fe ne morì Ou0ri V  
Ambafciatore nella Corte di Francia. Fioriua trai più gra- Nsusiùrì, 
ui eruditi Gio»Batrifta Egnazio»e tra* Nobili Ingegni Fran- 
cefcodel Pozzo. Vmea Vittorio Fauftihuomodi rarofpi- 
nto» fcrittor pulito » e ìnuentore della Quinqucnerae il più sn .1 $ jé. 
od Lcgnojche da Cefare in qui foleatte il Mare. Era procu
ratore di S Marco il Senator Pietro Laudi,che meritò il Pria « ¡a quti*. 
cipatodopòil Scrcni/fimo Gtitti ; edell’antichitidifuaCa- cer***/.!.
* m Piacenza difeorreuamo a fuo luogo. E fe hoggidì in Pia- atr. » ». 
J-enza fiorifeono Caualicri di Mal ta,Conti,e Baroni di que- tH l»>*
»1 anp c olticgH bonori del Prendpeda Laudo loto cU~ 
è ¡ir del Tofon d’ oro , anche in Venez» ci

<-aua]iere Curo Inno gloria di quel Senato : egidà fkd
V a Potcor
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Poctor G «mailer Franccfeo, -ch’é fept4to<ft£< Gin 
diCafaJTriuifana epaquellirozzi vcifi*- ; u- v
, ; Fr*ncifcus»quew l**d* púm fuiit nknfropngo , ^
J ,* Fnnftws tnUtmuhycominci ofsnJbrtài ¿ _ '
... Qg,tm Dodor» qmmcUrus Eque* virtnu decer*

!t ^  .Dnxitrmlt*gcntis>& ffrbishùtiQr \ •
Tcodorigo Pofpodio ne! libro che Scampò.): de 3 &nnte*étb 
ftriatorum] per dimo tirare., che da Prcncipi.dcll*Auüraíi| 
venne la Cafa di Carlo Magno Jmperadoré, indi. quella di 
Francia, da cui erano diramati gli antichi Conti dWpfcrg, 
nella di cui famiglia habbia detto ch’entrarono per adozio* 
ne i pierleoni Conti Roraanùondc pofciA ne viene la Cafa 
d'Auftria Signora drtanti Imperi; fi vedere che tutti quelli 
Prencipi eran di CafaLandi, e Cotto l’anno 610 ipettencl# 
l’albero $• Tipinnsde Lañáis cognomitutus ; Il quale#*; 
Ducadtl Brabante^e gouernò la Fraudai. Sicontinouò fot 
to il Seieniilimo Laudi la guerra poco pria incominciata.»

• contrOiSolimano Imperador de’ Turchi. •Gio.Mattco Bcra- 
bi Senatore di conofcitita fede moftrò gran cuore iodifda 
di Cattaro. La Dalmazia, e la Candía fi difefero con gnn 
valore, InVngariamorìgloriofoil Conte.Lodouicodaj 
Lodrone, fendo nella battaglia doue hauea gran comando 

, v - ■«. < abbandonato da gli Vngari medc/ìmi,thc vilmente colCac
- cianero Crouato lor Generale s’eranomeih in fuga* Nella

£sftfaì, [ Morèa Antonio Corefìni di famiglia già molto lllufire in>
„ , V Piacenza Padre di Lorenzo Mafia,che portò ilcognomedcl 

j > .. la MadreSirocchia di Nicolò Malfa Dottore lllufire, e Me* 
dico Eccellente >con merauiglia d’ ogn’ vno foccorfe vndici 

" Coni*?»*»' yolte concila fuá naue la città di Napoli adediata flrettatné*
' % te dalle genti di Caflìn Bafsá. Entrarono i Veneziani io lo* 
 ̂ ga col Papa di cui era Generale Marco Grimani Patricicio 

Grit»««i. Veneto,e Patriarca d’Aquileia r  effi hauean fatto lor Gene*
*** % , .. rale di Mare Vincenzo Capello gran Capitano; rimpcm 

.. ‘1 dor Carlo V. vi mandò il Doria co le (uè galere : lafciando
 ̂ Generale della lega in Terra ferma Francefco Maria Duci 

fhninmiiri, di Vrbinò. Hauea il Capelli feco Aleífando BódumieriC* 
pitano d’vn groflìflimo galeone,e flette col Grimani a Coi 
hi pcr afpctumi il Doria, che tardando a còciungerfi di««

* . >. '  tempo
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^pjp0 ¿Btf Turco per ricjf eri? oc]
fo ¿¿¡¡a prciicf** Giunfc egli fiuilmcmt, e eon lì due Cene-
tali Veneziani s’incatninò ¿grolla volta: 1’vna,e l’altra del- 
)’innate> fi ritrouó a fronte* ciTctìdocofi bene i Veneziaui 
difpofti percorobatrere, come moli camino diefferc i Ter. # 
chimiilDorw^cbehaueuaalctopenfieroreoo difgufto di*, 
tutti gli Capitanile del Senato, e del Papa,, anzi cpru 55 
¿il vergogna voltoffi a dictro,e «tornò a Corfùv IJ Bon- 
dutnieri volle col fuoGalcòne,e eotvdue,Naiii>chft6 faina-: 
tono per mezo de Nemici combatterete fracassò venti ga- jdocenìgtt, 
lcre del Turco: mi l’Abate Bibiena, e Francefco Mocenigo 
vi liiciarono le due lorogalcr&che citoondatcda tutta l’ar
mata non puoterahaucr foccorfo • Entrò il Doria nel gol** 
io di Cattiro, e diede *o gran fofpctto a Veneziani,dubitati# 
dolili he non difegnadb fopra di qnella piazza a fauore del- 
Hinpcradorc: prefie Caftelnouo^e vi mife il prefidio di quat 
tro mill*Spagnuoli,la maggior parte di que’ medefimi, ch* 
erano ftati al Tacco di Roma,e nell’ammutinamento di 
lana* 11 Capelli moftrò>che quella Piazza douea hauere ii *̂ é„rtUp 
prefidio di S,Marco,perche! perla capitoli* della lega quel ntUuti&éik, 
luogo ifteflo efprciTatnentc fpettaua a Veneziaui. Md non Lén4u 
vale argomento con chi hi l'animo preoccupato dalhcpai- 
itone . Onde penfarono i padri db lanciare Napoli,e Mainar 
lia a Solimano, e per mezo deil’Ambalciador di Francia* . 
e di Lorenzo Gritti Fratello di LuigiGentilhuomo lì grato a 0r ttu 
quei Tiranno, conchiudcrc vna Scura paee.Parue^hc iFra- 
celì doppiamente procedelfero in quelli aftàrispoiohe fapc- * 
do dal Cancelliere del ConfegUo de’ Dicci, c da certi altri * ; 
Nobili la rifoluzione de’ Senatori,  n'anuifarono il Turco Ja ' \
doue. Luigi Badeari * che portaua il negozio con mag* *ru 
giore riputazione nella Corte di Coftantinopoli andò a rii* 
chio di lafciarui per la Patria la teita.. Volle Solimano,che i . 
juoi Deputati per la confcrmazion della pace in Venezia*, *',ét 
folfero a ritrouare Lorenzo Mafia Figlio dei me morato Ca- 
refini, ch’era già in quella guerra morto valorofamcnte pu
gnando, e ficco a fuo.Nome fi riconcili afferò. Siauiianzò 
qucft° Giouane non foto nelle Lettere ,in Poefia *cd in* 
fuoiofia^minc' gradi della Rcpublica * l’honore di Segrô

• ì *. . -  lana
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i^l bUZZét bQtol&'M D'm élTA  
tane delt'Bccdlerttiffimo Senato* fù ftorttfgòstfjtoblitf « 
trattare co Papa quale gli dcbijaogd tri pri»
mi di fai Corte jcon iìcura fperanaa del Card*iaiato*eomi 
hebbeadirc piu volte il Cardinal San Carlo Borromeo feci 
Nipote. Tatto le armi del Turco fi riu altero ad’ acquifio 
delTVngaria* bencofto gl’imperiali bebbero a  pentirli di 
non hauere con maggiore lineerai profeguitacp’Veneiiani 
la lega » Stefano TiepoH fmouo Generale di Mare vici ina 
traccia de gli Vfcocchi Cotteli,ed alquanti ne prefe con glo
ria non minore di quella,che fi baucus acquifiato gli anni a 

€*[* Qàbrìei ¿^j-o a fendo proueditore di Gorfiìr. Stampò in quelli terni 
pi foprc fue Giacomo Gabrielli ,  eccellente filolofo , Ni
pote di Trifon Gabrielli Senatore lettcratìdìmo ,  tmouaSo- 
crate di quella eti, in cui pur di loro Famiglia erano fiati 
Procuratori diS. Marco idue Ifluftrilfiroi.Tadri del Senato 

% ■ Andrea,e£icc*rìa.£ie bene i Gabrie4Udi*Bano vengono da
n i Gabrielli Gontid’Alfazia-» coatuttacio fi hd memora de'

Gabrielli in Vgubbioinfinoa giornidcllTftfpcridore Malfi- 
* mino Celare. Furono gii'Signori d ella Cirti^ed hebbero 

tonfa, tuli gran poderi stì quelle? di C«(in2 a,godettero dipoi Ticgo, 
f,m daziano,Fròtone,Carefto>Ghicmiciì^Bifcina^ioieJa Serra 

m "  d’£imo,Scrradi S^Abódo^Càpictro,Certalto,A^nana>e piò 
ahriCafielti nelle parti dell’Vmbria.GabriiltaGabnelUVcfc.

, d’Vrbino fotto Giulio fecondo iti Cardinale di Santa Chicli«
1 i '

‘ ~ Sirebbe troppo felice il Mondo a fc da per tutto cedrile* 
C j P „ . f. ro le patitomele' partitolarial benpublico^ome fi fi in Ve. 
'£>oge D(„éf} ott a  Francesco OonatiCaualier,e Procurator di S. Marco, 
*n, g 54$. come pria di lui erano dati Leonardo,Bartolomeo, ed An- 

" - - drca pur di fua Cafa^ra vn Senatore di gran bonri,(incero,
3 letterato, e facondo: nella morte del Sereni (Timo Gritri òi

r Pcr edere eletto al Principato,ma vedendo (eco concorre-
C*J* Lsndi re Pietro Laudi Senacoredi pari merito, fi ritirò: e zolle dar

gli luogo,come a quello che hauea moltotben’ operato in 
feruizio della K.epnblica»còme poi fece vn’altro Pietto Lan 
di herede del Nome»e del valore feguito dafuo fratello An*

*• ionio,e da al tri dò’ loro poderi, c he a gran palli feliceiren-
teVincamiftafono a* primi honori di fi gloriola Patria. Mor
to il Ì/dft decadde i’olea kap (opra il lionati con vniuerialc 

' ‘ * con-
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(koKOtO ’̂ Nobili* de' Cittadini«! quali. »onaiMoitne* . m 
Mto«Ite cole Hiùinej& huaane tec«nofcciiaM>*<Àe dire ' J[ 
.«e manitrĉ e di corteficoiie mi. Piede egli a GuicobakJo 
pucad’Vrbino il Generalato dcirarmi,road<) per primo po lu i* *

2 Ceoeda Giacomo Soriano patricio di Angolare bqn • 
tìjC di molta innocenza. Fiorì fono di lui Stefano Ticpc- 
li Pfocaratordi San Manco« che fu tré volte Capitan genera* 2Hnstì 
]e ed hebbe due Figliuoli di gran in erto nella Repub* Pao
lo Caualiere>e Procuratore diS.M#rco«e Rimerò Genera
le proueditore del G olfo. Fioriua a' tempi iteti* Gicuatni 
Donato Nipote dei Doge*Senatore parimente di gr*n fa- f 6ge 
pere,e di molta eloquenza «che cella mòrte drìZio leceva’
Orazione al popolo» Altri due P< encipi noi vedremo di que 
ila Cafa. Entrò nel luogo di Frenetico iJ. Seilatere Marco 
Antonio ?riuifàni«cli*ejsa nella Procuratoria di s.\ arco,do* 
ne già erano flati del 1 *49 Pieiro«i*77 Plachino*! jajP ic 
tro> 1 i 67 Nicolo«r 177 Giouanni * \4 % \ Giacomo* 14# y Catelli. 
Tomaio* 1499 N icolòjij ojDomenico fuo Padre il Caua«Af astori* 
licre,quello« che con Girolamo E coati Padre delie lettere 
Grcche,e Patine«.Lconardo Mocenigo,Paolo Capelline Lui- . , 
giMalipicn^h’erano i quattro Padri dellaPatria«fc.ne paisà Yrwif*ni. 
a Roma*ed acchetò io (degno di Papa Giulio 11 • dc’CoJJe* .f f j
gati di C ambrati Idi era Marc* A atonie fuo Figlio cosi ion- > 
tino dalle prcteniìom dixapeggiare alla Patria*che ben’af*ai 
fe ebbero, a lire i Senatorie ì Parenti da perfuaderliad acect 
tare il Principato* Era di vita innocente, di natura benigna* :;j
« digiuntua con rigore ti grandette fi crede fpiraflc per de= ’ . 
bolezza nette braccia de’Scnatori dando vna mattina a Mei- 
fa» In quelli tempi godeua la Rcpubhca vna lunga quiete , -
in buonagrarìadi PaooTcrro Farnefe * di Carlo V. Imp* 
e di Francesco primo R i di Francia (ftimati i più gran Ptc* .
«pi,che fieno ftatijn molti Jacob in dietro J e per mezo de* . -
Sapicntifsirai Ambafcbdbrì Nicolò da Ponte* Matteo Dan
doli  ̂Marcantonio Vènieri Cauatìec di hcJhfeimo Ingegno»
«ancefeo Venieri*c he (accedette al Triuifani riccuette a Ve- %  
uciia la Serenila., Bona Sforza d’Aragona Ve dona di Sigi!- én*
®o«dò Rè di Pofonia*£>«chdsadi Bari* Figlia di quel Gio* 
«teaaao-Duca di Milam>*cbefììir»iltfO da LodQuico tuo .
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-  VrfoH Zio. Sotto di lui fcriueuanotré deipnnrittkilrfic'tojt* 
Afciiy*. ' Venezia Benedetto Rmio,Delizio de' ¡Negri > ^Marziale

Rota. Lorenzo de PrioIirifplendeuadi>prudet»z**edilet. 
tere«: fu refticuito nel Principato dopo la morte dclScrcnif. 
-fimo Venicrij ed in fuá cafa erano Rati Giouàni s 451»Pietro 
J46»,Fratrcefco-i/»i,Luijì;i 1 T*4, Amonio *,J*S»Nit;«lò 
15 4 J Procuratori di san Marco, come poi fece 1 / j 7 Giro
lamo,e gli vennero dietro 75 70 Lodou;co,c Francefco Man
dò FcboCapcIJa di fagaCe giu die io al Duca d'Alna Genera* 

•le in Italia del RèCatto*ico,c {pedi a Papa Paolo IV.Marcà- 
tomo FrancefchrSegretario di accorto Iugeguo ; i quali ac

cordare le differenze,che per le ragioni di NapoJi,e per J’in 
tereiì'e de’CoIonnefi Prencipi Romani verteanotra iua Bea
titudine, gli Spagnuoli con rottura di guerra.. PadioTjer 
poi 1 he b bela Legazione di Spagna^’ICaualicrcGiOiCapcl 

&¿¿uaiúr}' hcon Bernardo Nauagieri fu a rallegrarli col nouo Impera? ' 
vdore Ferdinando# * * : * »><«'! . 1

is Nifi».' La pcfte fife fentirein'Venezia,e fi Farebbe avanzata fe 
* fofse liata minore i’Indoftria del Senatore Pietro da Mollo, 

Bsrksri rbc eraalgouernodelfoifiuodella igniti. Segni la care- 
eri&iztni.* ftia*pcrche idifailri non vengono mai follie per ciò fatta di

ligente prouifione di biade, fi tlcfecro Francefco Barbico,
- Antonio Eri zzo, e Nicolo Zeno* 3 procurane,che fi riduce!- 
' fero a cultura mo ti termi,che trafi urati perdo addietro fi

NsuAierì ¥ĉ cuano ,n P*#u toOphi- del loro ifaco. Mieolo da Ponte, e 
Dop fruí), Bernardo Nauagieri andaro in Francia.! rallegrarli col Ré 
jfn.isff. * Francefce fecondo pur allora fucccdutoal Fratello.. Mori 

jl Doge, e gli fottoentrò Girolamo fuo Fratello,che non li 
cedcuadimcrtOjhuom-o grau«,e di Nobil preferirà . Quelli 
diè il Generalato dell’aimi á Sforza Pai anicini Piacentino 
Marchefc di Corte maggiore.* mandò a Papa fio. Quarto 
Ambafciadori Girolamo Grurìani,Girolamo Zane,e Marco 
Antonio da Malaghe poifiì Cardinale a* quali fua Santità 
die vdictrza nella Sala de* Re,ed accolti con grande bono* 
te annoili Caualicri. Al Concìlio di Trento fuco per Orate- 

Millsitnnt' Tl della República*Nicolò da Ponte Dottore, c  Caualiere > 
chepor fu Doge,Matteo Dandoli Caualiere,e con eiétAnto
tìio MilJcdoi)tìcScgrctario,che Jj awea millo doniditftura,

* ctnvn’

* \ ^ t
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con vn’Iflgegno Nobile, egenerbfo i Serraci a queVtempi J; • ' V 
in prò fa, e in Kiina Vi neon e o'Ricci© Dottore /©Segretario s
¿1 C b ^ °  $  ^Scenica Giojtìccio Dottor dìie;gi, huo. 
mo di gran fapere: vn’altr© G io: Riccio fa Segretario dei Do ; * ;
ĝ cd Arcidiaconi li  toro Famiglia è Nobik in Piacenza, 
nu" a a a fi cffcmta; V.’bà il prkiilcgio di Come Palatino, cor- 
cc(To;erl’ino 1519.> dalla Sede ApoftoJicaijl quale parta coi 
titolo,e poterti di legittimare i baftardi, e creare i Notari 
per fucccilìoric ne’ pofteri. incomincia (otto h  datadi Mó- > 
lì*. Celare Vifcontede* Riari Patriarca d’Aqui!eia[Diic#/j 
hobir tn C bri Ho Égregio leghiti Sch»Uri Io anni HieroHymo ,
^lo. Vranc‘fco de Trititi Frot ribus » Ciutbus tUcchurìst 
jfohihbus > ai ComiubusPalatini sfahitcm intornino .* Vt- 
ros Nobilcstoc ex inftgnihmTìhitoti bus t&  clan s Tarenukus . 
ìnos ext oliere trupienres inccr.on extmut dcuouùnu affcUus,  . , 
quo 1 ad Sedetti y.pofio t<cam*os ger ne c<ji*prcbsutmus plu
rimo olio olitoti* virtutumq» merito y quitta ptrfonés ve- . 
RrasìllarumUrgitur oltifsiirrusmultipl’ciier tnfìgniuit ,pro- ■ >
mewitur > & c .] il Conte Aurelio Agoftin© iti jiiù volami hi 
raccolte l’antichità d’Europa,* é diGio: Francefco fcriue il j 
Conte di Vigoleno, che mifeinfietnevn’Archiuioditrecen- *. ,
to fettanta Formulari j dpue fi contano nouecento mi]Ia_»
Iftromcnti, che fi ap^artengonoagli afiàri della Nobiltà . 
Piacentina; é perciò a fubgmdicio lo h ima più memora
bile di qual gran Réfi fia,c*habbia fpeio tefori per fofeiare ’ 
dopo di sè vna delle più fioriteBibliorechcdel Mondo, Non 
fono ancor mancanti in quella Cafa altri petfonaggi di Let
tere , gii facoltofi, Nobliff inamente imparentati •

E maggior gloria lor venne da Nicolò Dottore del Col- ’ 
legio de’Giudici, che fùaltresnnallianzaco le prime fami
glie della Patria ,c  per gli Sforza Duchi di Milano,pur nella *fMo io *
fteda Àuocato Fifcale •  ̂ ^

Vrbano Vii. F$tef. Rom.er» de’ Ricci di Ro«u per«» .
® Madre. E (òtto GiuIioIII fù Card. Gio. Ricci Figliuolo . , , - 
di Pictrantoniojhuomo Nobile dì Montepulciano . . r. ‘stgntsrifo- 

Màfe i Ricci in Venezia fono dell’ ordine Cittadinrfco, »trioni*
come pur iono molte altre Famiglie Nobili» che per nò ha- 
lier luogo tra’ qua’ Patria]» non fi contano tra là Nobiltà

X ' Vene:

♦  J <> li
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Veneziana,tuttauolta fonodi quelli ,che pittando per gli ho 
nori di Segrecarìa nò fono ricuiati anche nette più grani Anvt 
bafeiarìe da più gran Ptcncipi,c’habbia 1* Europa • Riferir q 
qui di punto quel che ne fcriue Giufcppc Maccheacci nel fuo 
ragionamento de i Segretari* Sono quelli agretto la Rcpu 
bli'caVenezfana conltìtuittin ordine molto Rimato non folo 
di Virtù propria ,  m i di origine * c di merito degli Antena« 
ti dopò varie proue della loro innocenza ,  habituad in tool 
te peregrinazioni alle prime Corti del Mòdo* non folo prcì 
io  a celebri Ambafciadori , fubiimi Generali,» e da Terra » e 
da Mare, m i anco fpediti foli in diuetfe Rcfidcnzchanocu 

. ra di tutti ipublici maneggi concernenti alla licurezza de gli 
-Riti» li quali oltre che efercitano con approuato valore,no 
'mancano anche di foRenere con dignità,e riputazione ta<
, le ,  che conaenientemente cornfpoadono*al concetto, ch$ 
-di eili due.Sono cálmente intereflari ntlgouerno di tata Pa
tria, che Tono Rimati grandementean ella'« latri gli al
tri il Cancellicro Grande ,  fe bene non c de* Patricij ,*au2Q- 

. asa iPatricij di p :>fto; e n m  cede • d'honore al Trietino del-
y?n‘ la Plebe Ro nana: poiché egli è il Capo fupremo de' Se-I _ __ ___•  |  ^  ____ ^  ______ * / • _ _ !  f  / *  •  5r*g. gretari * hi grotte prouifioni, e diuerfi preminenze tri Ci* 

*é  /*g 96. cadmi; lura in vita come il Doge ,  e i Procuratori di ̂ Mar
co, ed interuiene feraprc in tutti li Segreti dello ftato;vi poi 

jf -porato cole infegne£^uelìd,é Senato ic ; Enrra in turni
' ” ' Conferii * come fanno i quattro Segretari del Confcglio di
* IDieci; hi il gouemo-della CàcelUria confacolr à di mutar?

’gli officij a Aio volere* ficomc alcun Notato de ila Cirri nó 
può ettere amme tto sé za di lui all’efercizio della fua arte. A

• lui folo fi fannoVcfcquie publichc, come al Dogete fc glifi 
%ifou in dt. il Baldacchino in san Marco, doue il Doge medefimo loac 
^ 4tLl dt. compagna co i Padri ,e  daperfona eloquente vien lodato
; 1 = ' con publico difeorfo , Il prmrox’h.cbbc del popolo quella

digniti per quanto s’hi da gli Archiuij pubici » che pure-» 
Bucati fàtì ^ono ReHc 11,101 dc’Segretari della Republ. fu Corrado Do*

* cati,che viuea del 11 é7,& gli faccette Tanto de’ Tanti; !’™.0
V'tflortrà c l,a,t.ro i|c’3ua!j fd Ámbafciadocc a diuerfi Prencipi netti
HmuL L  maS5iori. b,Tô .i della República. Seguirono di mano, in 

1 mano Nicolò Fillorini, c Bcnintendc do*Rau¡go¿°i a®̂ o
: ' ' „ intnn*
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intrinseco del Diamo Petrarca, il qtìale tu in molte Amba- - , . .
fcianVd hebbe motte lettere ; e olì Raffaello de’Carciìni,iÌ
quale abbondò hon meno di argentee he cb lettere ed hané- Car<f»h
Snella Guerra de’ Genoue fi aiutata le'Re publica fri crea- ' '
to dellOrdineiPatriciò,ch*è lo ftefl'o Nobile di Confeglio, 
mi di ciò non fi calie per continouare nel primo gradorPie- 
tro de’Rodi gli venne dietro,ilqualenon sò per qual cagió* 
nc fi cognomina»* il Quaranta: dopò lui furono Deiìckrio 
Lucio, Giouanni Vito,e Nicolò Gberatdi teda cofiol fuc- Btutx.rani 
celie Francesco Beuazzam Padte di quell Agoitìno Poeta ¿ri *
fî ne,che tanto valfe nella CórtcRomana,e fi teneramente . 
fu amato dal Bembo,e cofi degnamente fri lodato dal Gio- 
mo. Seguirono Franecfco Sega.» Alcflandro Fornace,e Fé- : < >
bo Captila a cui non fri inferióre eli merito Gioitimi Diedi \j ^¡edi 
che oprò con gran prudenza^ co gran fede nelle coiedi pai- Verdoni. 
ce,e nc franagli di guerra, come pur fece Usi^Bardanidi , 
famiglia antichifiìma^e di mcrto miouo, ilqua’eSProue- 
ditore, c Capiran di armare- Non gli ce dea per virtù Fran
cesco Fâ iu oli Giureconfulro, c gii Auorato Iilnftreria cui F*V*8• . 
famiglia hebbe parimente m Piacenza Dottori celebri del- 
l’vna,e l’altra Iegge, Medici,  Filofofi, Poeti di chiaro nomed.
Dopo lui venne Gio« Pietro Stella amatola. Prencipi fin- g u . ' „ 
nicri,ed honorato del titolo diGaualiere^dopò del quale»1 * # *
entrò Nicola Aurelio huòmo1 di méttere r eXSiroIamo Die
di altretanto benemerito della Rèpublica,quato Andrea de* # 
Franceschi fuo Succefìore, al quafe fottoétro Lorenzo ]Roc 
ca peritiamo delle Leggi della R«publica,edìFainiglia^, * * 
che in Piacenza rifplcnde di moiti honothmd GiotFrancefco " „
Othobuoni nii rito più d ogn’altro quel pofìopcrlachìarez ■ c* * '
Ja del sàgue,e per la cfqtiifitcZza dell’ Ingegnose per la pro
fonda memoria,che lo dichiararla 'miracolo di Natura: di_i Ctìtimoni. 
Ini diftefero Leonardo,eMareo: queftì Segretario dell’ Ec
cellentissimo Senatore quegli delGófigh’odi Dieci,iW elai 
tro affai Rimato fi per li propri m e ttis ì per gli antichi ho- 
non della loro Famiglia • Andrea Frigieri»eGio.Forinejiti 
vno dopo l’altro iucccifcro aU* Othobuoni jed apptefiò. friprt. Fot* 

'enne AndreaSorìano , che fri alia Vittoria di Curzobri. 
omerico Vico in quello gradò riijplendettc di tutte le Vir- *

♦
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v ...  tùjC lafciòalta República Giacomo fuo Figliuolovnde ni.

glion Segretari ,chc mai ri fieno flati,come pur fu Francefco 
Ghcrardi fucceflòre di Domenico,che cò Giacomo, c.Giu»

Gbirjrdù 1|Q (uoi pr¿tcii¡ c fCrcitoili in diuerfe parti del Mondo i  ferui.
gi della Republica.Mi fi potrebbe qui celebrare i meriti del 
Gio. Battifla Borgo,di Zaccaria Frcfco,di Gafparo Vedoua, 
di Giorgio Franco,del Caualiere Andrea de Rolligli Gabri 
elio Cauazza già Bailo di Codantinopolùdi Francefco Via* 

Birgbi Ri fi. ncjjj chiar0 rt̂ lle lettere Greche,dcll'vno, c l’altro Bartolo» 
meo Cotn:ni,d’Otcauiano Maggi,di Celio Magni,& di Gio, 

min.Mag'i Battifla Ramufio Padre di quel Paolo Ramufio che fù la 
Ramu/t N*. Gloria della lingua latina,c Figlio di quel Paolo ch’era Pani 
uaggieñ, ml j cj|a Giurisprudenza, che fcriife opre dottiiIime,& mo

rì del 15 oó Affé fio re di Nicolò Nauaggieri Pode fai di Ber- 
- ■ . gamo: ilquale haucua per Fratello Girolamo Ramufio

Dottor Filofofo,chiaro,come dicemmo, nella lingua Ara*
, bica; il cui Padre fu Benedetto huomo celebre nella Patria* 

Merita lode Lorenzo de Monaci,che fu Segretario del Sem 
*to, e dicono che di poi folle Cancellier Grande,il quale ferii 
fc le florie della Patria, ed oro nella morte di Vitale Lando 
Senatore il uecchio ; fiorì (otto il Sereni(f.Steno,e di fuá Ca
fa fono flati in Piacenza Dottori, e Gentilhuomini di molta 
Nobiltà» Era di merito Nicolo Exaudíaos Segretario del 
Configlio de X , il cui Nipote Nicolò Sagondino fcrifie de 

' coitomi Turchèfchj,del loro ftato»e della prefa di Collanti
nopoli. Le rime di Antonio Vinciguerra Segretario di quel 
Senàto.fono ripiene di molta dottrinai predicano da pert*t 

/ * to la fclicicd del fuo Ingegno. Gio Giacomo Caroldi Segrc* 
C<r#Wi. Ft- tarjo delConfegliode X fcrifie della Patríale Iftoriejmor 

* * Arò fedeltà ,e  fapere Vincenzo Fedeli Segretario del Sena
to, Fratello di Matteo Caufidico cclcberrimo,& Nipote di

c Càfiandra Fedele, quella che auanzò la dottrina d’Angelo 
dottifs. nelle lingue jenelle fcienzetfuo Padre :qu ella ffeifa, 
che airimpromfo recitaua,e profa, e verfi latini fopra qual 
ü rofie foggettojche lefic con tanta gloria ttvPadoua, c dii*
putò co* primi letterati d’ Iwlia; che die libri d’ogni feienza
alle ftampe,ondefiì celebrata dal>Prio,dal Barbato, dal P? 
Viziano, per non dire eh’ella foflc di ftuporc a tutti Ji d0̂

• ' , . ' della
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deQi etá.Son ftati di nome da parecchi áni in quá Gio. MarMu%u 
Mcrauiglia»e Gio. Battifta Padou inU’vn Scgret.dcli’ ficcclfo 
Senito> l’altro del Cófíglio de* Dieci>e tanto più fonda fti- 
marfi i Segretari Veneti, che non ríceuono prendió alcuno 
perqualüfiafpcdizionc, contenti, delle prouigion^chelor 
vendono dal publico Tcforo ; má del proprio altre can co nc 
fendono, mentre fono mandati per Refidenti a Firenze, a 
Napoli»cd a Milano, doue fen viuono con molto fplendore 
cmagnificenza tale,che meritano luogo tra’ prim i Caualie. 
ri d'Italia,come fe appunto foffero Ambafciadori dell’ordi- 
qe Senatorio • Vengono adunque adoperati in legazioni 
importanti, ed in affari . f i  grandi, che fe bene fon in Vene- 
aia tri Cittadini ponno altroue comparire rrà Nobili, per- • 
che veramente quella Nobiltà, che non hanno dalle leggi 
della República, l'hanno dalle virtù, da gli honori,e dallan- . «
gue per legge di Natura. , ■ ’ , * , *

La Famiglia de* Loredani ,chc per cflere delle piu anti- n***'?^} 
che, e delle più honorate di Venezia > e delle più bene i j o  
inerite della República» Se hebberp in forte di non afeen- * /  
dereal Principato ,  che ne* tempi di maggiori trattagli. ,
Vfciroao dilei Marco del i x$ 4, Paolo 1 #5», Luigi l i t i»
Metro 1425,Luigi 1442, Giacomo, 14*7,Giorgio <474«
Antonio 147/, Gabriello 1480, Leonardo 1492, Loren
zo 1516, che furono Procuratori di San Marco, che pof- 
fo dire tutti meriteuoli del Principato : Pietro d'Antonio ,  
che fecondo di fna Caia in qnefto Trono fuccctfc alla mor
te del Sereniamo Prioli, fucceife in tempo di ftrana carcftia 
nel qual tempo fi abbruciò l’Arfenalc in Venezia,& Seiimo 
?tan Turco fi apparecchìaua a i darti della República. Pro- 
nidde a tutti li bifogni nella Citti, mandò a Zara Girolamo 
Zane con poderofa armata, c di buon cuore fi difpofe ad ac- 1
cenare ogni difaftro dalla mano di Dio. Sctiue il Sanfouini;
che ifiioj Configli farebbero ftati iàlutifeti alla República,
jcufoffcafcoltato con minore paffione, quantodicenau • Zeni» 

onaggrauato d’anni,e di penfieri, il quarto anno deltas
Wetd,ncllaVigiliadcI!aAfccnfione di Chriftoje rotazio

ne funebre fu recitata da Antonio Zeni Patricio di cloqué- . .
^  flettete * Fiorina però a tai di Marco Loredapi nipote -

d.l
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' del fù Seréni»'fimo Leonardo Loredani,già Vcfcouo di N0. 

ra, poi Arciuefcouo di Zara , Prelato dunolt*dottrina,c, 
dabbcnnaggmé , fauio; e di molte lettere; erudito, e di 
felice Ingegno ; compofc tré libri della lingua Volgare, ed 
vno della feliciti dell’ huomo. ' lo  per me credo ,  che, 
fi come non ci c mai fiato alcun tem po, che non fieno 
fioriti di quella pianta de’ Loredani in gran, numero gene
ro fi Guerrieri, i quali hano dato alla Patria i tauri di tante, 
e tante fcgnalaté vittorie ; cosi non fi può ritrouare alcun 
fecolo, nel quale Togati Senatori della medefima non hab-

* biati fatto fiorire in Venezia le lettere. In quella Cafa, che 
6 ii. frdnet' fcn)prc fionorato ricetto delle Virtù, bora nfplende lillà 
fio Lo > e toni. ftrjfs;Q10. praa/efio Gloria dell’ erudizione Italiana, che>
Sebi*-# Genìa in fino da primi annifeherzando col Genio fi lui mercato di 
ìidei L o rd a , donare la gloria. Che nel giudidodi hsinde ha giudicioià«

• . mente facto pompa delle bellezze del fuo Nobile'«ngegro, 
rè'oeé ‘  e Che in fin dà* Cimiteri col getitiliflìmo mio Signore il Sig- 
G»»un dei piecro MLheli ha faputo trarre gli fpirti di Pocfia,e dare col 
iondmi. Tuo Diurno Stile Hmrnorralit de a iSepolcri • - *
Dune*. , £hc nella (ua Diancahà fpalancato t Tefori deHe feienze,

e dell’arte più degna di icriuere in guifii di # gufioio Roman
zo, fedele ftloria» Che nelle Bizarrie Accademiche ha di» 

Aè» ĉrC0 Mondo le più efquifite lautezze di Pamafo Che né 
éadtmtcbe. * knfi di Diuozione hi djmoilrato di qual tempra fieno iene« 
yjdame del ri della Nobiltà Veneziana « Che finalmenre nel fuo Ada* 
Unianì. mo compàifionandaalla caduta del primo Padre hi diuifa* 

to i mezi per li quali ponnoinakarfi i Figli fin’all’Empirco* 
Penna altretanto Glorio fa, quanto più degnamente {fupcri 
i pennelli del Sole; i cui caratteri fono d'oro,chc imprimo*

• » no delizie fopra le carte » ‘ , ix . . «
B̂éJeAftct ì A,uigi MoccniS° Procuratore di S.Marco, e Caualiero 

£9,arili7o. ûcc^ e al Serenifs. Loredani per quarto Preticipe di fuafr 
*  miglia. Hauea moftrato per Io addietro vna gcnerofita di

animo,edvn’mduftriofa maniera, che a fi grande huopo 
richiedeuano gli affari della hepublica : hauea Marc’Anto* 
nio Barbari Bailo di Coftancinopoli auuifato con fot lettere 
il Prencipede contmouati apparecchi,che iacea il Tnxcoa’
danni dello Stato Veneto contragli accordi, ch’egli fiefff

poco

Barbari.

Cdnaiì,
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ocoauanri fotcofcrifse in maio dell’Arnbafciadore Marin " 

CauaJJi*EM gii venuto a Venezia Cuba* Chiaus condotto , ;: 
suil galera ¿'Angelo Soriani da Luigi Barbaro Figlio del '
Bailo* c dal Segretario Bonriccio: il quale chicdeua a nome rbMri *
del fuo Signore il Rcgim di Cipri * altamente lor dichiara- 
w fanguinoia guerra« Lacconfencire sù le prime a così ar
rogante richieftaera va farli credere perfone da perdere in 
vn giorno, quanto i loro maggiori haueano acquietato in 
tanti fccoli j e perciò rifolnci i Padri a fpeniere la roba, e’I > ’ 
ian̂ u: per femigìo della Chriftianiti ,  e per riputazione zane. : 
del nome Veneto confermarono 2 Girolamo Zane il gene- ^fcar̂  * 
ralato di Mare, a Marc’Antonio Folca rio ¿Capitano delle 
galere sforzate foftituirono Sante Trono, fecero Marco ciifi s 
Quirino Capitan dclGolfo,c dichiararono Prouvdicor 1 de !f Canali ; 
armata Giacomo Ceifì, cdAntonio Canali. Fu fpeditoal VtnUn % 
gouernodi Corfù ilSenatoreSebafiiano Venieri huomo di ‘ ' 
a ti Spinci»c di giudicio accorto,e eoo elfo perxomandar«L*
¿faldati Paolo Oriìni di Limentani Capitan di buonnorac* „■
Il Cardinale Cornarofe n’audó a Roma,edifpotc alla lega , t , *‘
il PonteH.e ,  nella quale entrò il Re Catrolico,e fi*.tanto fù 
fpeditoSforza Palauiciui PiacetudooGeneiale in Terra del* „ . 
le géti della Repub* fopra le galere del Zane> dferano veti- ' '
due,eco loro sinuiò Fracefco DuodoGapit. delle Galeaz- -  « * . 
«.Sollecitala il Quirinifarmaméto d'altri vaicelli, chepcr . V*
tatto il mefe di Giugno fi Videro io lordine per fili, ed altrui 
diligenza cento ottanta òtto galere, vuefeci Galeazze,il mĉ  
rauigliofo Galeone chiamato Fauilo,che venia comandato, l(  ̂ P 
dal aforofoGiroIamoContuiinj,  quatordici Naui da cari-!
<0 gridate da PictrpTrono,fette fufte, c parecchi altri legni. 
di minor conto: e pure penfauano di fornire in breue altre 
cinquanta galere, quattro galeazze', e,riodici galeotte. i l  

c°  quaranta rioue galere, parte di Gcnoua,parte 
«1 Sicilia* e di Nipoti ad virici? con Marc’ An tonio Cdionna <,, ■ 
VcacrdedclledtKÌici grieTc di $ .Chicfibe tutte fura in Caa 

^Stented quelle di S.Marco. Il primb atto, d’hoftilicd 
n̂efiice fife il TurcoallaRepublica > firrikcoetlc in Pera due * .

nari, la Balbaj-è la Bonalda ; e prohibiteìa partenza i  l°r0 
^cacanti aou fèqncftrare!iiBi$o,cd.afcri yó nèziaai  ̂&g-

u - v gitoli

c
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, v .. gitoli pri maVincenzo Aleffandri,che poi fu di notabil c gì* 

AUjjMirt, ljamcnt0 ai smato perle belle inanizioni,ed auuilì che gli 
' diede fopra di ciò : e fé bene da più parte fu attaccata i^  

' guerra,le maggior forze furono fopra Cipri,doue non giun-
fc di foccorfo Girolamo Martinengo Brefciano inuiatcui 
con due nulla pedoni» per che nel cornino mori con molti 
altri de fuoi.Eran quiui Aftorre BagLioni Perugino Genera 

Bragsim. jg dcirarmLMarc’Antonio BragadiniSenator Veneto Capi 
sauargasnt. wno di Famagofta,e Giulio Sauórgnanrpatricio Veneto Ci 
Bembt. ■ pitjmodi Nicofia.Lafcìòle cure del Mohdo LorenzoBetn» 

bo Prou editore del Regno,nel quale haueua que’popolicol 
locate le lor fpcranze»efottoentrò Nicola Dandoli Luogo- 

¿Pèndoli, tenentedeirifola. Nella Dalmazia Pietro PiCrni foccotfc 
etjsti. ■ Capo certa >e tagliò i  pezzi più di mille Turchi che haueaao 

depredata R ego ili zza. Era morto Francesco Barbaro Pro- 
ue dito re dell’Albania » e Dalmazia, doue colà furò fpcditi 
Gio. da legge,e Giulio Sauorgnani, l’vno co la carica lidia 
del Barbaro, l’altro p Gouernatore Generale delle milizie. 

Ŝ utrtnènì. Vi andò con dugento Caualli il Conte Ippolito da Porto 
Caual ierVicentino,e con lui fu Fabio da Canale Nobile Ve- 

Canti* * neto,c Giouane di gran core,che nella carica.diTroucditore
Afaiipierù della Cauallcrìa fuccedena à Bernardo di Vincenzo Malipie 
Veniert. , ri glòria ne altrert valorofo , che combattendo morì ferito
D$mtì. di lancia fotto vn braccio. Partì il Vtnieri da Corfù per con

• {¡¿Ho del Bailo Natal Donati sù le galere del Proueditorc
Ctntarinl Cel G comandate particolarmente dallo fteffo Ce 1 fi,e da NO
Trio/lMalì- bili Veneti Gio. Battifta Contarmi, Vincenzo Maria Prioli, 
pitrì Hsdièri Alcifandro Còntarini,Catarin Malipiero, Pietro: Badoari,c 
¿tblCansH, Giò Bembo,te quali con la Scbenzana,® la Cherfdna face; 
Twre • uano il n umero di noue, fopra di cui cran le Compagnie di 

Candido da Canale,di Scipion dal a Torccidi Mario Bone!;
1 li, d Orazio Sori, c di Luigi Saluadore lotto il gouernodi

~ ¿gtUf Uri, Natale da Crema »Tendoui per Commiflario Gabriello di
Pietro Ma lipieri. Precedeuano due altre galere conManoli

t Murmurì brauiffimo Capitano,che mife in armi gli Albane* 
' • - • fi*c dopò che il Venieri con quella gente hebbe fatta fi®*

di Sopporto luogo forte di fito, e di grande impor*
tvizz rcrtd 31 gouerno di tuttala Cimerà » mentre cheifc

‘ , ti
*

. / '
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NjiKJbtirOXB IV. CAT. I. ijp 
piffimano difgulti tri il Zane,e l'PaUuicini,pet la grande 

Mtontàjchc quefti ancor che fo radierò, haucua dalla Rcpu- 
Wicai voltò il Quirini verfo Cerigo,e dàflàltò Gerfepoli pur* 
all’hora fortificato dai Turchi, l’hebbe epa la morte di tutti 
l o r o  jRouinollo,e portò fcco trentattè pezzi ¿artiglierìa. . /  ̂ f
e con le forze del Proueditore Canale ritornaro in iftato - u 
Giacomo CrifpTo Duca di Nixia,& Nicolò Gozadni Sig. d[ ytnM l 
Zitonto diacciati, dal Turco. Il Venicri fu dichiarato Ge- ! '
ncrale m Cipri, mi perche il Turco eraui già vicino con po. 
derofa armata ,  non puotèandatili ; Tutte le Citti4di Terra 
ferma mandarono de* lortì Gcntirhuomini al feruigio dell* 
armata,ch’era in pronto al foccorfo, e tra quefticran de’ ¿Marconi, 
Nobili Veneziani ch’io sò Antonio Moro fini, Andrea»e, Cri- Harbangbiì 
ftoforo Barbarighi ê Vitxor Sora tizi con Rambaldo *Auo- tor*n%ì . * 
gadrbGirolamoVimercati Cremafco,iI Conte Antonio Mar 
tincngp,ed alquanti altrijNobiifs. Auenturieri. Erano in Ni- 
cosìa tra capitani MichcleGritti di. Nobile Famiglia Vene- 
ziana, O rfato Ghiftiniani, Giocandolo, Antonio Giorgio, GiuftìnUni l 
Goffredo Cornante Nicolò Gradenighijfcccro queih mol- danditi 
te proue del Ior valore in diuerfe fortìte, vna di cui farà fem tiorgì.̂ irnM 
prc gloriola, mà lagrimeuole per la morte del Capitano Al- r*\ 
berrò Scoti'Cauaher piacentino di gru coraggiose di cono-s 
(cinta braur a t i m però che incito egli col Dando io,coi Gra- 
denigo.ed altri aifaltò nè' ripari il nemico, prefe due forti, e 
fi farebbe piu auàzato co«cquifto deU’artiglicria/elaCaual : »\
lena de lisbradiotei nòl’hauefle abbddonato ne calor della -  . ^
zuffa.Reftò di lì i  poco prefa à forza da Piazza cA morte del .*** m * v 
Vefcouo Francefco Contarmi, e dimoltialtri Nobili: furo- PrbU.Lenghi 
no medi alla catena il Giuftiniani ,.econ lui Marc’Antonio Balanî  Brâ  
Prioli Configliere Gio. Longo.Camerlingo,& Bernardo Bo .1* ^  •
Jani Capitano di Santìoes tuttiitrè della più degna N obiltà  
Veneziana : e Ai&mib'Bragadini fi ialuòper m ezo de nimi- 
C1- Sitcneua fratanto Eaariagòita gucrtiita d yadtci baloardi ;
rca,J c,alcun capace di più di mille combattenti in difefa ,  ‘Barbari.j 
niancauaui però la gente ; i nomi d’efio eran tratti,da que* &*ìrtnl, 

crano hatiioprcfianti alla fabrica,LoredanQ,Bacbaròj, ^  • 9

e Mula: tutti di N obili Venaziana,CQltàzp,Sincli- 
^o,Podacataro, Tripoli, Daud^Flatronifconc^ e C^r»:  *

V f a .



ì $q DELljtHOBJLTA* M T U l t A l \
fa . E  mentre l’armata della lega douea condurli & quella 

, bada in foccorfo»nacqucro difparcri tri il Generale del Pa
pa* l’Doria,onde quello volle partirli i  fuernarc in Sicilia. 

Zane. Grìttì. Non lungi da Candianaufragarono quattro galere, goucr- 
Quiriti Ms nate da Pietro Zanc,Girolamo Gritti,Carlo Quinni j e Lo- 
itpen.tpna» dorico Cicuta: e ne la fpiagge di Rctimo fette altre di Ni- 
riUnd'-0* ccI >M<ilipieri,Nicolò DonatùNatal Donati,Sebastiano Prie 

* li,Simonc Goro,Luigi Landò* Girolamo Elianti. Catarin 
Malìpienfu i  Venezia per regguag Jiarc il Senato à nome 
del Generale Zane per tuttoqaello cb’era accaduto : è s’era 
no partiti Pietro E mi,Vincenzo Maria Prioh*d Angelo So- 

jSmì Pr' '■ tiani per ifpiare Io dato del nemico-II Priolr appretto l’Iiola 
s ̂ U9i[nih di Paris incontro* Preuis Agi Capitano di due galere » e due 

galeotte* sforzato dalla neccfllti con difauantaggro i  com 
battere moftrò coraggiofamcntc la fua virtù,8c fe due barili 
di poluerc non fifoflero accetta e difordinare Le cofq fenza 
dubbio oritornana vincitore,0 fi rìtirauagloriofo:feio fet
te bore dette alla zuffa, hebbe vna faetta né! volto,e vnar- 
chibuggiata nella fronte*he gli leuò la uita- Tutti della fua 
galera morirò fuori,che quaranta i quali reftaro febiaui, tri 

' .  , quali due nobili giouanetti Veneziani Marco Quirini,& Leo
SrtiÌì n* * nardo Prioli,chc accortamente con ingegnosa fuga fakioffi 
, fM ‘ dalla catena morì Pietro Troni gouernator delle naui* fot-

, toentrò infua vece Marco AntonioQuirìni - Si ammalarti- 
T t o m no grauemente Girolamo Troni, ed Alcflandro Contarini 

Sopracomiti di galere,onde s’andò differendo ilfoccorfodi 
G'wjtìnisni, Cipro.Pietro Giuftiniani Generale di Malta* Gran Prior di 

■ ' . Me {fina haucua ritirati i Tuoi legni nel Porto della Canea,ed 
all* imbatto delle gcnti*’hebbero licenza di partire daCan- 
dia inuigilauaOnfrc Gìuffiniani Caualicrc di gran circonfpe 
zione* prudenza - Il Beglicrbei della.Grecia per vendicar* 

( t e n a r i (Ideila perditadiSoppoto,difegnò(òpraPafga? Francefco 
Comari Bailo di Cordi n’auuisò Natal da Crema, e loro*

- - ' do incontanente alla difèfa» md vedendo fidimi partito, c 
fprorifto airitnprouifo fe ne fuggì jdel che riprefo dopò la 
perdita del luogo afpramente dal Generale Palauicini huo* 

-  . , Mciero, efeuero , morì fra pochi giorni di difpiacerc*
*  • no linciò il Generalato.!* nane GradcnigMPPrĉ

■ ........................ ’ ' Caftel*



iiAl&JZIOHE tr .  CUP. 1. tòt
Cjftitaaouo retto in poter de’ Turchi,  Catana Malipieri M, r -mh 
tencò in damo di nfcattarla. lì Colonna pafso m Ancona Troni, „ 
jù la balera di Francefco Troni,« lafciò a Veneziani miglior ' » >
nofflĉ  che il Doria. L’anno vegnente fi mutarono gli OiR- 
ciali, c fu del 1/71 ,  perche non credettero bene que’ Se
natori impiegare la fccòda volta quc’Capitani,ch’erano ila •
ti, fe ben lenza lor colpa, fi poco auusuturati; fecero Gene- '£*rh*r'gh'r> 
r a l c  Scbaihano Veniencon Agoilino Barbe righi Prouedi- , a
tore ; coli appreffo i Greci antichi era cacciato di Porto,chi Mul*\ 
p-rvna sol volta ha uea fatto Naufragio, in pj (fan do da Sa- (ì**éllu 
lamina; c niffuno più fifidaua nella Tua condotta. Andò in sorsozi. 
CandiaGenerale Proucdttoreper Lorenzo Mula il Senato- ¿0 
re Marin Causili ; & Luigi Giorgi à Corfu. Spedirono Am ^itjsndut, 
bafeiadore a Roma il Caualiere Gio*£oranzo,acciò che mi 
hauelTe da risoluere il rutto vintamente con Michele Soria
ni . Hfpcdirono al Rè di Pcrfia Vincenzo Aldlandri ior Se- * ,
gretario p cr follccitarlo a rompere contra il Turco là guer • 
ra. Fù confermata dal Papa, da’ Cardinale dal Rè Cattoli
co la Lega; e foltofcriiTcro anche Marc4Antonio Donnino, r,
e Francefco Vianclliamendtìe Segretari della Republica»,. ,
Venne D- Giouanni d’Auftria Fi a teli 0 del Rè Cattolico a Maiuurì 
M ‘iiìiu c'1 Generale Vcnien andandolo a ritrouarc fin là, danaio 
perde ne Ja (piaggia di Tropia fei galere per fortuna di ven
to, e s abbr ucciò quella di Francefco Gridi Da Metti 1 Ltrtdtnt, 
partitili 1 Collegati fpedirono con quattro galere Gio, Bd* . 
rida Locarmi,Catarm Malipieri ad oRemar gli andaméci del j   ̂
nemico, ed Antonio Canale partì con altre per lcuar nuoua 
gente a Gallipoli « Giunfe a Lordi il Barbarigo s>ù la galera 
diGio. Lorcdani. Alcuni degli AJisanefi del Contado di f
Margarni pregarono il Venie ri adatìiftere a loro medefimi \
per lo riacquilto di quel Caftclk), ma feoperto lo fuaurag- , ; 
gio da Gio# Bcmbifopracomito, pafsò a pretidiarc S ppo- &Cm*ì ' 
to,cd acapodiLachi fi congiunte coll'altro Proucditoro t •««*»<; 
Antonio da Canale, doue fi trouòhauerc dJla Veneta No- 
bilr;i, Fede rigo,c Paolo Nani, Gio: e Marino Contarmi,Ga 
bacilo di Canale, Gio. Battiila QjPrmi, Marco Cicogna» n%. u f i . 
Sianone Guoro, Pietro di Sebi diano Pifani, Giorgio Pifanb 
Lorenzo Cclfi,Agoilino Veni cri, Giouanni Moccnigo» Nî

y  a colò
- v *
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i<» ru iunobilta ’ trrruttjti
colò di Filippo Donati, Marco Antonio Landi, Francefco 
Gritti, Andrea Troni, Onfrè Giuftiniani*Giouanni Lore- 
dano con Chriftoforo Condocali, e Pietro Bua da Coriu, 
Nicolò Mondino, c Marino Sicuri del Xante,tutte perfone, 
di Comando,c di conofciuto valore. 11 Qjjirmi feguì le qua 
tro Naui Tire,Cornara,Barbara* Giuftiniana,chc portaua- 
no foccorfo in Cipri con la iua galera* quelle di Vincenzo 
Quirini, Sante Troni, Girolamo Troni, Filippo Leoni,Fra. 
ccfco Bono,e MarcantonioPiiani Nobili Veneti,e quelle di 
Antonio Bono, e Nicolò iuo Fratello da Candía,di Aleflan» 
dro Viccmani,  e Francefco Molino della C anea • Giunto 
vicino a Famagoiìa, prefe vna Mahona Turchefca carca di 
Vettouaglie,aÌòndò tré galere al Nemico, e mife in tetta*» 
buon numero di Fantarra* Nel ritorno la Naue Cornare 
carici di tefori*he portaua di Cipri,  apprcíTo Candía re- 
ilò aflòrta dal mare • _.

Eperche in Venezia fi difideraua,che eqtraffe nuono riti* 
forzo in Famagofta,fi offerì prontoconvna fol naue Nicolo 
Donati Gentilhuomo di gran cuore , vago di Sagrifìcare la 
vita in feruigio della fede Chriftiana, e della Patria: mi glie 
ne furo affegnate qvattro¿& Marcantonio Quirini difegno 
di accompagnarlo con venti cinque galere. Si tardo parec
chi giorni,perche il Barzotto Barbaro, ch’era vn de vafcelli 
carco di grano, fi sferrò sul porto di Candia cacciato dalla 
borafea* diede in terra con qualche danno.partirouo verfo 
‘Cerigo* maltrattati da i venti* feguitarida i Turchi in no
ne giorni á forza di remi fi ritiraro à Meffina.Softéne Fama- 
gofta il quinto affalto, e ritrouandofi à mal partito fi arre- 
fe con patti auuantaggiofi ,c  di molta riputazione ,i  quali 
non furono oiferuati, perche il Turco rotta la data fede fe
ce tagliar la tefta ad Andrea BragadiniCaftellano,Antonio 
Quirini,Aftorrc Baglioni,Luigi Martinego* al Canal, dcl- 
l’Hafte; fece impiccare Lorenzo Tiepoli Cap itan del Baffo; 
reftaro fchiaui il Conte Ncftore Martinengo,il Conte Erco
le Martinengo,Ercole Malatefta ilCaualicre Maggi o*alrri 
trenta Signori di comando • Marcoantonio Bragadini» eh* 
era Capitan generale della República in gouerno di quella 

fittici naCQ,beffrco¿Qltraggiaco* batcuto>poi mcí
.. io
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Contarmi,
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f a11aBerlina lo fece cpfi viuo fcorticar da vn Giudeo.Mo- 
ftrò quel generofo petto fri torna enti fi fieri vna colteusa, 
che rale non iaprebbe trouar Roma fra fuo antichi Eroi : 
conmoftró mai alcun fegno di-temayni v.on chriftiana pa- 
tienw daua i  Dio lode jefalraua la Fede de Chaitiani*e rin* 
faccwua al Tiranno gli {pergiunca rotta fede,la harbara fua 
crudeltà: la morte di coitili fece to d a  a Marco,ed Antonio 
fuoi Figliuoli per tutti i Magatoti,etf honortdella Repu 
blicâ  nc quali poi fi è veduta nfplendere la Virtù, e la Fede 
di fi Gran Padre. Paolo Contar: ni Proueditore dclZanto 
difJc quella piazza dall’armata Turchefea. Verío Corfú íce 
tc galere nemiche fecero prigione Francefco Troni Capitan Canati: 
di galera, e di lì a poco fendofi co la fuga faluati Gabriello Ladani. 
Canale, c Gio: Lore^ani,recarono m poter de* nemici Isl,  
galera Colìanzj,la Naue Mereniga, lagakra di Michele*» '
Barbarighi,e quella d> Pietro Rartolazzi da Zara.Ed erano in 
que’ contorni così patenti i Nemlci>che rprefer© Soppotò, sofiauf - 
Dolcigno,fenza che Nicolò Soriani Capitan del Golfo po- 
tcííe apportami fpccorfo preñando lor prigioni SciarraMar 
tinengOjil Proueditore Girolamo VenieFi, ed altri Capitani, 
chenfeattattfen’ paffaroa ripofo, che il Capiran Profpero 
Piacentino, che con vn fuo Fratello,fe ne andò Auuenturic- 
ro siila Capitana di Giacomo Fofcarini. Annuari fi arre* 9aat * 
le, perche Aleffandro Donati Podeflà ,  e Paolo Emiliani 
Vdinefe Goucrnatore non fi vedea in affetto per la difefa • ■
B fc bene A gollino Barbarighi fece molto contrailo*, cadde Barbarici 
ancor Budua, & piu luoghi della Dalmazia furono traditi 
poco giouando in ciò J’induitria,la hilanza,e pr* ftezza dd
Conte lunio Pompei Veronefc Gouernatore diSpalatrmne
pure Filippo Bragadíni puotc a Corfú impedire di molti dà- r̂agadi») 
uipcr la debolezza delle forze, che feco hauea. Molto ben ^
fi adoperò il Proueditore Luigi Giorgi, mi non feguì fatto Giorgi* . t 
alcuno memorabile fina tanto,che tutti i tri Collegati aifie* 
mc Vn'n n°n attaccaro la battaglia a Lepanto ,  nella quale 
*0r*ggiofiflìmamente combattendo morirono. Agoftino r*fr¡*n$ 

arbarigo Proueditore Generale ,  Andrea Barbarico, An- Vtmtrt.
Pafqualigo,Benedetto Soranzo , Cataria M a l i p i e n * 

wolaiao Vernerà Francefco Bono, Gian Lorcdam,* Gì-
rolaino ¿

ftnìtrh
beftarini»
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frntdrUL wlatno Contarmi, Francefco,e Stefano Comari gii dì Gioì

dcU’Epifcopia fuoiCognatùche le lor vite offrirono in Voto 
di volere vincereaflictiie,ò morire de! pari per la Patria: 

t ln ii'k f*  ^orofcgfliti da Marco Antonio Landi,  Marcantonio Pifmj, 
ni . Vincenzo di lauro Quirini, e da Marino Contarmi, il quale 
Gont trini, * fendo Nipote per Sorella del Prolieditore Barbari gOje veg.

gédo la di luì galera haùer a frdte Mehemet 5irocco,e Caur 
, Aly attorniata da parecchi altri vafcelli, e da molti combat.

tuta ad vn tratto non poterli,che con gran pena* ripararli 
gii vicina a ficuro rifehio di perderli^ vnitofì co le galere 

Cicogna, di Vincenzo Quirini,, di Marco Cicogna, e di Rierfranccko 
Mniifìtrì Mahpieri andò per mez o de* Nemici a foccorrerlo , fe bc* 

ne da gli altri, che viddero il pericolo non fù fcguito, com
battè fin’alla morte quel giouanecorraggiofo con cifrano 
valore foftenendo con Paolo Orfini per tre horcla pugna di 
fette galeredel Nemico «LaV ittoria inde’ C haitiani , un* 
peròche sù le galere Turchciche furono liberati dodici nul
la de* noilri fchiauj,i noftriperdettcro diecifette galere ed il 
Turco molte ne perdettero fommerfe ,  &  ne lafaò in poter 
de’noftri cento diecifette co tredici galeotte,cento diedi«* 
te canoni dugento cinquant’otco pezzi minori, «diecifette 
petriere con.tré milla ottocento quaranta lei prigioni, etri 
qnali dui Figliuoli del Generale Aly morto in battaglia,otto 
Rays Capitani di galera,cxn aiti altri Capitani di Soldati » e 
Goucrnatori di Piazze: còl Generale Aly,ch*cra Italiano ri* 
negatoGcnouefc, morirono l'Ammiraglio, il Tefoncro,ili 
Gouematorc di Mtteflino,qucl di Siìo,quc]diRooi, alcu* I 
ni RaysjcCapitani di Giannizzeri. Vc chiaiì fi faluò co la fy; 
ga : siila galera d’Aly fi ritrouaro ventiduetrulla Soldanioi 

’ d*oro,e su quella di CaracoffaCorfale quarantamilla*QiH 
Cétutì, Q*j- êttc d’Qttòbre dèi / s 71. »Combattettero de Ve.j
pinùGm*V, ncziani con «rande animofiti AntoniodaCanalecrcatoperl 
Giufiinìanì. ciò Caualiere io'Venezia dal Rè di Francia ,Gic.Bai trita ¿1 
Sslomtnt. .Nicolò Quirini, Marco Quirini, Giacomo Guoro, il Ciufti* I
V M N m n i  niani Prior dl Me®«« F # o d i  Paolo Senatore,Zaccaria Si*

v lom onì, Ambrogio Bcagadim,Pietro Pifani, Federigo N*01» I
O n t trini. * * 1 0  BattiftaContarini,e con  altri va loroM m i Capitani»« I 

Venturieri di quella Nobiltà Giouanni Con tarino de' Co* I
tidcl

\
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.tl del che tagliò il Capone affondò la galera di Sirico.
Noo mancauaoo $ù quella, armata Prcncipi* a Venturieri di 
gran no me,tra’quali A lcftandro Famefi chiamato il Préc ipe 
<ji Parma Figliuolo del Duca di Piacenza, il quale erauili có-' 
dotto col fioredclla Nobilti Piacentina ,  e Parmigiana^.
Leonardo Dopati Am bafciadorcin lfpagaa fu il pnm ojche 
neportaffe nouclla al SU C attolico, ed Oofre Gniitinianila 2Umiì • 
portò ¿Venezia. 11 Gran D ueadjT ofcana > ii D uca di Sa
lvia,e quedi Piacéza>di Ferrar*jdt M atonaie d‘Vtbjnom i* • 
darono Anabafciadori per rallegrar f ic o  la  Rcpublica.Il Se- r  -
nato mandò Paolo T icpoli aiPapa*e. Laonardo Contarini 
i  D Giouani d’Auilria^iI quale non ccfsò mai di predicare 
il valere del Generale Vcnicri,del Proueditore Barbarico, 
c di moki altri di quc’Signori.Marc’Àntooio Colanna entrò > 
in Roma trionfante al coftum c d eg li antichi Romani.Par- t c n t t i  *. 
citi nell’Autunno i Collegati; Rette a  C orfuil Vcnieri,e c o n . 

luccico Com ari diuisò iyuov^impe(e>ncQe quali inopie». * 
Profpero Cofonna>Galeazro F am cfe, Lelio de’Maifimt 

Capitani di valore,e Baro» i  di R o m a , che frguirono i Pto- 
(editori Canale,e Quirinùdoue fi rihebbe felicem ente Sop*
»orò* fi prefe la fortezza di Margarìti .• L'anno vegnente, 
ion fi si per quaidrfguftj fè D* Gfo. d’Auffria in danza i  i 
’adriache fi mandafie qualche altro i  comandar Firmata in FefiarfoU 
luogo del Veri ieri t e per ciò 4  quefti fi diè il Gcncralatodel ^rén̂  • 
Colfo, ed in fua vece fi fpedireno Giacomo Fofcarini^ Già 
tomo Sotanzi ’̂m CapitanOjC l’altro Proueditore Genera- - 
le > che con la fua eloquenzaacchettò piu d’vna volta i tu*

^^ipki,e le gare nate cri i Capi deirarmata per le folite pre- 
^menfioni di quella tal nazione, che nata pur tefiè,vorrebbe 
■ querelaprecedenza fopra d’ogn’.yno. Intantofolleciraua tUfTu 

^onc ̂  Spagna Antonia Ticpofoche con preffezza fi 
^profcga ilc contra il com un nemico .rincominciata Vitto- . 
^paje nella Cortedi Francia Gio> Michele pregaua d nome 
H»f «j 5nat0 quel Rè, che per feruigio pùblico della Chriftia*

I

!u  QcfiftefTc di trauagliareco Farmi il Rè Cittofico « accio ~
e poi non gli feguiffe taccia di hauerlo fraftortì ato a bella ■

 ̂ «a da guerra cofi finta'. Venne al feruigio della Repu»
<on gran numero di Nobiltà Fraaccfc uDucadi Vm«̂

■ - ^ --------- , n*

\
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tu,gli fu data per lui la Galera-di Marco Molino, e per hor 
ror maggiore gli fià conceduto di alzatui il Fanale. A’ Tuoi 
Compagni fu affegnata quella di Carlo Contarini. II Rè di 
Francia vi haurebpe mandatoci m olta gente ,  mi le ragioni* 
di precedenza trai fuoi,e que’ di Spagna, la confederazione 
antica del Turco,ed i tumulti de’ribelli del Regno gli fece
ro mutar pensiero. I Francese gli Spagfmoli,che dopo gli 
Italiani ion i più glorio!?,ed Iionoratipopoli della Chriilia« 
niti/ono di genio troppokc#ntFario per poterfi mai vnireia 

Moceni£t*ì lega contra ¿’alcuno • Gio. Moccnigo,Gio.Bcmbo,e la Ga*
poUnì, jeotta Poiana ¿trono i primi cltefaceflèro vela per ifpiaro

gli andamenti del Turco. Dopo di cui vfeirono dal porto 
delie Goimhezze ¿General i Forcarmi-, Soranzo, e Canaio 
concentoqiiaranca galete (opra le cui Milizie comandauiL, 
per là Repufelica i1Genera*t‘ Paolo Or (ini cù diccrfcttc Co* 
londli Orazio Scoti, Ptofp&fcl Colonna; GiO: Antonio Ac- 
qaauma,Ceiarc Carraia, Fabio1 Pcpotì> Gio." Battila Do- 
ria, CefarePentia, Franoefcò Mifttmcngo, Nicòiò Gamba* 
ra, Filippo Gon da Intieri; -Andrea ite! SaIc,Franceico Giu ili- 
niartijBaldairarro Boschetti * Dcfidmo Montccuccoli, Gio: 
Battila Camelli, Nellore: Martmdrtgo, e Filippo Ronconi. 
Eranui gli ^ C otó n i Còle lot-ò* galere sù le qui*
■ li feimilla-n’hauetf iPRéjedteràrtùcon diie'fnilla del PapaJ 
Michele Boneilr Nipoti éi PÌQ V.la1 Vagii arditi hebbe il Pro* 
uditore Marco!quìtini, il qiiale poi ioftennein Terra il ci- 

Pafjuaiighìt rico di Generale * fuco andarono Gabriel Canale C apitano 
de’ Fanti delle,galeri', elLtiigi'Pafqualigò Mail rodi Ĉ mpo, 
a perfuafion del Venieri contra il parere del Soranzo all’un- 
prefa di S. \1aura,che «on fiuftìj>er diuerfi infortuni ,de’qua* 
li  non è il minore,che quel corpo drgalea doue era no itati 
•polli icannoni fi cacciò nclla fabbia,t Giouanni Bébo gio
itane di grande ardire fi arrifchiòdiitoinar fu'ì Canale pet 
rihaucrli, md bersagliato afpratnere dall artiglieria del colle 
e da molte bande di Mofchcttim vietirgià fui lido/ù d’huo* 
po, che in focccrfo volafiero altre quattro galere, vra dell® 
quali reftó aiFondara^mperòch e fparandofi il cànone di cor
sia crepa,e di fatto focàia galèra. di modo , che appena » 
pttotera faluace le tobbe ,  egli huoniini,jtoa reilando fra-r

$ U Ìrtn il 
Canali.

• >
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óocllo mentre il Bembo di proseguire l’imprefa ricuperai* 
do li cannoni, c l’Ariile a mal grado de nemici #e contnu . 
tintiglisforzi di nemica Fortuna. >• ’

Attenda* Maria Cauallì i  proueder io Cadiaperla fot* 
tificaziooc di Suda con Gio. Maria Martinengo Gouernato- 
re della Canea * Gabriello Emo Conte di Sebenico fi ac cor- ¿¡¡¡f* • 
dó con Nicolò Soriani Capitan del Golfo perfar Tacquifto Sfrtoéì 
di Scardona nuoua j  c  fi valfe delle genti di Aborre Vifconù 
Piacentino Gouernatore di Sebenico,colle virtù dkui fi heb* 
bc felicemente. Parti dal ZanteJ'Armata della tega , efà ’ 
auifaco da Angelo Soriani ,  che VcchialìGeneraie del Turco 
era partito da Negroponte alla volta di Maluafia nel princi- 
pio d’Agofto con dugento venticinque galee ĉinque galeaz* 
ze da’Turchi dette Mahone ,  e quaranta tra fufte » e galeot
te ; fiche di quattro del mefenon erano quelle due armate -
lontane più di trenta miglia« Si atmicinaro ancor.più/endo<i 
notòri apparecchiati al combattere,béche inferiori-di nume* 
ro ,raa il Turco fi ritirò : nulla di meno ìlSocanzo che defi- Siraw$* 
deraua la pugna ,  Criccatoli con quattro galere attaccò la 
machia , e ibi tenne braaamentC'l'incontro di quarata delle - ,
Turchefche»poi fouragiunteli due galeazze con altre deliuo 
corno le caricò di modo,checon perdita d’alcuneloro , ’ic ,
ne fuggirono. ¿a battaglia col Fofcarmi auaozauafi , qtun Ftfctrini « 
do mancato il vento reliaro à dietro le galeazze : conobbe - t 
il Colonna , che Viucchiali «daua tempo al tempo per faro \  
che iolo co le galere ,  nelle quali hauea egli per altretanML# 
vantaggio 3 potettero guerreggiare i Chrifiiani »non volle# 
compiacere al Fofcacini i  che delìderolo di gloria volea ad ,
ogm modo la pugnai tuttauolra egli foloa forza di romivol- !
le ananzarfi ,  ed hebbe gloria di vederearmata fi podcrofa 
cedergli con la ritirataj doue ritornando addietro nel paflaf 
che fece vicino alla galera (òpra di cui fiaua ilGcncralc Or- 
ini>ad alta voce dille.» farctemi Voi Signore per ceftimonio, 
che da mt non. è refiato il combattere •' 11 Colonna eò pia* 
t-uclczza Romana gli rifpofe ; Signor Proucdicose Voi tic- 'Suoni»
«cmolto an iriofo. Giunte laNaueBtsofHGthcportano* ,0 

e da v* a famiglia Illuftriflìma di Venezia; hauea bifeotr/* i^n\t 
oanan per 1* foldateica, : Tornò inCoxfu Taroiaia» vcleg-* sw**ì»
‘ L



Fo/carinK '

Strami* 
Gmfimtini .

Dittati

• v e l i a  n o b i l t à
giaudo Filippo Leoni i ed Angelo Soriani verfo Cerigli 
Fcccfi ii <* on le gl io di guerra, e vi fi crono preferite D,Gio. 
d’Aufirfa,col quale ragionò il Fofcarini con tanto ardore, 
che ben moilró quanto gli difpiaceua che fi andaflfe così 
tardo ne gli affari di quc’la guerra . Ordinò finalmente fua 
Altezza, che dalle Goinemzze fipartifle l’armata alh j o.Ji 
Settembre per ritrouare il Nemico^ Caminaua egli in bat* 
taglia con feiTantatre galere, haue«a-al la delira la Capitana 
del ’apa,alla finiitra quella del-Fofcarini’/  Il Corno deliro 
guidato dal Murchcfe di S.Croce hauea cinquanta due gale
re, i finiftro altretante nhauea fotto il comando di Giaco- 
corno Soranzi. -L’anriguardia era del Prior Gin Hmani Ge
nerale di Malta : che caminaua con fei galere di quelle de’ 
corni,# cui luoghi fi douea ritirare in tempo di combattere. 
Erano di Retroguardiale galere di Siedila, e le sforzate Ve» 
netedì Nicolò Donati- Due galeazze iiauanperda (cuti 
corno,e quattro ftauano d’au;inti-la battaglia ; v’erano mol- 

BrtgttHni* 1 te Nani: otto de’ quali guidaua Adrianò Srag&dmi. Anda
rono a ritrouare Vlucchialì fin’a Modone, dou il Colonra» 
il Qmrmi, Gio.'Bembo,c Nicolò Lippoinamdìederocarca 
à ventiduc galere del Nemico, che tto& volle mai venire ai 
battaglia; Verfo l'Ifola di Sapienza !̂ ProuechtufeiCamalea 
con folo venti galere difordinò naokedelìe Turchèfcbe* A 
CòroneilSerenifiìmó Famtìfe'co’fiioi di -Piacenza, edi Par* 
ma, il Duca d’Vmena co’ fvoi FrancfefijPompeo Cdonna* 
c rAcquauma fmontaro a terra-,e fecero ÌCobìHifiìttiê riF
ue*ancorché con pelea fortuna* delltf&a^braoura.tSi riewn̂  
à Modone, e -fi sfidò a battagliai! -Nemico f̂egaì-fcararotni 
eia ben fanguinofa per lui,fendo ftnòorati a<tettai!Streoii 
fitnof Farnefe co’ fuoi Ancnturieri, il Francéfe,.Pfcòlo Gior* 
idanoi Or fini, Marcantonio, e Profpero Golonnì-feguiti da 
groilt bade dParchibuggién. L’ahrogiorno fù fegnalato per 
la bramirà di Lelio Orfini Fratello del Duca>di Grauina,cdi 
Ferrante GadtialaConteidi Soriano,che con altri Caualicri 

• Italiani ruppbco vrtigrtrtfo di Turchi, da’quali era attòrnu- 
Atntnìgbb vnabandàdi^entèVencZiana. Per dflcdtftt'C' Modonfe pr®*

, i . mettea' Gio. MocenighPpaifare aliante *xmdiecc òtto ga*
¡Gfc di S^Marcojindi (ondane alqudcc naui con vna grdfo 

-. leuaw

£uirini, 
‘Bimbi t
Ltppomani.
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Icnata di foldatefca,c sbarcare diecc milla pedoni per aíT«I- , . *
¿ t  la piazza dalla banda di terra, gli Spagnuoli,cht veni- -  ! . ,
wno dada Siciliana pw fertile Prowncia d Eutopa/cusácofi • - ^
¿ilion hauer nutrizione , fe bene ii Fofcanni nc prometei- *
ic della Tua, proteftauano di non voleri! più trattenere m_, ' ' • *
que’Mari. Spiaceua alSereniffìm» Farnefe, come Nipote
¿d Rè Cattolico ,  ed amico della República» giouanc volò*
rerofo di gloria» quefta rifoluztone: pensò pria di partirò ‘ ,
( eJ era gii il principio d’Otcobre) eifer bene di tentar Na
rrino; i Generali lo fecero capo di quella Imprefa j v’andò 
col Marchefe Malafpina Piacentino a laro, feguito da gli • 
airn furi Caualieri, accompagnato dal Duca d’Atri da Pó-r 
peoColonna, da Gabriello Canale Veneziano. Moftró giu- , , 
dizio» tnoftrò coraggio,c valore; ma non hebbe lapiazza»,. c***fí. 
ErauiVlucchialìcoi'armatajefe-beneilSoranzo l’ affroncò Scranni. 
per combattere, lì retiró in Ecuro reliando morto Mamut 
Nipote di BarbarofTa,e Sangiacco di Metellino . Reftò pri
gione del S. Croce l’Agd medefimo de’ Giannizzeri, da cui 
s’mtcfe l’animo del Nem ico. Sopra la relazione di cotefiui 
e foprala viltà d’VIticchiali» fondaui il Foicarim il difcorfo* 
che pafsócon D.Giouanni d’Auftria per trattenere fua Al* - * *
rezza ancora qualche tempo in que’ contorni. Si feusò egli 
che il paefe era de’ nemici, il tempo infelice a’ nauiganti » e 
che fuo Padrel’Imperador Carlo V. prouò fotto d’AJgieri a
non eifer cofa da Capitan prudente rimetterli a difcrezionc Leoni, More* 
delle tempefte,e de’ venti: lo prouarono tutti nJ diuider/ì, firn. Vtndra- 
ed iti particolare hebbero mala fortuna la galera di Filippo m,nt•Troni • 
Leoni,!e la naue di Tornato Morofini. In Albania fi fegna 
latono Luigi Vcndramini, EttorrcTroni,e Luigi Grimani. °na y'emer¿ 
In Candía dopò il Mula,e* Caualli, Marco del Procuratore adtebeh. 
Nicolò Grimani, Filippo Bragadini, Pafquale Cicogna,Da- LaniuiaibL 
mello Venieri,Aiuigi Lando , Bernardino Lippomani,e Pie- Gt0”&' 
lroCalbo vaaloro lifilmo Senatore Figlio di Antonio, che oa 
niorì con tanto honorc in feruigio della fua Patria • A Cor
ni col Cor nari., Aluigi Giorgi senatore d’Ingegno pellegri-  ̂
n°, di tratri Nobili,e d’animo forte con Natale Donati per- . 5 '
n̂a di gran merito nella República. Al Zante dopò Paolo , 

Contarmi, fucceiTc Leonardo Emo del fù Girolamo, intime-»
Z 2 pid°

\



17« v n iJ i  H OtILTX t i l t  A l t  ¿ i
fTmtâni. pido Senatore. Alla Ccfalonìa Marcantonio Giuftinianr c» 

MoUn\t%«/«*. Vincenzo di Pietro da Molino • A Cattaro Zaccaria Salo* 
«iBÍ.Cwfá» moni con Bernardo Contarini » e Gio* Batrifta Caibo¿tutti 
J ¡ d’honorata memoria. A’ Tine Girolamo Paru ta, la cui fa- 

****** miglia IHuftrifs.vcne da Lucca co VcrruzaijTomafini, Per- 
duri ¿Martini, Poggi» Treprni* Angolic* Fantittelli,Guidic* 
rioni,Pifanclli,Orfi, lona,Lamberti, Bonicard i, Ru fa Ideili, 

V  Parigi, Nardi,TurchbBaftolornei, Pegufi, Filami,Vani,Mal 
pigli,Amadi,RidoIfi,Arborfani,Sandclli,e Garzoni r i quali 
partirono di Toscana l'anno t >o<> fendo delle quattrocento 
cinquanta famiglie , che il Tiranno Gattuccio difcacciò dal» 
la Patria, perche adhermano alla parte de* Guelfi : fabrica* 

. róno vicino a s. Maria de* Semi l'Oratorio del Volto Santo, 
la cui Capella fu del 15 76 confegrata da Giouanni Piacenti» 
no Vcfcouo di Venezia: fecerocoftoro diuerfe fabriche, e 
palagi per la Città introdtifiero il trafico della fêta, editn» 
prettaro tanti contanti alla República ,  che per vna fol voi* 

, ta hebbero vn million d’oro a conto de* loro Capitali» La 
doue vennero a tanta riputazione*he co le prime famiglie 
del Senato sfimparentaronoje parecchi di loro per beneme- 

G*r%pm, rito entrarono tra* Patricij in Coniglio, doue de' Garzo* 
ni fono fiati Marino Procuratore di San Marco, e Gabriello 
Caualier di Malfari cui Altare è nella Chiefa de’Serni mol* 

¡JppcMâai, ta vao° per cinque Hi fiorie di Scoltura di bronzo degne di 
effer vedute per la loro artificióla ben intefa maniera* Gi- 
rolamoLippomani fu dettinato ambafeiadore alla Corte di 
Francia • Ê per mezo dell'Ambafeiadore Francefc fi fiato* 

7 tniì. lì la pace trd il Turco,e la República, della quale le ragioni 
Unnij, faro apportate da Nicolo da Ponte nella Corte di Roma; e 

in quella di Spagna da Gio. Soranzo, Pafsé per Ambafcia- 
&*do*rt. dore à Coftantinopoli Andrea Badoari, e per nuouo Bailo 

Antonio Ticpoli, ritornando di là co l'honore della digni- 
' ta Procuratoria il Barbaro,come prima di lui erano fiati nel

fccolo paflato Francefco ,  e Zaccaria ambi pur di fua Ca* 
v u . - \

Jt '  ,  n 1 ' V

%tdtsrì9 V di Polonia a Venezia Enrico III. Rè di Francia, c 
m accolto con honorì,* che maggiori non hebbero altri, nc 
dopojoc d>atlanti da quel Senato.Gli furono desinari quat<

' ' ~ tro
/
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„e tobafcùtorwhe dipoifiiro Procoratori di S. Muco, Ai* MUiin. ̂  
drea Saiaan, il Caaalierc Gio. Micheli »il Cauahere Gio. rami. 
$oraniO»St Giacomo Foiiarini. Si mifero in ordine tutte le tm,‘ 
milizie dello fiatone co le lór galere vennero a Venezia Gio. <Lc”Wri"t*
¡¡¿«"contarmi Capitano della guardia di Candiate Marco Moi,n,t ftm
daMolino Capita .ò del Golfo, Si apparccchiaro per fua_* mmì.m L» 
danzai palazzi de' Fofcarì >e Giaftiniani in Canal grande;. •
S  G irolam o Mocenigo Luogotenente del Friuliandoll© ad 
incontrare fin'a Pontebafcguitoda compagnie di Fanti con t

cinque cento Nobili Forlani. Tré miglia fuor di Trcuigi hcb- . 
bc l’incontro di quella Nobi kJt co Bartolomeo Lippoma- W*minH
ru Podeftà ch'egli armò Caualiere*ed alla porta della Cittd 
fù accolto dal Vcfcouo Comari. A Mergara fù accòpagnato* Corn*rU 
dalle Compagnie d’huomini d'armi del Conte Alfonfo da 
Porto* del Conte Brandolinida Val di Marino»* e di Enea.,
Pio de gli Obizi • Quitti fettanta Sciiatorìin velie Ducalo . :
con gran corceggio l'accolfcro*e tri gl'altri hauea luogo più
degno Giouanni CoraraCaualiere in manto d'oro» che gid C9rMr̂  
innanzi era fiato nella Corte di Francia*e pur allora venìa  ̂
dall’ambafciarìa dell'Impero»il quale fmontato co j com
pagni di gondola,che ciafcheduno hauea gondola coperta 
di velluto ì ò tabi cremifino con riccami cPoro * e d’argem 
to) parlò a Tua Macfia»muitandolo di nuouo ad honorc la 
lot Patria con la fruì perfona .Smorbò al Palazzode’ Signo- 
ri Capei li > e gli furono offerti quaranta Nobili- Vcncti per creili. 
h fua Ccmitù. Il Tegnente giomo»che fi» d diciotto di Luglio- 
dcHji74Ìl Prcncipc fece andare il Bucentoro co i Bergan« 
ini armati al numero di dngento al Lidoj ed elio co* Patri- 
|j falito fopra dvna belliifitm galera deftinata alThora per foranti * 
ucomo Sorauzi, colfeguito d’akre quattordici galero 4 
di tanti altri le gni per vna grolla armata* andò à Murano 
erIcuareilRè, doue difegnaua trionfalmente condurlo 
cria Brada de i duoi Caftelli al Palazzo de* Fofcari. Il Re ,,
* ftaua in fala aipettandojintefa la venuta del Doge » all* 

cala le gh fèincontro ,  feoprendo ad vn tratto amendue co 
tl,c c°n parole fcambieuoli di complimenti • La pompai 
ta maggiore di quella*che può deferiuere la mia » od altra 
ana più fclicĉ c piò dotta • Ed in pacando ver Jc forttir

yc

1
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Contarini* 
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zt ftupì il Re a fcncire canti tiri d’artiglieria, onde abbrac- 
dando Antonio da Canale Gouernacore generale di quc'V* 

; fedii, annoilo Cauahcre, commemorando quanto hane;u 
fatto in guerra. Smontato fu’l lido, pafsò fiotto l’ombrella, 
¿»baldacchino portato da fei Procuratori di S.Marco>ch’era- 

. aa Tomaio Contarmi,Sebaftiatio Vcnieri, Nicolò da Pon- 
te,’Marcantonio Barbaro, Octauia no Grimani,& Girolamo 
Contarini, all’Arco Trionfale erertoui con grande fpefa per 
opra di Giacomo Contarmi,c di Luigi Mocenigo,con belili. 
fimcimprefe,cdhonorate memorie. Entrò in confeglio,e 

' con ballottad’oro nominò di Pregadi Giacomo Contarmi, 
Fù all’Arfcnale, doue lo corteggiaro Antonio da Canale,« I 

1 Caualiere-da Legge,Moffrò m altre occorrenze, che molto 
fi eompiaceua di Matteo Zane Figliuolo di Girolamo.Al fuo 
partire donò in fegno d amore al Doge va’ anello con dia
mante di gran valuta.* Al Moranzano mangiò nel Palazzo 
de’ Fofcari ; ed alla Mira fmontò per vedere il palazzo di Fc- 

'derigo Contarini Procurator di S. Marco , tanti ne viddein 
venti miglia lungo la Brenta ; che flupì non hauendo mai 

, creduto tra Nobili prillati d’Italia vna grandezza maggiore 
di quella de’ Prencipi foraltieri A Padoua armo Caualie- 

iragadmi. re Vittorio Bragadini,che n era Capitano; ed i  i confini di 
Fe rraraoltra Rouigo in licenziando i quattro Ambafcia- 

, doti,che Tempre l’haueanoaccompagnato in fin dai confi
ni del Friuli, te Caualiere Giacomo Fofcarini . Indi a due 
anni l’allegrezza fi conuertirajìo in pianti: la pefte fi fè fen- 
tire co la morte di molti, fi de’ Nobili, come de’ Cittadini; 
& non molto dopò,celebrandoli l’annuale del Doge fi ap
picciò 1 fuoco in auuedutamentein Palazzo,edarfiuiil Col
legio ,rAncicollegio,ed vna delle cube di S.Marco, li doue 
il Prencipe fi ritirò in Cafa del Caualier Gio. da Legge Pro- 

‘ curator di S. Marco, che ftaua in piazza. Morì del 15 7 711 
• Serenifflìmo Mocenighi,enella Chiefa de SS. Giouanni,e 

Marcili!. Paolo fu fepolto preflo Loredana Marcelli fua Conforterà* 
uetido fatta l’orazione funebre il Segretario Mafia. Succcf- 

Dogt Venivi Sebaftiano Vcnicri col voto di tutti i quaranta Elettori, e 
«»..$?7. folo maftcatia il fuo fendo dell’ordine medefimo, facendo

ne fetta, -cd applaufo non mdno tutta la Nobiltà,che il PO'

fofcarM,

L*gS* •
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«dIo. Fato cceati c,ocluc Ccnforià regolar le leggi,ed ìl&
Lr diaboli introdotti per corifìifion delle caufc ,  eoo lui*. , 
chezza de’litiggi in pregiudicio dellaGiuftizia:ed eran que
ll Francefco Venie ri, chcpcr reiezione del Prencipe bauea 
Dilfato dal grado di Con figlierò a quello dì Sanno Grande-i ' ' .
Giouanni Donalo,Giacomo Griffoni, GmAinianùs Luigi ¡oT tT ì^ni 
Micheli Auogadorc. Per togliere l’ingordiggia de guadagni, mani mKbt* 
fendo troppoalto Caliti i prezzi delle merci, furo a ciò di- *»* *. . - 
limati per correttori Marco Giuftìnrini>Sebadiano Barbai. Glû n*a»i> 
ngo, Nicolò Qcurini * Luigi Contarmi,  e Lorenzo Ber- ^ m m ^ '  
nar 11 , la cui famiglia ha principio m Piacenza da Tn-Fra, Co» tanni. 
tdodclBcato BngemoTerzo ,  Pontefice Romano, che nel 'Bernardi. 
Monacato fi dfoa'iiaua Bernardo* ed craitato diLcepolòjdii., *} ,
Berna do Abate-di Cbiaraualle. Sopra la Zecca fònonoidc*- v  riolì. 
punti G10. FrancefcoPriòtL,Antonio Bragadrnd,tGiaco? Bragadmu 
mo Guiiom'y 1 quali ritrouaronojraodopcrafgrauare dajttós. 
biti la Republica. L’ArciuefcOuod’Otranto. Natizio A pò* 
ftolico portò da parte del *Ponteitóe aP Principe3 Venierrla ĵ 
Rofa d’oro ĉome tanti fecoii alianti, pur del Ìettanta fette ; 
oltre il primo fccodo dioppo ri mille Papa Aleffiiidr© Terzo 
all’altro Sebailiano.,che de’ Ziamdiccuamo, i ’iijauèa mandar * 
ta. Maffrò appunto,ohe4 le felieitd mondane fanocome la1 
Rofa, il cui pregio paflà in vu giorno : imperò cfoamattccj * , '
peniàuail Prencipedi celebrar la feiladefiaPrincipeffaGe< centanni, 
olia Contarmi fua Donna# Franceico Morofmi fuò.Gen©? Adenfmt̂  
ro preparaua ti Trionfò, fouraprefo da vngraue accidente 
won .‘qualche mefe dopò ch’eraftvnialtravQiltàaccef© il fito 
co iti Pa azzo con moteo danna*: Pii lodata* nelie Funerali 
dal Dottore Gregorio Manzinibu©mo*dt molte lettere ;£
1 Arciduca d’Aiiftria chiefeal Senato,'come -reliquie ìlritrac *
{o del Prencipe, e i’armatnra che hàuea portato nella bat- 
taglia Nasale • Nella fua more- Giacomo Bàrbaro Rampò * «• 
1;|trfc Rime, e Girolamo Dicdoaft b ei Patricio hauea già 

Piiblicatc leeofe della paiTata Gtierra. Era Psacteioor di ^  
w o ,  Nicolò da PoiteSWftcoredbttahÉaiw«^ annida-

1 IWruittì hiue-agh acqu ietò  'vh'gran merto nella Rea 
°?Cr® l’cf^erien,2ac*hehao#a moftrato nelle Corei /

x Evalore di guerra ¿ eia dottrina » ebeinogni
fcicnaa
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Icienza tnofìrò,quando da giouanetco hcbbc Lettura pubS. 
«a • Valea molto nel dire » abbondaua di partiti» ned hauea 
argomenti,che nonfapefle fcioglìere • A lui dunque e ce* 
anevn miouo Apollinea come vn Vecchio Cione di quei 
Senato fu data la dignità Ducale per coronare quelle canu« 
te ed honorate tempia. Sotto di luì il Rè Filippo acquiftò 
.Portogallo » furo mandati à rallegrarli con S. M. iCaualicri 

ftuftwisnì» -Vincenzo Troni > c Girolamo Lippomani Senatori di gran 
riputazione: a Carlo Filiberto Duca di Sauoia per la motte 

\ di Emanuelio fuo Padre fé ne pafso Marco del gii Franco
, _ v. < fco-Giuliimani Patricio di molto honore. - >
.. ... ■■ la quelli tepilì mandarono,Ambafciadori dFireze Gio*

G*(* Ctptilì Michele»c Antonio Tiepoli per rallegrarli delk nozze» che 
hauea fitte il Serentifimo Gran Duca Francefco de Medici 

. con Bianca CapcIliGentildona Veneziana da lui gii fuifcc- 
ratamente amata>e peri cfuc lingolan bellezze» e per la mol 
ca nobiltà del fuo fatiguê  Quelli aÉftettero alla corona
zione della Gran Duchetfa .»jeqiafiaro quegli vfhcij di-Com* 
plimcnti ,chc col Senato hauean fatto Mario Sforza » e D, 
Giouanninode Medici fratei.o del Gran Duca. Si addotta- 

■ rono i Padri per figliuoladella Republtca la Sereniflìma Ca
pelli in quella guifa » che hauean fatto di Caterina Comari 
gii Reina di Cipri : edarmarono Caualicr Vittorio fuo fra- 

. * celione Bartolomeo fuo Padre»!'vn’cl altro chiarifRini Sena* 
tori. La madre di S. A.cra de Morofini difccfi da quel ceppo 
tnedefinzo che diede Tomaiina Reina d'Vngaria : hauea pa
rentela con gli fleifi Cornati della Rema di Cipro» Comari* 
ni»GiuAiuiani*Donati»Barba»Oa(tdolijGrinìanL» Lotedanii
Marcelli,MichclijMalipicrbMocctvighij prioii»Soranzi»Xc* 

- * poli,Tnuifatii»Venicri,e Zeni» tutti chiari per- Porporate 
mitre» e Scettri • La -madre di fuo Padre era dellll luftnffima 

« w l ;  ' d» Vittorio Pifani gai Padre della Pati ia, e il di lei
Padre fu Domenico Cavaliere» e Senatore, che difrefeo ha* 
uea hauuto Lodouico»e Giouanni nell’alto grado della Pro- 

. ; . curatoria diS.Marco : liv è  pur di Caia Capelli gitìnfew del
I »6J Manno«» del t+ftó Giouanni»del i ja  j Antonio » del 
15 »4 Paolo»del 1537 Andrea,del 1 8 Vincenzo,C aoalte

tc^dei Rè d Inghilterra,!! quale iujpiu volte Generale di rM*
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(titlafciòhcrede dei nome, cdel valore <juel Vincenzo 
Capilli amplidìino Senatore,che fu Padre di Girolamo Ca
pelli Gran Filofofo,ed erudito Scrittore ,  di cui leggiamo il 
libro [de Difctphnis ingenui!, Prbe Uberi, Ltberoque lune ne 

ci fùvn'alcro'Girolamo'Capelli Senatore llluftre , 
huomo di lettere, e lungamente cfercitato negli affari della 
Repiiblica ; era Auolo della Gran Duchefla, & fratello di 
q'id Vittorio Capelli,che nelle guerre di Vicenza fu Gene- 
r/c piouedirore,e fù Generale Inquifìror di fiato nell’ Ifola 
uì Cipro, Il Padre loro fù An rea,chedmenuto ad vn tratto 
G:oero,e Nipote de i due Sereni (fimi Barbarighi pafsò nell' 
cu di quaranta due anni per tutti i gradi dclU Republifca, & 
morì Ambafciadoredella medefìrnacon puìalte iperanze 
nella Corte di Roma : hebbe due fratelli,Aluigi,che dopò 
gli honori del Se nato, e le honoratc imprefe da lui fatte nel 
Regno di Napoli morì Duca di Candia; & Paolo, che diccm 
mo Procurarne diS. Marco hauere co’fuoi merti concorfo 
al Principato della Repnblica, che fimilmente più volte fù 
Generate Proueditore,armato CaualierCiedarriechito^eglj 
honoriScnatonj hebbe per moglie la forclla della Reina 
Cornarì,diuenuto amico,e Genero del Rè di Cipro. La Ma-? 
dreloroerade’ Quirini, profapia tantoantica,e in ogni fct 
colohonprstade primi-titoli della Repubhca. Il Padre fù 
Vittorio Capelli chiaro per le vittorie, che riportò de .Tuf 
chiedendo Generale nella Morea, c per gli honori di Gior* 
gioche fùfuo Padre,e pcrgli.fpfendori domeftici difua Ma
dre,ch’era de Landi ¿vfeita dal più chiaro fangue d’Italia ». 
Nella Ciucia dì Elena è la ftatouà del Generale Vittorio, 
ci Marmo pariô tl naturale lauoratocon bell’arte da Antor 
«io Detoni Scultore Veneziano co fomighate Epitaffio [ 2)* 

Pift* Capei la s Imperator Marittmus Maxima rebus gei 
fexéginta anno! natus, ab anofaiuta 1480 Jdtts 

Mwtasin Eubmea perii. Hi ti c e ha ofsa-, in Calo Sitiima » 
Anécas CudouicuSi&Tàulus FtUèpicnttfs.Parenti opùthQ 
\6Jct[tint ‘3 Gran pietà dimoftrarono Horo maggiori nel- 
* aof nca del Tempio^ della Madre di Dio ; ch?cift del 
, 0 Cominciarono nel Se Riero di S.Crocc.Viuc anca*
4 Memoria di ; And reaGapdiifanno a  5?^  ̂otto 2 Pera**

*> A a l'ar- -
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fam i in mano, per moftrare alla Patria ¿che non degentr*
nacla quc* Grandi Huomini* iquati hauean prima di lui
porporegùta non mcn col proprio fangue»[che con quel de* 
nemici la càdidezza della fede.Giouaci di ricordare di nuo. 
uo quel Francefco, che andò a rifehio di perdere tri nemici 
la tefta per riacquiftar Padoua dalli mani dell’ Impcradore'.. 
Replica ancor la Fama il vanto di Nicolò Cape lische'Gene 
rale dell’armata marittima contro Baizette Imp-de* Turchi 
con valore difefe £ipro*e con gloria finì di viuerejielcui Fi- 
glioDomenicoàmerauigliaficonobbetrasfiifa la generi 
fid»e IeTirtù Paterne. Il merito grande portò Pietro Ca
pelli a farfi concorrente nel Principato-col Sereniamo Gri- 
mani. E le mfegne di Caualiere facean lame alle- virtù.di 
Carlo» il cui valore ne1 Tuoi (¿ritti d’erudizione* edi: Filofo- 
fia ncor rifplende. In Bernardo¿.grauiifimo* Poeta *, valfe 
affai la bellezza delle Rime Tofcane . Francefco» Capelli Ve« 
xonefe fu cofi ben ’accolta per lcrfae molte l'ettere nella Cor 
tedi Paolò Quarto» checiafcheduno aificuraualo del Ca* 
pcllo di Cardinale * come nelle fuc Ifton'e rifenTce Girola
mo da Corte;mi la Morte* pur trpppo frettolofa ad va trat 
toleuogli la ipeme» e la. vita, per farli credere > come la di* 
ceua quel Saggio» l'vlcimeline» di Vutta la fuperficie morti* 
le ¿e la difturbatricedi qualituti i penficri immortali. Morì 
per la Republica Ambafciadore in Francia il Caualiere Gio» 
Capelli ,ed in Pietro fiio Fàglio furono degnamente colloca* 
ti gli honori dclIaPatria . il felice gouerno di Belluno» con 
iftupore di tutti amminiftrato dal giouane Vincenzo» in cui 
tfauillauano gli affetti piu gradi ti d’amore, di giuftizia, e di 
cortefia, merito di edere cantato co verfi ctemidal Cafoni 
1* Orfeo de* noftri tempi. E’ftato degno dèlia.tromba d’Omc 
to l’ardire generofo dell’Achille de* noftrigiorni Marin C a* 
pelli Nipote della Gran Ducheifa*eFiglìòdel‘CaualicrVit
torio; il quale l’annopaifato fendaPtouedttore Generaledi 
Mare cóbattè ,  e vinfe dicìfettc galere de’Maumetani»i quali 
con molti danni corfeggiauan que* mari - Il fine de* Corfa* 
là ¿ per lo più vna morte piena d’òbbrobrij : fiano eflì g«n- 
<fi*ei?àn potenti quanto effer portano • Miglia Corfale, che 
wfle a gli anni di DiomfoTiranuodi Sjracufadauafi«nt0

tf
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ijlnaef figrificato di fuá enano à Nettuno cinque cent# 
prigioni , di hauerne più di quaranta mil a mandato á fon« 
toc di hauerne ceduto morir al Tuo fcruigiopiù d’altri tren 

oltre i  venti milla che per lui combattendo hauea- 
pò fparfo il fangue*prcfo egli finalmente! da Rhodi mifera- 
mente perde la vita. À’tcmpi dijMario, e Siila fi fc temerò 
queirArcamone Corfaro,cbc prefe Cefarej & che pofeia da 
lui venne prefo,ed appefo come richicdcuano le Tue fede
ratele. S’dc biro di giufio Prencipc l'armarfí contra di que- 
iti Moftri. Rugge Tempre il Veneto Leone contra di loro : .  
hi ben'ali per giungerli^ volontieri li traccia,iftimando pie
tà l’incrudelire contro fi danneuoli fiere. Nigidio Filofofo 
credette,che la Giuftizia fia quella Vergine,che gli Afirolo* 
gì hau collocato nel Cielo predò il Leone. E ritornata in 
Terra perche v’hà ritrouato il Leone Adriatico** che la di
fende. . -  - ' '

Sono al mondo certe fc elevatezze, che il perdonarle è vn 
porre a rife li io la riputazione * e la cofcienza. La Gìufiizia è 
quel Sole, che rifpjcndendo nella sfera del Veneziano Sena«« Continuità— 
to non laida luogo alle tenebre>od alle nubi delle riuoluzio- **' ** . 
ni,e difordini. EperqueftaTolo fi ricordava di eíícre Re il p|ffr7”Ĉ  
Padre della Francia I odouico XII,la doue leuauafi la berec- , *,
ta in reggendo le forche,& chiamauale falde Colonne degli 
Imperi, foftegno del Regio trono, ed archi trionfai delle 
Grandezze de Prencipi « Son per quefia lodati Paiquale Ci- Cicognn, 
cogna,Marino Grimaoi, Leonardo Donati, Marc’Antonio G" marii‘ , 
Mcmmi,Giouanni Bembo,Nicolo Donati,Antonio Prioli*
Francefco Contarmi,Francefco Bembi, c Francefco Erizzi 'Bimbi, 
Prencjpi Sereniffimi tutti di mcrto pari, c di rara prudenza: Po»««*
1 quali come ftelle delle più rifplendcnti di quedo Cielo ? rwW, .  
jcminatore de configli più famVnel noftro fecolo, l’vn dopò '
' ̂ ^Succedettero con vniuerfale conteto & conaltrctan- 
ta giuüiiia riduifero alla República l’età dell'oro ; ed han 
rejo il lor gouerno eternamente gloriofò,colmo d’ogni de
aerata felicitjjdi fattoi di comprata letizia. L*Eriio,che , t 
*ncor rcgua , degno d’Imperi, ha faputo con apparecchi di (' t9r&' 
f i o t t o  rillnftrifs.Luigi Giorgi fpauentarefOrienec»e 
00 Mmdtri dj pacc confcruarc alia Patria quella maggiore

A a * tran-\
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trànquillitd,ohe fi pofla difidcrare. >E’Prencipe meritcuoic 
di viuere all’etermti deftinata per qucfta giorioffima R*
pubhca. • • - *• ' ' , • : ' -

. A’noftri giorni per due volte fon’entrati in guerra i Ve*
neziam. Mentre che nel Piemonte fi guerreggiaua tri gli 
Spagnuolùc’i Duca di Sauoia, eglino preforol’armi contro 
l’Arciduca d Auftria nel Friuli » c contro rtmpcradorv 
neirifina; perche Tvno, e l’altro fauoriuattO-ghVfcocchi 
gente data alla ^aghodfena i  i qua!i corfeggiando viuono 
di ladronecci ; e le bene il preteso e di andare in-traccudc 
Turchi,moke volte (i fon Temiti deU’occaiìone nelle nani de 
Veneziani,onde reftauadacofioro infettata la «alligazione 
del Golfo . - Non mancauan ragioni d’ambe le parti j mii 
Veneziani, che ne prouauano il dàiio/iò tettando paghi di 
belle.parole> vennero a bruttifatti co] dar principio a vnaù 
guerra,che da parecchi vien riferito cortame per quatordi- 
ci miikoni di feudi. Impiegano volontieri que’Signon il de
naro nelle cofe grandi » Fù niello alla difefa del Friuli, il 

* Conte Aleft'aodro Anguiifola Piacentino / capo di molta.» 
'gente, e Caualiere di gran valore . A niò l’armata ,fot* 
, ro Gradisca v ma per le prattiche d’accord o introdotte dal- 
FAmbjfcfadore dLSpagna,vi fi diftolfero . Si pentirono di 
p o i, quando viddero riufcir vano il pefiero j riprele Tar
mi dal Proueditòr Fofcarini ftì efpugftata Po.*.teba Vene
ta,!’ A uftriaca , Treuife, e Malborghetto con fuga degli Ale- 

; manni, e condcquifio di ricca preda, doue fi fognalo il Co. 
Erancefco Martinenghi : così dall’altra parte (otto il Prone; 
ditore Frizzo $ auàzaronoilTriuisani Capo de gli Sdradiot- 

1 col ner io de’ Fanti Giouanni Martinengo,prefero Chia* 
uareto,e Lucinifonrpingendo i Tedefthi oltre il Lifonzo: 
hebbero poi il Forte dcllaTrinitibe’JCaftello di Fara, Cotto 
di cui retto graóemente feritoli Colonne lo Orazio Bagiioni 
Peruginq .Nel la Dalmazia, e nell’Ifiria fecero per altre-» 
tanto i Proueditori da Legge, Loredano>e Zane, feorrendo 
nello fiato Nemico con fagadegli Imperiali» e co guadagno 

•di diuerfe Gaftella. L’anno vegnente Pompeo Giuttiniani» 
prefo c hebbe per la Republica Vipulciano, retto in batta1* 
glia colto di oiofchcttata neilc reni onde finì ifuoi'giotm co 

■ /' i  ̂ J. ' KiOltt *

£
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•,.;3 gloria. Gli face die il Conte .Mircinengo che..

:r li vecchiaia sbrigato fi diede, luogo a Don~Giouanni
0 * 1  1*9  -  -  «  _

Medici Fratello di Cofmo'iGcan Duca di Telca*«» -wr C l --J----- „ ___, , w  . .".T*'*de*
/ '

Il D u c a  d ’ Oifonna f i  fé vedere alla volta de! Mari dejlg_. ♦ ! 

Ucpublica con le galere d 1 Sicilia jindmeon^rato d a i * 
dicor Bilegni1 Capitan valorofo >con fretta fijririrp *.‘Il Ve- BCy/A » 
meri Capitano de* Galeoni lo fegxù con fette Galeoni, c due
stazze in fin a Brindifijprouocò gli Spagnuolia battaglia, Rtn;trj4 
¡nìnoii fu afcolt3to . Rinforzatili tuttauolta;ritornarono 
alla volta di Veneziaj e furono, o Remati dal Zane, e dal Bile- 
g'ihchcfebene bauean fecoilgaleone Balbi da fe battete
le i¡lari fronte di poderofaarmataJchiuaronoJapugna*  ̂ ÈsliH
per ordine del Senato : ned haueano penderò i Padri di pi- ' 
gj-arla col Rè Cattolico. Gli Oilandefi mandarono aiferuj- 1 
gio del’a Republica quattro miliare trecento d.e JotOjC que» . , -,
ìli 11.fri co’ Proucditori Erizzo> e Laudi pacarono il ILiion- rf*M ar‘ 
2ofu’lContadodiMonfalcone;reftàdoin guardia dello fta- ' 
to il Proueuitor Contarmi* Coiaio ¿de’ Mare he fi del M ó *  G em a m i  

te’occupo Dobredo; il Conte Ferdinando Scoti piacentino . :4 
chetuttauia perfeuera nel pollo di Generale Luogotenente : “ .
della Caualletiajimpoflfeffofitdr san Michele: Gli QUande'
li efpugnarono ì forti‘di san Martino in Cario: md Gio. Mar 
tmengo s’intoppo alla Stellata,  poiché eflfendpfi mette co- , 
curdamente m fuga due. compagnie di $uizzeri>ch!«ran con Èrnie. * 
lui» perdeaa del ficuro il cannone, fe no fopt agiu ngr ua VE- Tta{adonn&> 
tizzo con le ine Genti.Carlo>e FrancefcoiStrafoldi Caugli$- 
« de’puì degni del Friuli col Bafadonna>Triuifani,¿.Conta* 
rim/utti tré Nobili Veneti> c comandanti djellaiRqpoblic*# 
alle rme del Lifonzo fcòrreuano>;tratte.nendo a hidV il Ner 
®,co» fugandolo^ fofpendetido di quando, in quan- 
u0auuantaggìofi pofti, faceuanoillor douere. Xatardan- 
2?  ̂^dieiGeneral^leirarmata,pailato il Carip^iafciò 
c;C,1 Y!Cm,C0 fi mettefle in difefaronde non fu raaLpiA pdf 
°‘ie di Icuare i foccorfi i  Gradila, fotto di cui morirono il 

eds |10n!j  ̂Co.Leonardo GualdbVirginio Grfinjjtrc Capir»
*trc Per ônc dìromando ; 11 Gencr.Trautmiftorfal Bar 

di caif acc^cntc retto morto, colto miferamenfe da colpo 
mentre chcincauto affitteli* aiJaiiftcìo.dei Rii

nettino-*

,* «
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' . uellino. 6U Anftriaci vi perdettero più di quattro milfa per-

fono s per altre unte due volte vi perde la Republica * £ (e 
'¿srfsrkki, b**e vennero per nuoui Proueditori il Canatejil Barbango» 
4S$m/lhiim c* l ̂ iuftìniano non becero cofa di rilieuo » fi perle pioggie

* contitK>ue,fi per lidifpiaceriche paflauanocra gli Ollande-
%*rkm , fi> c’I Medice. Il Generale Barbari non volle (lare neU'iilria

^¡ofo/corfe»depredò»cotnhattè : prefe Zemino con per- 
dita ¿ ’alcuni Capitante dugenco Soldati. Preflo Raguggia 

Vennero a Zufta le galere della Republica, e quelle del Re 
Cattolico; fià quali pari il danno ,có in quel fatto il Capitan 
Venieri fui Galeone Balbi moftrò la iua brauura, cóbatten- 
do »comandando & animando iiuo^che pareuano da prin 
<eipio piegaflero all’incontro delle Squadre nemiche • Volle

• Iddiojchc fi fcopriife in Venezia la congiuratile alcuni Fo- 
rafticri hauean’orditad’abbrucciare l’Azcni, c dar mano al 
le nani Spagnuole per Sorprendere quella Otta in tempo dì 
notte,e priuaréd< libertà il Senato leuando alla Corona dì- 
uba la più bella gioia » che lepofla inuidiare alcun'altra del
le più rortunateProuincie del Mondo. Franosa le galere 
ralou ni Capitani ftranierijcbeil Generale Barbarighi conda
nnò a irrotte; o perche veramente hauedero pratiche col Ne* 
mico %<t da lui a tafeffetto fodero (tati mandati al fcruigio

MsrUrirbì, R«pdb 1 ica,ó perche il Duca d’Ofiona (degnato con«
tra i medtifuniper ia partenza loro , procurale di rouinar- 

' 1 ; c < l i } facendoli tentare a bellapofta di tradimento; ed egli Rei 
io  co Jafòlira luaaccorrezza publicaffe i trattati;e ben (ì fcp 

, pe, che intelaia lor morte fe ne rife con allegrezza - Succcf- _
1 - t lero alcuniromori a’corifini de’ Veneziani verfo il Milanefe 

tra le genti di S.Marco,e quelle del Rè Cattolicojmiacque 
r tati di poi dpofe'fine alla guerra, ricchiamato in Ifpagna il

Due* d’Ofsona>e venuto algouerno di Lombardia il Duca ■ 
dfFcHayle cui gentililfimc maniere afBcurauan l’Italia d’rn 
(èlice tipofo- £ Te bene iti Valtellina fi Sentirono rumori tri 
•ìquelftìcheaf partito Veneto * e quelli che allo Spagnuolo > 
adhenaafto;non partirono però i confini di quella Val(c>ne ■ 
fegùi matilfefta rottura fia le Corone. Venne la Guerra di 
Mantoua /perche Carlo Gonzaga Duca di Niuers» che Tue 
eedcùa nello (iato ai Cugini, per efier nato in Francia* & 

tOfui. u/ - • -  hauec *

/, t a
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hauef picchiato latte FcacefejpareaiofpcttOigESpagmio- ' ’ 
litche volonticri non lo cotn-pottaoano coir Ticino. Man- ‘ *' *•,
coua fu eradica» fendo- pria morto i ICoate Marcantonio Sco 
ti Piacentino Geuerale del Duca . Cafalc fi difefe dalle for , / lf.
ze di Spagliale dalla perizia- Militare del Ma reheie Spinola » ,
Per quella Puzza.feceroaifii li Ven *ziam » e’1 Conte Ferdi. 
nando Scoti Piacentino che guidaua la Caualleria in più fa
zioni ftfcgnatòcolfoftenerc l’impeto de’ Tedeschi «'confi
ni dello ifaco della Republic« • A Cafalc fù portato il foc- 
corfodairracefi,efinalijiencedopò laPelledell'ino id jo  - ,tt , 
che trauaghò l’Italia, fegnì la Pace per opra.della Rcpnbli- •• .
ca, e del Rè di Francia. Quanto, imporrii nella. Republic«1 rjtp 
di Venezia il grado di Procurator.di.S» Marcosftè. dimoilra- ¿¡triincu
to fin’hora. Molti diquc’ più.dcgni.Scnatonxchefin Jàiuro ruton di Sum 
portati dal merco »in piùluoghiaccenrtfunmo. Di tutu no Mure», 
può hauerii contezza. •- So. bene »che:de Bafei furo Balco»
1117¿& Giouanni i *oj$. De* Bclcgnt Filippo« 1145 »Marco: Bufò 
1*94, Paolo 1» 167. De.’ Bernardi Nicolò' 14 J & Paolo 1.464 Btmuriì. 
Nicolò 15 4z«.DerBolanàMarco 154 j ►  De’ Bragadmi Gio.:
1105* Bernardo* 1466 - Luigi, 1497 « Girolamo?! 5 $7. De* candii. Cari 
Boni Ale iTandro 15 yo.DaCànaleGuidò r j 1 j.De* Caraucl veil (.Centra 
li Marmo, 141 o> De*' Centranighi Tomaio» 1141 .De'Corari mSbt\ Cerati, 
Angelo 1 s6y Filippo« 140^Paolo* 1479 Lorenzo* 15 7r.Dc* P"9*
Diedi Giacomo»45 jr Domenico 146/- De* Duodf Chrifto- fatarmi
foro 1490» de gliEmi Giorgio 1 5 1 d. Deg&Ertzzi Andrea  ̂ Fruttili, aia.
i ) 4ff«-i4M*Dc*Eofcarini Marino# j  19., Giouannì- i j4 j .  ùu,ri'
Giouanni 1*64 Luigi-1468. Giacomo 1J80. de? Fratelli f!*£j** 
Leonardo hi64*Dc’GiuIiani Paolo f‘4 io» dc’Guori Raf&el *
lo 1 a fa • de* Gufioni Andreap.rS* 1. daLcgge $ Luca 14*4/
Gio.1 f aaGio.j j 17 Priamo 1 j 5 *  Andrea i l  f u  de*Marini 
Dom en.ifoj.dc’Muazzi Angelo. 1 |2f;.Da.Mula Lorenzo ' ,
15 7©* Giro!. 1 jp i.D e ’MianiyoEmiliani Giacomo! 56}..de*
Nani Paolo fj7 J n e  Negri-Nicolò’»! »99»dePaf<(jualigbi Lo» Ttfarì. 4a> 
douico i 511 Lorczo 1 J»6,De Pefari Luca 145 ̂ Benedétto /ma •
* 5o i Pietro 1 j a« -Girolamo,1 j^piDa.Ponte Nièolòilgio 
vane. Figlio - d’Antonio*. Tnigénito del. SercniiFmo Nicolò■
M^o* De Premarini Rimerò» 1 i l i .  da Rina Bartolomeo  ̂ .
^*Ì>dcRiaicri< D an»ioifj^ ljug>

'•*i * , r  oeotifli *
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&tHurì,
'  ' tS t  ; D th t+ y io v u & 'A  ìD -irA irA
pirico riPJ.cfe'gliSw-iladi.Ciio. i *87. Minnó-llóALu«

^ _ a . A   ̂ à • A  t  | H  t v i  * t \  _gì 145 oAtegKStornàdt‘Andrea 14-7j.Ec de Vitturi Pietra 
* ' i-e-f *4« e MKCfcó 14*6. So noi Vctturi d’origine RomahUon**

. . > - dle:nella Biblioteca d iFuluio Oriihileggiamo [ Vttmiam
tnmgcàtttnR*gìbus V l̂tut ad bue domtnantibus Dot

eVitarò'Mamuria fioriua foccorii Rà 
.  ̂ Ninna Pompilio. Tira Verurio a ce brdò Romolo fabricato--
> > redi Roma con Tazto Rèd ¿Sabini ,c  Tito Veturiò Calui* 

no fù Autore della Pace Caudina. / • . . r «’ ■ - 'r v r
tìuomini IL < Mi non fi cura la NobiJci Veneziana di fapcrèida chi de-:* 
Iufirtjtr Itt* feendaj-deriderà fobehe ogn’vufappia come ella afeenda à 

que gradi della Repiiblicaj che iRe-mcdefimi ponilo ûn- 
barene ina idiarr. L’ofciiro de miei inchioftrfnon c edere 

c.%: -*• < bafteuote a rapprefentare gli olititele porpore della Nobil-:
• cd Venera * Quindi sfotto vfeiti tre Romani Pontefici di fé* 

gnal^ogoU erno>ej di fonamabontà Gregorio Xil di famA
Coranî  :

tete .
,«v*

(, - •>

f* iOliiplende dri îraccHiu Nifccdè Up poma gelo
h ss/i!?. e ^MÌghiil B.Antonio CocafijFrancefco Argentini c ra

4*&nly
" Antulij w^attrftaZenijPretrOiC ErancefooMorofinbMarcoi 

Ptftolt. , -, ■ 4 traoctfcoiLandi * FrancefcoCondelnTcriJLaren20>eMat 
* ' tcoiQciòiUAgoilinoc'Piciro. Valerij^Pictro Folcaci »Matteo,

■ *Ì • »*>" « * 1 ScGiouanni Delfini» Bern^rda Nanag-.
^nv\ * ‘ n gk#ù Fnmcoljco Górac»doni .»Giowanni Mi cheli, Già. A mi* 
», » -...i A  d_Oi>>Dci!imieO>cMarino GrimanbFiecrO Beaibifadre deli 
* > ÌAÌ Iq Mufcfipfcancidej cniSdngue fù S, Lcoiìcxhc jnS.Lorcni

b  • /* t  1 |  > A  J  * t • V  -I • .  .  \  *  « • *  .  « xBar-’ 
ranci aN

truche fecero rSplendere eolie loro Virtù la fagra>porpora • l 
Pi Caia Cica* Arine il -Saoiô inr * tei la-è Uonocatifs. ed Illu* 
ftjKiper vtxiC^rdii&lf^per idintìtfi Segretaria «krihuomii 
n i i b t a r i ' j o ^ : ■>* t >  - - i  - t , ;  v , • - ' s , ^  ? i ;  - j  ’ j  v "  • 

b m- . r   ̂jSono iofitoki i  Vefcoubchc di quella Glorbfiilima Patri*
‘ v, .-A llifeHSHioperpgni età'. EMqueiJi/che doperanno 774; 

M la g<Hitra*i;ono>vtfgbatn contezza'» incominciamo da Obc.
UmT,M(>ri piioiQ'VeffcOBOtdclJa Patria»« figlio di Eneagro

cojdopó dî u» ritrouaremo di mano in

. * 1 nico

‘Pai4).

Y



mcnicoOr*3caigbi,VicaÌc Micheli * Bonifacio Fri ieri. Gì o.
Pòi inimicale Micheli,vn'akro Vitale »Filippo Crioli^Matco' 
Nicob,P»CÉfoPini,Gi>aIticroAgmifdci,Tomaro Attmoodi, ¿KkitU, 
Tornate Ronco, Sitoohe Mori, Michele Catergi, Angelo
DctfinuGio» Barbo i Paolo Fofcatùil Card. AtnedriiFran-'m *,ì . 
cebo Calieri,Leonardo peloni, Franodto Betnhi , .Marco tifimi ;
Landi, Francesco MriipierLcd altri *.. R porche Eugenj<HV. Ca, b* • *■ 
fece quel Vcfeoaato titolo Patriarcale nella perfona del B* - 
Lorenzo Giuttiniani, co i Concarini riiplcndettcro di que- m’sIieteri, 
fio doppio hooorc Andrea Bondclmicri, Gregorio Corari* Menteimmè,
Gk >. BarozzoiTomaio iPón*et* Antonio Soriani ,il Card,
Ghertrdi*GiovanniTriuifatto,.H Card* Vendramini,edil vi •
uenteCardinal«Comari. Di fommo merito fi può diro Utrb'tn™' 
Pantaleo Giuftiniani Primo Patriarca ladino di Coiktntino- r ~
poli,do poche quel l’impero cadette nelle manidc’Frante fi,
c de' Veneti : Ermolao de' Biarbari, non gii barbaro die«
fnmtfiui. Par ri arra di Antiilru Annorr di I.Krì .• Don sii

gno ui ocvii ĵAAUfgl uippofnani,vcicpeupw;«i v crema ae> .̂
gno ritUoratore delle fio rie éscc le fi afti che»Gir ofatri o Triui Trlu ¡fa9/ t 
fa ni Abaredi Tor cello ( clVè giu repatronato di fua Caia) *•« • =
gran Filosofo,e Giureeonfulto,Vele.<hCremona,Andre»;
Bono VeCcofo d’Equilo, Pietro MotwetOje Paolo Zane Ve- 
feoui di Brefcia, Francefco Barbaro Patriarca d'Aquricia«», ^

• Antonio Pizzamani gran Fiiofofo, e Veicouodi Fritte,Lùi** 
gi Donati Vcicouo di Bergamo gran Teologo» BaKolomea th%am*nì. 
Partita Vefeoup,e Abate di S.GregojafrfftoriograÉ© fedele* tenui . 
Filippo Parata Giureconfulto VefcoM diTorccIIi, Anciue. ;
feouo in Candia; Pietro Barozzi degno' (crittorc Vefcowo xwjc ì̂.’ . 
di Belluno,e di Padoua ; Pietro Delfini Generale ddit)idi* 9tifine ..
ne C'amalrlnlrfr :rhr dnmmeni'# lìrriiremirediufiffe : D i’ i*rbttri.

ì



r i*T MILAHOitLTJt b'tTAtlA 
. v ■ fofo , fcrittor di primo nome; Antonio Cocco Arciiiefco- 

oo di Corfù i che còluto gli errori della Grecia»Pietro La- " 
di Arciuefcouo di Candia, Filippo Mocenigo Arciuefcouo * 
di Cipro, Domenico Boiani Vefcouo di Brefcia,Pietro Del '

"• 1 fini Vcfcouo del Zante ,  Andrea Mocenigo Vcfcouo Bimo- 
fienfe Lorenzo Gabrielli Vefcouo di Bergotno ; Giacomo 

. ; '■  Ciera Vcfcouo di Corrone» Girolamo Triuifani Vcfcouo di 
• Verona,Girolamo Ragazzoni Vcfcouo di Faraagofta, e poi '
‘ ^* d» Bergamo* Matteo Prioli Vefcouo di Citta Noua»e poi di 

' ’ 'r,/  . Vicenza,Gioua mi Delfìni Vefcouodi Torcello,cdi Brefcia*
Adriano Valentino Vefc.di GiulHnopoli^irolamo Vieimo , 

- - Vefc» di Citti Nona, Gabriello Fiamma Gran Predicatore J 
/  Vefcouo di Chioggia, Chrifioforo Marcel i Arciuefcouo 
’ \ , di Corfù,MatteoSanuti Vefcouo di Concordia, Tomaio 

..Stella Vefcouo di Capo d’ Iftria, Pietro Bruco Vcfcouo 
di Cattaro Giouami Ingegneri Vefcouo di Giuftinopoli,  
Gran Filofofo, e gran Giureconittlto • Francesco Brec- 
cio Eccellemifsimo Dottore di Leggi, e Vcfcouo di Ccfe- 

‘ 1 ’ na , Marino Giorgio Vefcouo di Brefcia > Francefco Mali- /
1 J pieri, Vefcouo di Vicenza, Marco de* Negri Vefcouo di . 

Gherfo4 e gran Giure:onfulrt>, Giacomo Cocco Arciuefc. 
di Corfù, che fondò il Collegio dt fua Famiglia in Padoua» 
Giacomo Zeni Vefcouo di Padoua Iftoriografo degno, An- 

v ton o Cocco il giòuane Arciuefcouo di Corfù ,  e Chierico
di Camera » Pierro Miani Vefcouo dì Vicenza » Domenico > 
Dohienici gran letterato Vefcouo d TorceIIo,e di Brefcia  ̂;

. - Tomafo Tomaflni Poeta infigne ,  Vefcouo di Feltro , d’Vr- 
_ bino, d'Emorica, di Recanati,e di Macerata ,Giouani Tie* 

poli Primicerio di fan Marco fcrifle la vita del B. Giacomo - . 
Salomoni Domenicano. L’arte del ben dire ,  come quella 
del ben’oprare, valfe molto in Alberto Alberti,  che per la • 

.t  „ patria fu Oratore a diuerfì Prencipi, Domenico Boiani, An 
' f - crea Giuliani, Franecfco BarbariCanaliere,c Dottore, An* 

tonio Marcelli, Francefco Diedi Dottore, e gran Filofofo*
, - ■> '■ Francefco Negpf , Gio. Francefco Pafqualigo Dottore,Pie- 
, \ tro Marcelli,Bernardo Zane, il Dottore Gionàni Marini Fi

glio di RofTo Senatore, Marino Sanuti, Giacomo di Girola
mo ikddù,Pietro Pafqualigo'&ottorej Sante Moro ,  Pan-



»
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Antonio Sorjani Quulicre,Gabriello Mo 

ro, Andrea Triuifani, Andrea Nauaggiero,Nicolò Tiepoti j  
Maffeo Bcrnardi,Agoftìno Pefaro,Girolamo Negri; Miche
le di Giouanni Barozzo,Bernardino Loredani, Nicolò Mi# '
cheli, Daniclo Ve t turi., A luigi Diedi Federigo ValarelìoSena 
torc, Gio.MariaMemo, Paolo, ed Aldo il gioitane Segreta- 
rio de* Manucci > Giouanni Grandi,Bernardo Giorgi, Bar- f 
tolomcoSpatafora Patricio illuttrc, Girolamo Ferro Sena-’ 
core morto nel Baghaggio di CoiUntinopoli » Giouanni 
Bitcìfta Egnatio /huonio di Chiefa , Lete or publico. Ni ' 
coló di CatarinoZenijrFilippo Terzi Dottore, Antonio- 
Zeni,  Emilio Maria Manoledì Dottore , e C a u a lic r o ‘ 
Bernardino Feliciani,  Angelo Ferro ,  Mario Sauorgna- 
no Figliuolo del Conte Girolamo , Giorgio di 1 Andrea 
Gradenigo ,  Nicolò , e Girolamo Barbanghi, che cnorfe , 
nel Bagliaggio di Coilantinopoli, Paolo Paruta,.Gafparo  ̂
Greci >Gio; Battifta Eletti • Paolo , e Nicolò Barbi,Pietro • ' ■
Giuftiniani, Sebattiàno Erizzo, Stefano di Benedetto Tic- 
poli, Giouanni di Bernardo Donati, Paolo Coran, Già ce
ni o Barozzi, Michele Marini, Pietro Filomufo,e miilealtri, 
che non folo co i lor Bottinimi (crittti hanno lUuftratc l o  
Rampe, tnd co la voce hanno Nqblicaie lo Corti dc'prmn Po 
tentati del Mondo . ì ! ■ ' - * , "i .

A Cittadini Nobili i}vlafcia lerefìdcze, i  Pati icij MuRnC- 
Emi fon riferuate le AmWciaric: douc gli vni, e gli altri fan 
no i  gara pet fcruirc più degnamente la Patria nelTacquifto ’
delle fcicnzc,e nello ftudio delle lettere • Valle pnr’anche Cen tmt< * 
in ogni genere di Cauallcrefche maniere Antonio Condol
ine« , il quale ritrcuandott Ambafciadorc nella Corte di 
Francia , quando il K c’Lodouico entrò nella formidabile 
lega di Canrbrai,richiamato dalla República# ricuso da S.M. 
vn dono d'vna catena d’oro, e protettogli,che.anche da i Rè 
fapea ricufar maggior doni-, quando l'animo loro era alieno 'Strnardi % 
dalla fua Patria. E Francefco Bernardi Cauahcrc molto ' 
letterato , e di fenno Teppe così ben dire » che condníTc la-» 
pace tri Francefco Primo Rè di Francia ,  ed Arrigo Re d* ' .
Inghilterra • Grandezza tTanimo,ed ifquifìtezzadi Virtù fu ®
Carlo di LuigiBelcgni, il quale,nelle io quenza’ginnfo alla ^

♦ B b i  per*
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perfezione! diTaddeoye di Gio-B iràfta Tirab©íco,é dopo di 
cfierildngoroeme impiegato negEeferctzij forenfi' fa aifon*> 
to alle dignñá'principali della República ynette quàli fina# 
attimo di fu a rita fi trattene con molta gloria del Tuo nome, 

?«rì Fmcò cat reila per degno fucccflòre Giudo Antonio non meno
valorof© nella difcipiina militare* che liberales pio in folle*

, neri più gratti peli dell’armata« L’arre Pocticaich’c vn tir*
tnofo diporto della Nobrlti, nobilitò la fama di Girolamo 
Molino* Bernardo, e Marco-dc’Giorgi, Lodouico Fofcarini 

• Dottore,Marco Grademgo, Simone Rimondi i A luigi, ed 
Eufebio PrìoliÀluigi Cinthio Fabricij Troilo Sauorgnant > 
Vincenzo Qairini ; Paolo Paradifi, Pietro Maria Franchi » 
Ermolao Donati,Marcantonio Cauazza, Andrea di Leonar 
do Mocenighi,Girolamo Malipieri,Paolo Pino, Nicolo Tie 
poli Dottore,«Senatore Ago lìmo Bcuazzani,Bernardo Za- 
ne, D omcnico Mirini,Nicolo Eritreo,N itolo Libumio,Pie*v 
tro Pórte?,Bernardo Giorgi, Giacomo Mocenigo, Giacomo 
Zane , Già. Ar feo, Marco Marmi morto Pod elUdi Brefciai 
Gaíparo Eriazo Patricio infigne per lettere-latine, e greche* 
Girolamo Fenarolo , Lodouico Dolce A hi igi Pafqu digo, 
Francefco Zanni,Bartolomeo Malombra, Giorgio Gradem 
go,Gìo-Battilla Peran da,Pietro Gradenigo, Paolo Ramudo, 
Bencdetto>Guidi, Rocco Benedetti ì Francefco di Marino 
Gradenigo,Gio<Mario Verdizzotti,Gregorio Docchi,Ghc- 
rardo Nouclli,Olimpia Figliuola di Leonardo Malipieri,Gi* .. 
rolamo Pakanrieri,e Lorenzo Viari .  Lazaro di Benedetto 

; ' Soranzi portò no me dì fàggio ne* Con fegli, fottile nella giu* 
rifprudcnza , verfato nelle faenze» gentili ¿fimo in Poefia.

F 'dofofi. Girolamo Lippomani, c’hebbc gli Antenati Prenci pi di Ne-
gcopontc^ccunnulò gran merti co* Tuoi (ludi aliaPatria* - E 
a dire il vero non fu mai piu degnamente trattata la vera Fi* 
lofofia,che da Vitale Laudi, Candían Bolani Andrea Prioli, 

c ■ . i• Pietro Aurelio SanutiY Vittorio Trincanda ,  Girolamo da 
Molino,«LorenzoBragadini, DomizioNegri, Marzialo 
Rota,Benedetto Rinie , Domenico Delfini, Pietro Pafqua* 
ligo, Anton Soriani Gio. Francefco Pafqualigo, Pietro R oc 
Cibonefla, Francefco Mafctio, Francefco Pefari,Giacoma,
% SebaftianaFoforim,Trifanc>a GùcomoGabrielli, Angel*

. «  ̂ J co Boa-
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*v jzìO toL m . ed *. 2. 1 * 7 ,
co Bònrìccio* Giouanm Bafadoooa,Dottore,e Ciiulicro j  
Giouanni Tao Nipote y Federigo Vaiare® ,  Fanccfco Mi
mi, Stefano TiepoJi ,  Fanccfco Giorgi Antonio Polii Si
ilo de Medici > Agoftino Amidi, Aleuto Boiardi Giodtat 
tifta, Bernardi {Spìriti Nobiii, natia gli honori della Repu
bi ica* 'A Nicoclé Rè di Cipri già diflc liberate » quegli^ he 
lenza meno fiì Prcncipe delia Greca doqnézajc Gloria del
le Accademia Che ta fola Fitofofia ci hi Arada ai maneg
gi più grandi ; ci pcomouc j  & ci fueglia à piu gloriofe im- 
prefe : itabihfcc gli itati'foia Fife della prudenza: gligouer 
na, li mantiene»e li guarda dille iorprefetminti^ne in pace 
il Mòdo ;.e da lei finalmenteogn i bene vie ne timperòche ren* 
de rhtiff.no quagg'nr beafio , ¿licita i popoli, ed eterna fe> 
Monarchie ,c  gli im peri*.La Filofofiaci guida (parlo delia 
Morale#ch*à ncceflaria a g&fiati) qu^Aper mino a vagheg
giare nel campo dellcitonegHiakìruf cifccnpùad apprédere 
gl i altrui coitomi fenzavfcir biuordeKa'Patria • L’ Èlitre pia 
pur anch’ella innamorata dei Sole, non meno, cheilncellcfi- 
to de’ Grandi vago dellaluoedeJ'Vcro»addit*ai MQodo>chc 
i Pcrfonaggi di Cenno han da pellegrinare più col capo, che 
con le piante ;* Gli e (empi de* paOarrneIla fucina deUaFi* 
lofofta fi trasformano tal voi», in gagliardi fofteg ni alle ro* 
uine der Poftcri ;taThora fi tramntanp inghiaili ,  ch’aprono 
le bea ferrate portede" Segreti di fiato *. £. Nobili di Vene
zia fono degni d’hoaore ftfaordinafjoxra guelfi * che non 
han pari nella perìzia d'vn baon .goucreo ; e neir ordine ter 
ro auuanzano ogn’altro ordine di Prudenza Ciuilc,e di gia
llezza* d’Animo» ' l ' . - • i *ì

Le molte Librari e,che «Venezia fi veggono appreife tati 
ti particolari di quella Nobiltà.moftrano di qual Genio fiati 
quegli Ingegnir Taccioquelledel Barbaro » di 1 Paruta ,  di 
Girolamo &  Mula ¿.di LuigrMichelCji di Luigi Gradeeigo» 
di Fraacefco da Potiteli LuigiMalipifro>4i Lcigi Mofino. 
diiFrancefcoSoranzOidi SchaAianoÉr izzo^LuigiiC Mire* 
Antonio Mocenighi,di Ròcco Cataneo, editanti àfirìpftri 
quelle,che tacciarono à iloro heredi Mon̂ ìg» Valeri Vefco- 
uo di Ciuidfil£,MÓnfig,DelfiniVjcfcouo deiiaGan ea,& Gio
vanni Lksifiai Veicolo diTorccfio . Fecero fiiufcd'Aetjca-

* ’ "  \ fifei , i *
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Vtnieri »

bElLAti'O BTLTj?
tgUe GioXkinaani Patriarca d* Aquilea»GabrKllo Vj^drfittif- 
*f«Battiita*c Scbaftiana Erizzi>Aiidrca Lorcdani, uio.Pao* 
Io C  ornar i»SimoncZcni>Gio.Gr itti, Luigi e*l Cauali cr Leo
nardo MocenighfiFrancc fco ,e Domenico Duodi,Francefco 
'Bernardi » Giacomo Gambacorta » e con altri de’Cittadini 
Gluglio di Domenico Caleftani > la cui Famiglia poffiede 
nel Piacentino commodcfacolcd • Sono (ludi di Mufica,chc 
bclliflìmi lafciaro Catana Zeno Luigi Balbo, Ago fimo Ama 
-di«e’l CaualicrSoranzlo figliuola di Giouanm Franccfco • E 
degli fludi d’arme hanno il vanto qu cicche fornirò Zaccaria 
^»IOi»oni,Gio.BattiftaQuiriniiCatarinZeni,Nicolò Soriani 
■ Fabio da Canale ; e Pietro Ciurani- Hor mi fouiene » che 
Antonio Ciurani ĉ Marcantonio Badoari fendo gouernatorì 
delle galere grolle-, fatto il coniando di Lorenzo Venie ri 
herede del vaio re je degii honori del Sere nidi mo Scbaftiano» 
tri Sapienza,c Modonefcon ti d'ecol’armata di GianCaften 
Fiammingo Corfale formidabile ; c lo itelio Ciurani ritto« 
uandofi Capitano della Guarda di Candiaiupcrò con la fua> 

1 edue ¿tre galere fattili vnanauc armata all’ufo dc*Bertonii 
* dando Pvltimo tappitelo ¿Corfari « e cacciando in fugava* 

altro Benone fi acquiftò nome eternamente immortale» 
Pietro Duodiaperfe in Padouadendoui Capitano«!*Accade 

¿tfìGwreciu olia dell’arte militare *e di quella ne fcriffe Chriftoforo da 
ju i venati. Canale. Cbfnbltrono i Veneziani per zelo idei comun be- 

6c:ftudiano per benefizio della Patria • &U>gn’altra nazio
ni può cfTcte dall’oro accoccata» fuori che quella.Non fi è 
mai titronata mercenaria nelle mani de* Veneti Giurecoofui 
ti la diftiplina leggale • La doue nò godono quei prodigiofi 
Ingegni di co. romperfi attorno quelle caucelofefottigliezze« 

i che i moderni Caufidici han ritrouate con fi gran danno dei
prillato, e delpublico • Non mancano però in Venezia Sog* 
getttd’EmineiuajCOtnealtre volte furono jlCàuahere Ni* 
colóda Canale-Francefcò-tarozzi Nipote di Papa Paolo II 
iiCatialiere Pietro Micheli« Vitale Landi«Andrea Triuifèni* 
Luigi r dfeari; Marinò Bròccandi) Paolo Ramufio; Dionifio 
Fra«cefchi>Giro|jirno Zanettim, OtiandinoMaffei» Antonio 
Orlò ,  Vefcouo/e Refcrédario di Giulio IhBernardino Maf 
&•*>$!<» Itotaiti* Eletti, Antonio Pagani» ed Antonio Ber

» nardi>d;>
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nttdi Caaalterryi quale hi dottamente fcritto* lnngamcn- 
te lecco nello ftudio di Padoaa ,  pattando ancor felieemen- ‘ 
tc per lì Magiifrati più degni della Republica. Valfe in tut
te le fcictue Antonio Pellegrini ,eome dimoftrano Vopere 
tue, così Vincenzo Pellegrini è flato famofi di mo Oratore, 
e Giareconfulto ; Padre di Pietro Segretario del Confeglio 
à  Dieci ; e quelli, ferine Autor graue, iranno l’origine da-, * M&ubtm* 
Nobile>edamic»£a!iMghadi Dalmazia. Camillo Trento fu r**' 
Oratore » e Allocato de* primi di Venezia tanto appprezza* \  \ I 
tocche con maniera infoi ita venne dalla Kepnblica honora- . • * .
to deirinfegne Cauallerefche.pnr nello Redo foro fi fonie- 
gnalati Orazio Gela> Giacomo Barozzi, Nicolò Craffo il >
Vecchio >Occauio Menini>e Scipione del Caualiere Erto- 
re Fcrramofca. ■ Così meritò fama Pietro Mattheacci al- 
tretanto in Venezia Rimato per le fuc molte virtù , che " • >
per la dottrina di Giufeppe fuo Padre » e del Caualiere An
gelo fuo Zio primo Catedratico di ragion Ciuile neLTVniuer 
fiti di Padoua, oltre i ineriti d* Antonio Figliuolo di Lorc- 
zo i e di Antonio Figlinolo di Gherardo» ed afiietne di Mar
cantonio , Benedetto > Leonardo , Scbaftiàno,ed Andreas 
Mattheacci ,  che in Dalmazia foftennerotri Tarmi de’Ne
mici la riputazione della Republica : rellarebbe che dire di 
Battolarne# Zamberti huomo dotto eloquente >e fcrittore 
eradico: la cui gloria fti del ijo o  in circaja cui famiglia per 
molti fc co ti auante fi annoucra tra le Nobili di Piacenza*» 
mia Patria. 11 merco di Nicolò Gratto, fecondo diquefto 
nome, primo d¿gloria,i noftri di> tanto vicn cfaltato dal* 
la fama , quanto dalle penne de* primi Letterati d’Italia 

Ammutina dunque ehi fcioccamente ciaramellando pre 
refe darci a credere : che le Lettere foffero la rouina de gl»
Stati» Venezia parmi per la gran moltituinc de* Senatori feie 
ziati vn ritratto del Gran (tigno Chinefe/otto di cui hanno ^  ^
accreditati Scrittóri rirrouirfi quindici Prouincie con duce* j ta>j mf.dtf. 
t0 quarantaf ette Metropoli» appreflo cui fi contano altre-» 6. **/• 3- 
mille cento cinquanta due Città,che fanno tributari al lor 
Prencipe cinquanta otto millioni d’horoini ,  toltone iInu- 
merodclle donne » de* Soldati,delgli Officiali » e de i puff* •
£ pure tutù s’accordano in M otore* che nò ci ¿fiato mai 

. /  alcun
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*  (U«ì«/ it~> a <̂uP Regno nél M Ond o più gloriò iodi quefto nel godei* 
ebnlì. Bxp. no Snella giuftizia, ’ntHà durata dt tanti fecoii » nella pace« 
i»pud si«« h* t  nell abbondanzarperchealcun maneggio'bon fi dà che à 
i.c«p f,tr é .Letterati, Licenziati, Baccellieri,e Dottori. Le Glorie del 

la Repubhca Venera non hauranno perciò mai fine * fc con 
quelle non inauri fine il Mondo, perche colà è il Liceo di 

*/c«wPm*. Alkcnc»c r Accademia di Roma . Siaiììnano tri. gli-ftudi 
u tnrtacg . netta, prudenza glilngegtri, ónde fi veggono forgere quegli 
lUutirt de fg- Eroi c'hàmeritato divedere la noi Ira età» Filippo Pafquali- 
i* xf'ir», go ramo in Senato; quanto ncH" Armata fa molo : Marc’ An

tonio Vaiarefii > Donato Gabriclii,Giouamii Moro, Batto* 
lomeo Nauaggieri/Girolamo Dandoli, Giouaoni Diodo» 
Nicolò Quirinit Lorcnro Loredani« Giacomo Pefari, Gioì 
■ Maiipieri, Marino ¡Faheri »dietro Morofino , Nicolò Valc- 

N5hi offer* ri ,  Andrea, Paolo , c Nicolò Marcimi, Andrea Minotci, 
mat» ^^K  ̂ Gio. GiacomoGradcnigOiGio^BactilU Bcozoni, Santo 
M*ApMct. Ealbi^Gio. Pafqiialigo , Marc’Antonio Loredam » Girola- 
4  e* ut, mo Zane ,Gio.AlaiggiBernardi> Lconardoloredani, Do

me ni co Capelli, Andrea Badocri » Liiippo Giorgi , Sanfo« 
San foni, Francefco Medici, Battifta Nani, Aluigi,Marino, e 
Filippo da Mòlino/Franccfco Bolani, Zaccaria Salomoni, 
Aluigi Cocco, Antonio'Benzoni,Bortone M orofi« >i,Lodoi- 
tiico di Bernardino Cocco, Gio.Francefco Salomoni, e pa- 
recchiaftri, al volo delia cui Fama nò sò elicmi più propor- 
zinnaro scampo eòe Tampte ẑa deli’VnkrerÌo • Haurei .per 
mendiffidlc n contare le fidie delFcrnumento, che le vir
tù piu Ukiftrf, le quali.pur hoggidì rilucono in ben mille di 
que’ Pattici j . Auuenturata può didì qaefia et& poi che fi
glia, le meramgiic nel fommo de i meriti di Girolamo, e 
di Michele Prioli. La virruoiaGiouentùdi Leonardo del 
fii Francefco Pefari fd garcggiarcia cortefia col valore nel 
campod’vn’fndole Nobiliifima. . -

- *. Anche i manicrof? tratti di Nicolò del fii Fràcefco Giufti
accufano di Melcnfagginc chi ardifee dicondannare perinfe 
condo d’Eroi il nofiro Secolo. Penna d'oro ci vorrebbe per 
deferiuere i nomi di qué'Dandoli,Zani,Marini,Cornari,Cou 

v ' farini,Marcelli,TriuiUni,Gulfoniicd akri, c’han ritornato sù 
l'Adriatico l'età dcJi’O ro. ; Anche fi cfaluno in non poterli 

• . * a fot-
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iu ì i .v»-— — ■ -  eternamente Sicuri da l̂i fui* 
mini dell’ Inmdia. Giouanni Grimani, che fu ambafciadore 
pur teftè alla Corte del Rè dc’Roman^porta il vanto di prò 
fonda lapienza,edi ilraordmaria facondia. E’di animo vera- 
mence da Rè,di fpiriti genprofi, c di gran pratica ne gli affari
Politici. . ' ; ' : , - , - -

r — }

- L’hauere fauori da Grandi, è vnVflere fauoritodalla for
tuna. Dille male ¡egli è vn’cffetto di quella più pregiata Virtù, 
la quale fi f i (limare (in dallo Scita,e dal Trace • Se nell’età 
pallata Pietro Zeni fu tantoamato da Solimano Imp. dcTur 
chi, che riportò alla Republica, e i  tutto il Chriftiancfmo 
qualche grande auanraggio, fù molto più per la fua deffrez- 
za,e valore, che perche i fuo’Anti nati fieno fiati in alhanza 
fircttillima di fangue co’Duchi dell’Arcipelago , co’i Rè di 
Perda,e con gli Imperadorì di Trabifonda. Pregiali il nofiro 
Secolo di Riniero Zeni Genio della publica feliciti,Cauelicro 
Procurator di S.Marco , gloriofiifimamentc eferciraio in 
molte legationi , e  gouerni. Pari effetti affettuofa afpetta 
quella felicifiìma Patria dalla vtuaciti dell’ingegno , cdalf, 
Idee gcnerofe di Antonio,e di Francefco Maria ambo fratel
li, la cui heroica Virtù anche ne’ più verdi anni hifol teu< to 
per Capitale di CafaZena quelle Glorie ,  c’hanno i Grandi 
Auoh loro imparadifati nel Cielo dcll’Jztcrniti* * . •

Miche diremo di Domenico Molino,Gloria dtl publico 
Senato, Baie del priuato Configlio? Maturiti d» penfieri ,e  
grauiti d’impieghi accompagnano la Fama de! iuo valore: 
maneggi importanti, honori fegnalati, e applaufi dc’PopoIi 
corteggiano l’eminenza delle fue Virtù» Jb* folli a accender 
lume per moftrare il Sole . Farmi, che affai diceffe il Conte 
Tcffi,quando di lui prefe a canraresù la cettra di Pindaro» , „< 

n Non hà d'jidria, il Leon forfè altro Figlio* . - -
a nhediGiofiama^gtor'oit'ff^^ì^a*'' '■
„  N ew  è (tacciai'intuita) jllmaM chÌI/M
a VmtzàiAnu Fi tanto tonfi&Uo* :  ' '  :

 ̂ 1 * J /  V i
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Cattaiier di San Marco* con vn faggio delle gutr- sT' .

> re de* noflri Tempi» . <
- , ’ ’ „ f ; * ‘ 1  ̂ , ‘ ‘ ' i ‘ ' * ̂  * } *

N ON ponnro rapprefenrarfi l i  guerre, che à noftri tem
pi intraprefe la repubhca Venera,fenza grande efpref. 

(ione del Valore , e dell’Ingegno del Capitano Francefco 
Tenfini da Crema Caualier di S.Marco : E per deferiuere le 
qualità d’vn perfetto Guerriero baila copiare il ritratto di 
quello Eroe* Chiamaua fi Marte gradiuo prelibi Romani,' 
perche di grado in grado lì hi d’auuanzare ,  chi defidcra 
fama nel meftieri delParmi-: Il Caualiere,Giouane ancor di 
primo pelo lafciò la Patria,& fi portò alle guerre di Fiandra. 
Fu fotto Oftcnda,quando il valor dello Spinola Genouefc la 
leuò ¿¡gli Stati,e ritornolla in potere del Ré Cattolico: aiutò 

ljr»tnuri>tati il Capitan DugnaniMilanefe nella difefa di Graue * la cui 
aìPtidrafot pja2Za dopo gagliarda refiftenza per la morte del meglio 
;4t de Direnfori,e per ¡runcanza di munizioni,fi arrefe a patti.

Entro nel Prefidio di Dilìer contra di cui gli Ammutinati, 
ch’erano dreditori dell’Arciduca per molta fomma d’oro,’ 
minacciauano feorrendo dalla Piazza d’Oftrat, nella quale fi 
erano ritirati,per lo paefe di Licggi con molto danno * Ritor 
nò al prefidio di Tirlcmone ; mi vn giorno vfcito in bufea 
cò tré compagni diede aH’improuifo in vna truppa di trenta 
ammutinati, che lo condufiero prigioniero in Oftrat, doue 
contro fua voglia fù ¿sforzato àfeguire il lor partitola che 
reftaua anch’egli in credito di trecento ducati.Htbbe più voi 
te tri di quegli honorato comando; e feorrendo le Capagne - 
di Colonia coftrinfcro il Magtfìrato à vna contribuzione di 
cinquanta milla tolleri. Fu aflediato in Oftrat, e lo difefe 
con ottocento Fantijhau endo egli dentro,e fuori fortificato 
per ogni sfòrzo , che faceflè il nemico. Afpertò il foccorfo; 
la Vanguardia di cui era degli Ammutinati mede fimi,il refto 
d’Ollandefi, ed alfuoarriuo forti con quelli del prefidio fo- 
prail quartiero del Conte Federigo , e lo mife in sbaraglio 
con perdita di ducento perfone , tri le quali Monfidi Rona 
Caualier Lorcncfc, c yalorofo Capitan di Caualli • Diedero
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gli Ammutinati a gii Ollandefi Oflrat per la piazza di ¿a«  
uc , e mutando quartieri migliorarono di condizione per 
procacciarli contribuzioni sù quello flato, L’Arciduca ci- 
¿etiectegh in grazia* fodisfatti delle lor paghe gli accolfe al 
fuo feruigio,accettando ilTenfino per fuo Ingegnerò : e gli 
conuenne diritrouarfiper ogniimprefaalatodcl Marchclc 
Spmola#cda lui può attribuirli ladifciad’Oldczel, Linghen# 
Croi* Lothem • Fùcon Moniig. Teragliapettardicro Fa- 
niofo all’imprefa di Bliuort nella quale ad vn tratto lì ritto- 
no ¿Hedíante #& aflcdiato>douc fece l’vflìcio d’Ingegnero# 
c di ioldato comandando á vna compagnia di Fanterìa Oi- 
landeie. Alla difefa diGrolloitennc la carica di Sargento 
Maggiore , e di Capitano dell'Artiglierìa j fneruòle forze de 
gli'Oilandcfi adoprandoiì coli bene con fuQchi#contraminc# 
c flratagemm rìchc fù in tempo il ioccorfo dello Spinolai il 
quale hebbe détro vna penna il dtfegno delle Fortificazioni 
del Nemico., mandatogli dal Ten fino » col più flcuro modo 
di iuperarìe. SiabbocCò co lo Stampclio#Matematico mlì- 
gne ¡e feco difeorrendo di Geometria#gli fé vedere lapto- 
ua della quadratura del Circolo : e lafciandonc copia# cho 
fiì porrata ail’Elettor di Colonia# entrò in concetto del pri
mo Ingegno di quell’età. Bacteuano gli Ollandefi col can« 
noneii -Calle Ilo di Laghe, affediato da tre nulla pedoni # o  
cinquecento Causili# v'andoilTenfino al foccorlo col co
mando diducento Soldati ¿celti: c li fè disloggiare  ̂ Venne 
a morte fra quello mentre il Duca diGiuhers# c non hauc- 
doiafciato che quattro femminei‘vna moglie del Duca di 
Nmers in Francia# l’altradel Duca-di Neuburgo# vna di Brà* 
deburgo#cd viTaltra del Marchefe di Borgous di Cafa«» 
d’Aullria’'# mentre quelli piatiuano la fucceflionc #dicluarò 
l’Impcradcrc Rodolfo efler i feudi dedicati all’ Impero #e ne 
conce He l’nuteihtura a fuo Nipote l’Arciduca Leopoldo Ve 
icouo di Polla, ed Aremefc. d*Argentina. Armauafi da ogni 
canto per quefta guerra^’Arciduca accettò al leruigio il I é 
fino con piatto di cento feudi al mefe,e col comando di dn- 
ccnto Valloni. Era già flato in Ollanda # in Francia# c in In
ghilterra, doue fù accarezzatola Marcantonio-Cornari Se
nator Vcncco#cheper Jafua República rifiedeua in quella '̂ 
Corte* C c 2 Fù
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untoti -vtffo Giulie« il Rè di tranciali««! mappatecefeian-. 
do poderosi armata a tradiménto fiì vccflo^e fiicppca Gin 
licrs la morte cinque giorni aliante » che fuccedelfe »■  V’an- 
do il ConteMau rizio elètto'Gencrató de1 Duchi dj Brandc- 
burgo;e NeHb’orgo>eonduceadoai quindicumilia Ollande- 
fi, dieci nulla Iffglefij quindici milla Alemanni co»cinqui- 
ta due pezai ¿'artiglieria: e la Reina di Francia mandò fcco 
Monfig. di Si a cri con dodici milli êomlbattenti • Fu pcn fie
ro del Conte Maurizio di attaccare sii le prime il Caflello^n 
coufcquenza di cui baurebbe ottenuta con dio la Cittì : 
Haucail Tonfino lacarica di Generale luogotenente dell’ara 
glieriaied Ingegnerò maggiore *doue moftrò in più occafioè 
ni arte > e brauura • Tanto fi tennero i Defenfori, che l'Alfe 
ciduca con Tue lettere amiifandoli di non poter mandar fòt» 
corfogh eforto ad arrenderli come fecero compatti auuan-- - 
taggiofialli % disi Settembre lóro. Pafsò il Tenfinoco I*_j 
(ua Compagnia per la Lorena verfo l’Alfazia i ‘Fù alloggia-

1 to in Nansì da ¿Monfig. di Harcourt, il quale inuitollo con 
miglior prouifionc al feruigio del Duca di Lorena ¿prorotti 
tendogliin Moglie vnabelliìfima Fanciulla ItalianaFiglia 
del Colonnello Orfeo, che mori Generale deH’ atftiglieriaJ* 
dell’Arciduca diGratz fotto Canifia, la cui dote paflaila a j .  
milla ducati. Ricusò di abbandonare il fuo Prencipc. Cin
to in Alfaziahebbelecteredel Duca di Bauiera>che fimilmé 
'e lo inuitauano al filo feruigio : fe n'andò a Monaco ; vifitò 
x  Fort ézze di quello (lato « e di ritorno in Alfazia fu rega- 
iatò da queH'Altezza con vna collana di cinquecento feudi;■ 
fù al quarti ero per rifeuotere l’aiunzo delle lue paghe,ch’é- 
rartofei milla feudi: e Seriola Boemia s'incaminò : iui l'Ar
ciduca lo ac col fe con prometta di dargli alla prima leuara 
vn reggimento dì due milla Valloni. L'Arciduca di Gratz lo 
inuitòal fuo feruigio per ingegnerò, e Capitano di trecen
to Al emanni col piatto di mille tolleri l'anno : mi fi voltò 
in Bauifcra ,e  a? primo arriuo quel Duca gli fè sborfare cin
quecento fiorini 9 Se fcco concertò il modo di far guerra al- 
PArciuefcouo di Salsburg fuo nemico, il quale negauagli il 
S& jehc  gli douca x hauca. fetcìcorrcrìc nei fuo fiato , ed

*F- 1• -  ̂ ¿ra
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èra fct&iilòfo*  porla p nùtic*, che
te iié a p ^ a ^ ^ t& ^ r f^ ^ i^ |h a .d « a ‘4i4aile haoc* h* . 
uuto diciotcò Pigli.^t’aiicdllègaEoeònalcutvi prepcipi Etc- 
tfci/e^haue* prcfk8ata <& cinquccItOTantida Città di Tit- 
menin alle'.ftontiet^del'fii0 iftttoipenfa-ndo che qtidlà'kn* 
péefìthiuficBBc^^h <iWètè*enurt> l  bada frt>ucJufmW 
unto che fbffero a îtìàlĉ  I4iftti|p^de:gh' fitttWt>*e la gente 
chepcr fui afibkhuafr ki Anima ¿IhaàIpnmOamtiG fi ac* ' 
refe la Cfthb c riti rato iì-9 (Ìdìè Cartello ¡fccè ti Tenfu
no drizzar Tartiplierìa à ^tiell* banda; ed egli datò di ma • 
no a vria tàuòla(ncl mòdò fteffiyfegiiito da cct altri fòldati) 
fi auicinò ¿ìli* pércù/opri i tfcmtdci cui potè getrè là fiauola 
e rifatta*!fiate rfàòaiócol petardo  ̂egettò la pdftaa terra;, 
ma da moltlitradi ̂ ftauaancdrimpèdit’aTétrata disfece più 
gauette di èlice tìii*t 'gettatdt fiadctci traui vetfoni fepra va 
barile di pohiète/ fedrappicclitoui il fuoco aprì l’entrata ¿hcb - 
be Io iteifò'giorno à diferezione il prefidiacon iftoporedef ( 
Ducale dèi GcrteraIevTelì, l’vno> e l’altro de’quali tifi ero- 
uò prefence : il cheintefo dall’Ardue fc. fi diè afuggircjmc-» 
tre la vègherité riiattina marchtaua il Bauaro aliaiVokadi Sal- 
sbarg. Vèonè'il to *  Paris diLodfòfi Canon..diqUel Capito 
lOjMaggrorduomo dclfÀrciuéfcouOjche fù poi Arciuefcouo» 
dcinftcfla Gittijauuisòil Duca dé’Hafuga diliti> 3jgn0re> 4 
¿nome del Capitolo inuitolloà pigliare il polle fio della. Cit* 
tdifnpplicandolodi rimettere le differenze alla.Sède Apolidi - 
lica. Così fece Sua Altezza ¿.entrò in Salsburg riccuuto con. 
grandi honori dal Clero , fece dar dietro al fuggitiuo, ed in 
Stiria 1* hebbe prigionejdatane ppte i  Roma.» fù fentenziato 
i  fauore del Ducaèontradilui.’ AlBauaro furo pagate le 
fpefe di quella guerra; il Fuggitiuo fù condannato à carcere 
perpetuo doue il terz’anno morì contrito da buon Cattolico 
ciTsndo giiin (ito luogo vn Canonico de’Cóti di Galerano»
Stette cinque anni il Tentino nella Corte di Bauiera tratenu 
t0 col piatto di dticento fiorini il mefe > ed in quel tempo di 
P3ce, che fù il prencipio delfimpero di Matthias Arciduca 
d Auftria Re d’VngjicriajCom pofti 1 librojebe vi.a 11 c llampc 
dell Arte Militare • L’Arciduca Malli milianoj che poflfedeua 

Âlfazia fuperiorc * lo mlndo à chiamare per fortificare la
F _/
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lfe&2^1tàiacki*$Q«GiSiegli M io  bauea fefctp dyffM^cchfc 
altre di quciicqn tonni iTiparò'CPn bdttjodo al Cardia *o 
manti al ponte fabrieo^na tenagliadclla.qual’opra tettò io- 
di$&tto quel Prcncipe,e gii fcccjdonarc cinquecento toilc« 
sLMonfig, di Rame Gencrale ddrArcjduca tcppoldq pr^ 
curo dal Sto Principe pèrdo 7 e«£»9 ij gouernp di Taci} $iq 
con pentito jdi haued W f  compagno nella Signoria, df 
Àliaziache^olbracdp'dfl Marchefc diBada *;c protettane 
dichiaratoci Ribelle pentita d’ufurparfi : Il Tentino non ^ 
volle partir di Baderà* ed egli {coperto per traditore perdò, 
la tetta » Venne dopò la di lurtnorrc il Tcnfinoariucderc le 
Forte;? ?$ <T AI Sazia per pArciduca Leopoldo« etoruficò sq 
i’Arciucic.ouato d’Argentina*la Piazzaci Bcpcjà$t*qucl Prc- 
cipe l’accomiacò col donad’.yqa collana di cinque tila. An-j 
dò dipoi a contini di Slefia,eyi fortificò vnCattctiadel Ba-> 
ron di Sarman« dal qualetutrattcnutp. regalato da Prencipc: 
e-al Tuo partire gli dono vn bell iliimo Caualiocon quat
trocento Tolleri * cd vna Pvomana di veliuronero fòdrata 
digébelU&o• ^  ,,.• K-, _ , *,

Ritornato alla Corte* frcooduifc col Generale TelUòtto 
tn Cadetta* che ili dtreuolcc delia Caia di Malleran * cd al* 
Thora per redaggio di donna era vfurpato da vn Barone* 
di Caia Focchsga • f , Haaeano quelli di Maifcran nella Ca* 
mera di Spira piatito molti anni (opra di quel valicate* che» 
pafiaua cinquecentoiiulla feudi ; ma, bauendone fpelipiu di 
ottanta nulla» impoveriti vendettero ai Ducaci Bauicra le 
lor ragioni. Sei pezzi d’artiglieria presentati ai Gattello in
timorirò il Foccaro, il quale inconca nenie capituÌQ*e partì; 
lafciaroi Bauuri cinquecento Tanti di pufictio nella Terra, 
c ducente in Cattello. Era quel Barone al fcruigio dell* Arci
duca Maffìmiliano* ett Barone Martino Foccan Suo padre/ 
hauea denari per mantenere al Ducavna lunga guerra; nul- 
ladimcn non ti Sentì da parte alcuna contratto* o nuouiti : 
Non hanno tutti vn’animo daprencipc quelli c’hanno for
ze da prencipe; ne tutti i Prencipi Sogliono pigliarti brighe 
per gli affari de* loro Scruidori. r ,

, Il Marchcfe deH’Hinoiofa*che con Io fiato di Milano ha- 
ucail comando fupremo delfarmi dei Rè Cattolico m Ita

lia «
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h«r rìchiéfe il Tenfino per fuo Ingemmerò maggiore da! Do-. 
caidiBauicra • Hebbe congedo; & venuto in Italia fi ritto- 
nò nella Campagna d’Àfti* nella quale mancóii Marchefo 
non sò fe di coraggioj ò  di diligenza; mi non gii il Tcnfino, 
che congrandearte ordinò letrinciere* ei ridotti in guifa_l. * ! ’ *■” 
tale, che il Prcncipc d’Afcohlo cfaltò*c honorò molto; ed H 
Duca di Mantoua lo fece rifitar le Fortezze delibo fiato* e ' ;*V 
gli dono vna grofia catena d o ro . • T : f \ •’

Gue rreggiartdo l’Arciduca Ferdinando nel Friuli* l’Arci
duca Leopoldo chiamò il Tenfino al ieruigio di Tuo Fratei- Suer,r.é 
lo col carico di Generale dell’Artiglieria; ricusò egli di fer- frmt* 
uirc contro la Republica Vencta*anzi per lettere del Conte 
Orazio Vimercati * e Sforza Terni » amendue Caualieri di 
gran portata fuoi Compatrioti ed amici inuitato dal Gene- Ctrnvf. 
ral Girolamo Comari Proueditore di Terra ferma ai ferii i« 
gio della Republica * accettò il partito * flimandofi benché• 
bandito a vergogna abbandonare la Patria in tempo di bi- 
fogao;chiefe dal Duca di Bauiera licenza>la quale gli fù ne
gata* perche quel Prencipe era cognato dell’Arciduca ; anzi 
fequeftrato in Caia vi mife la guardia di venticinque Tolda ti; 
e più volte Io t£tò pel mezodiCau aieri (noi confidenti fra- 
ftornare da quel penfiero.Stette egli (aldo edinuiò le lue ro 
be in Italia per certi mulattieri, che con vn do natili o di frut- Sf#ri- ̂  
ta di riuiera haueainuiati a quella Corte il Conce Mercan
to nio Scoti Caualier Piacentino. Qu indici giorni dopò*fu ^
licenziato;e nel rigor del verno per montagne cerche di ne- * u• 
ue, feanfando lo fitto de gli Àuftriaci > verforitalia s'inca- 
mincr. Non era ancor liberato*che giunto a Lodi,il Proue- ;
ditore Anton io Bragadini lo inuitò a Cremar fù incontrato 
da piu carrozze,e Caualieri co» vna Compagnia dc’Cappel-

S ** * -  *

letti infino alle confina del Cremafco* ed entrò nella Patria 
quali trió fante j> la porta del feriol’àno »o di/uo efilio accia 
matoco voci d’allegrezza» efefteuoli applaufi da tuttofi Po 
polo.Vcnnc fubito la liberazione coi piatto di feiccnto duca
ti l’anno*e con promefia di maggiori honori*oltre a quattro 
cento ducati che gli furosborfari per le fpefe d̂cl viaggio¿ 
Andò a Venezia * & vifitò tri gli altri Senatori fuoi cono-
fonti riUuftrifs; Signor Nicolò Delfìni » ch’era gid Baio al "

* gouet.
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rifii diioi Nipote* col quale, fendo egli Ambafcjadoie alj§ 
Cocce Imperiale* hauea famiglíatmente çonucrfatopiù vofT 
ce.Fò co mandato di andare a Gradifc^/otto Ja cm piazza ter 
neuano iVcnfemni l’a (Tedio. V’andò accolto hcmorcuolmé-i 
t c.dall‘£ece Uc tifs. Pro cítrico r Landi,tentatala piazza diífo 
libccamente, ch’era difperata l’imprcfa * fe il Generale D. 

r* Ie** Giouanni de’ Medici non mutaua penfiero • Era vano l’af- 
fedio gii molti meñ auanti inconunciatp * mentre il Ncmi- 

- co teneuail pattoaperto« ed ogni giorno a fuo volere forti» 
5 4 tiaj & intuii a jfenza contraído • Non pocea impedirli il foc-

corfo, che col paf sare il iifonzo > & fami da quella parce 
tra Forte Stellale Gradila vn ridotto con due rami di trin
cera guardati a* capi da due altri ridutçi in .dttefa d’ vn ponte 
da farfiperdtfopra » ed in tal modoìmpedtrea gli Aulirla- 
ci l’vfo del fiume • Lodò Don Giouanoi il di legno * rod ri
cusò di metterlo ift pratica tirando la guerra in lungo * ed 
alla finel’cCjperienzamottrò l’ingegno del Tenfino , quando 
fi andò ad effettuarlo fenza pericolo delle genti della Repú
blica * nel qual modo fi riducefiero gl ¿attediati in necelfiti 
di arrenderfi, mi fegui in quel mentre la pace • Ammiraro
no del T é fini fingegnofe maniere di Jar pattar pe ’1 Lifonzo 
l'artiglieria il Coûte Ferdinando Scoti Piacentino Generale 
Luogotenente della Caualleria , MAiArils. Camillo Triui- 
fani Generale de gl» Stradiocti , ed altri Titolati ancor viucn 
ti,che confettanofopra il jTcnfini come Topra ¡di Arittide in 
Athene ettcr ilari riuniti tutti gl’oochi d’Italia* Il Generale* 
Medici fece confua patente,fotte il primo di Gcnnarp del 
(¿ II . fedele teftimonianzadcl frutcuofo feru igjoche il Té- 
fino pretto alla República in quella guerra nel condurre* e 
maneggiare l’artiglieria grotta per fiumi, coio n ti, in fabri
care ponti mouibih per varcare vna rimerà ali’itnprouifo.in 
mettere digerii pofticon prefterza in difefa, in riconofccrc 
congiudicio le fortificazioni,  i fin, ed m difendere da Ca
pitan coraggiofo il Forte di Sarti Franccfco noi carfo ,  di cui 
iettò Gouemacope coi comandodi quel prefidio, Ritorna- 
tp.li Jenfioo fi* Lóbardia fu mandato à riconofeer, e fortifi- 
caro;VcronaABrefcia,Crcraa,Bcrgamo,gli Orzi nuoui,Scr- 

«*,. *' mone*

Setti.

Triuifsnì
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mone* Pcfchicra, cd Afola. In Verona fu trattenuto ¿ 1  Ge- 
nera le Antonio Pat uta Senatore di gran prudenza ,edi só- '
{no valore per fortificare il Caftello di san Felice,e riparare ¡ 
quel di S. Pietro; A proua egli fu eletto in concorrenza di 
Pompeo Targo ni. Nicol ino Candido, Marcello Aleffandri, ^™*rì.)
& altri famofidìmi Ingegneri ;  spprouarodaGiroIamo Cor 
nari » e Antonio Barbari amendue Capitani di molta ilima/ ? , 
e procuratori di S. Marco'. - ‘ ‘ >-.[ - . * : Guerra di

Entrato il Marchefedi Conrèin fauorde’Gtigioni si riac  ̂òhtiiMA • 
quiilo della Vaitei 'ina hebbe laflì (lenza di Aluigi Valarefiì V*1*'*!!1 Cs* 
Cane!. Vcnezlanojc^critomana dalla fua Ambafcianad’In- naiu s , 
nlulterra molto honorato. Si conduife a’confini il Prouedi-' 
core Marcatonio da Canale co due milla Fanti,e alcune ha- \  
de di Caualleria,e fermatoli a Edolo diede ordine al Telino1 . 
di proueder all’armata Veneta , ed alle géti di Fràcia d’arti- , . . 
glieria. il Generale Aotonio Barbari gli fè patétedi letiaroe art * 
eia Brefcia quat-o à Hii parca, có autorità di comando(opra 
ti guaftadori,cento Bo&ìbardieri,quattro Capi d’arrigliaria, 
vn Sargente,’maggiore,cinquecento Fantine due Compagnie 
di Caualli. Le nò pertanto di li diciotto pezzi d’arrigficrìa* 
e per quei Monti la condii líe á Hdolo,indi con fei pezzi fé ne f j 1 
pafsò nella Campagna di Tirano, e feguitò Tarmata in tutte 
quegli acqmili ím’airinírumiofo a (Tedio della Riua, ilquale 
riuscivano al Marchefedi Con rè, perche non volle appagar
li del difeorfo dcL’Ingegniero Tenfini. Non fi può preti-* 
derc per aiTcdio vna Piazza, che può ad ogn’hora riceucre il 
foccorfo . Viiìtò egii il pofto,e difcgnó per lo tiretto del la
go paflare al luogo di Pontcga , iui caminaua coperto per 
centocinquanta patii, e pofeia colla Sabbia ch’eraui in mol
ta copia"fi diièndeua>fin ranto che auuicinatofi alla Piazza in 
vna notte fi mètteua in difefa, nfelTatcra fi efebiua d’ordinare 
la batteria c trauerfare con vno (leccato di ponti il fiume,
(opra dc’qualicon fuoco artificiale haurebbe facto lume á 
fuoi lauoratow 
inucnzione
opra» mi difuaib dal fuo Luogotenente mutò penficro, per
che bifognaua auanzarfi alquantijpaflì sù quello del Rè Cat
tolico; edil RèChrifiianitfìmo» eia Repúblicahaueanoco 

‘ * D d  man-

t

lau con fuoco amnciaic n a u r w « i» iw iu i* iw *  
Eow •> ’{¿li Ingegneri Francefi approuarono la fua 

il Marcheie di Courè ordino, che fi metteflc in

>
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mandato che non fi toccale yn palmo di quello di Milane. 
Conuentiero i Veneziani ,  c i Francefi di fare vn Forte Reale 
alla bocca de ila Vai di Pofchiauo tra la Madonna ,  e Tirano 
nella pianura:nacque conteia fopra il difegno tri gli Rigcgnie 
ri Francefi, e'I Tcnfini; fi fcriife in Francia ,c dal Rè Chriftia- 
niffimo Tu approuato il fuo penfiero : nel qual mentre il Mar- 
chele di Courè abbandonando il Cafteldi Codera contro il 
parere del Tenfmi,il quale facilitala il pafiaggiodel torrente 
che fccndc dalla Valle de’ratti per eiTerui molto ftretto,diede 
principio al mal fucceifp di quella guerra* & fe non giunge* 
ua nel Campo per affittente Aluigi Giorgi-1*Achille della 
Republica Veneta. * intimoriti da per tutto 1 Francefi fi ritira 
uano verfo la Val Brambamu Rincorò egliiiMarchefe;&  
con la mano, c col con figlio foftenne la cadente riputazion 

, dellalcga: Il Tcnfini * che co 1* armi in mano Tempre lo fegui- 
cò*iu caricato à fabricare il fortergli diè principio>. ed era ap
pena ridotto in difefa quando feguì la pace r guadagno egli 
in quefta guerra diece nulla feudi, e con etti comprò tnezo 
milia lungi da Crema vna polTeffione ¿ S.Marìa deila Cróce, 
Tettando in credito dal Rè di Francia per altri quattro- notila* 
L’horoIogio,chealIa detta poiTeffione ha vn moto perpetuo 
dalla caduta d’vna forgente,e mottrain noue parti l'hore con 
l’artifizio di quelle machine del giardino, che fi muouonoal 
moto dellatteifaacqua, fonainuenzioni di quetto peregrino 
Ingegno.* 1 - ' : > • * » - ">* * <r
: Carlo di Niuers Duca di Mantoua dubitando della Gucr 
ra, die-minacciauagli lTmperadore' chiamò il Caualieroi 
vificare tutto il fuo ftat3,e riparare alcuni luoghi della Citta*; 
regalollo al fuo partire d’vna Ghinea,e d’vna catena d’oro al 
valore di trecento feudi. Trattò egli col Generale Erizzo,e 
col Proticditore Sagredo il modo per impedire i  Tcdefchi 
l’entrata fu'i Mantonano, tnd e ifcndofiam malato in Verona 
nonpuote affitterei quella Guerra ,  crebbe poco felice riu- 
fetta per tradimento* di ehi il. Duca di Mantoua troppo fi 
confidaua • ?'„ * *, * •*■*" s

Sono grandi igtndicij di Dio ; e chi dalia fua mano non 
riceue Ietrauersìe,ne merita delle maggiori. II volerne di* 
feorrcre c  va volere.freneticare-. Non ci è profpcriti in que*

.f io
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fio Mondo,che non habbia molti timori«* difgufii: cosi no 
ci e anche auucrfitijche non habbia fpeianzc ,e  conforti • 
Se il Tcn/ìno hai perduta la vita in Terra per mano de* Ne
mici » forfè fh i nel Cielo acquiftata per man di Dio. Tan- 

. to lì hi da fperarc di chi con tanta fede hi fcruito tanti anni 
a Prencipi Cattolici, ed ha combattuto in tante guerre con 
fpr.rgimenro di fangueperlaChiefa* . ,

* * -f*r » * * -   ̂ „ ? *
* ' ;

D e l  l 'a n t i c a  t'ìouilta  i Fj>m *na, che f ù  in Tiacen^A • 
D i Cofa F ig hod d on a  ,  Oddo di TcrugtOjC Confai on ici*.

 ̂ s \ i j j
f , -  * * « * „ %r *  '  *  7
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N EL granfenodeH’antichememorie^guifadifiam* cat>, t.
meggianti piropi nei più feceno de’Cicli llclleggia- Cokmt ju. 
no quegli Eroi, c he trecento tre ora, c tanti anni mt nt • 

Quante la venuta di Chrifto dclìinó per tre volte la Romana 
República ad habitar Piacenza. Era queda il baloardo dell*
Impero Latino inalzato su gli occhi de‘Tra(padani > tentato *e¿*%§ù ì^ 
più d'vna volta in damo da GallhCartaginciùcd Infubri. . r.frim*.

Publio Atrio inValluretta habito l’agro Atdano,chc Agaz p/ 
sano j chiamiamo Contea de gli Scoti. Caio Attio habitó il *
Caftel d’Acno, hoggidì Caftcllazzo de’Viuftmi oitre Treb
bia Atrio il Pago Attianoj che Pigazzano fi dice ,onde 
traile principio vn*antica famtglia,ed hoggidì hanpodenZa 
nardbVolpije Angiiiflcdi.I Caflì habitaro Caflano de’Con- 
ti Benzoni Caffino de’ Cónti Nicclli, e Ruitegaifo» già de“
Conti Nicelii, hor de* Conti Anguilioli* Fabio Attilio fa
brico R malta de* Conti Laudi» Caio Attilio Muradello, de*
Conti Nicchi » Marco Attilio Attaucllo de* Zanardi* Pub*
Vcttio Vcggiano gii de’ Catani» e poi de1 Volpi Landi.P.Ca 
ninio Montecanino gii de’ Conti Roglieri» poi de* Marche/?
Albergati. Marco Coccco Riuogaccio gii Contea de’ Ni
cchi , p, Rofcio Roflb|& L, MarioMatero pur de’ Nicchi.
M. Plotio Piozzana gii dc’Coníi Veggioli, c poidc’ Conti 
Pauandi Fontana. Scx.Muf. Muifina gji di Famiglia No
bile di tal cognome • Scft. McttioMezano de’Conti Sforzi* ' .' 
c m parre de gli Scoti. p. Tullio Villa Tullia hor Tuna gii

Dd a dan-
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¿’antica famiglia di tal cognome* T.Macerio Macerata de
Conti Caracciolo C, Minuzio la Mi niti de gli ^ArceUi » T* 
Bafiiio Bafelega gii de’ Conti TeicichLede Conti Angiuf* 
foli.Q^Fabio Fabiano, già de gli Arcelli. L. Verna Verna* 
fca gii de’ Conti Rodi. p. Aioino vi jntilbo gii de' Confa- 
lomen, poi de’ Sanie.ierim,hor de Marchefi Scoti • C.All
eano Ancarano dc’ Tcdaldi. T.VeroCcntoeradegliAn» 
guiiToli.M.Cono Corano de’Co. Anguilfoli,e prima de'Tcde 
(chi. M. Attilio Serano Calici Senano de'Palalirclli * M. 
Atucio Aniceto de’ Nicelli. P. Verre Verano già de* Muffi* 
C.Carto Cadano de’ Portapuglu. P. Potino Podézano de* 
C onti Anguilfoli. C.Lncio-Luzzano de'MarchciiMaluicini» 
P.Trebati rreuozzo de’ Caranei. A Trebazio r  rana zza no 
de’ Conti Riua.,e Chiapponi .* Seft. Tulio SpetuHo., òSpe.c- 
chio de’Marchefi Palauicin’,: Q/Varo Varilo de’ gli Scoti 
Palauicini,  Mntio Muzzola de* Marchefi Fo-ghani • L.
Tarquinio Tranquianogiàde’Nobili ArenaiC-Matto Ma
ttonano de’ Conti Tcdcfchi. M* Vere Verreto già de gli Ar
celli, Confalonicri,e Colleti. Q. TturanioTorano de’Mar- 
coni. M. Neuio Neuianode’Conti Landi M. Galeno Ca- 
lendafco giidc’ Confalonierihorde* Conti Zanardi,e Ben- 
zoni. Q^Orca Orcia de’ Roncouieri ̂  e San feucrini. Seft* 
Trebanio Trabanodegli Anguifsoli • Scft. Cinna Cionca« 
reto de’ Marche fi Mafuicini. T. Varrone Vairafco già de’ 
Conti Tcdefchi* de Conti Arcelli » e delli Conti }An» 
gniisoli, M. Allentino 1* Allentano » delli Conti \ Ar
celli, M, CuleoCogno de* Nicelli. L. Ncbulo Nibbiano 
de’ Marchefi Maluicini • p. Caftio Codione de* Conti An- 
guiiToh poi de’ Bézon’. \ Duilio D’uliojde Marchefi Scoti« 
T. Fuluio Fulignano de’Marchefi AnguiiToli, M. Celio Roc 
ca Celia, ó Arcelli; M. Sartorio Sarruranò’ gii de’ Fulgofr. 
C. Vrfiiio Caorfo de* Conti Mandelli,eSeraffiui : P. Rcctio 
Cartel Reggiano de’ Conti Scorile de* Bianchi., C.Caro Ca - 
ratta già de’ Conti Landi. L.Scroudo, ScrenoJan o già de gli 
Anguiifoli. P. Antonio Antongano de’ Conti Anguiifoli.

- P. Lucrezio Lugrezzano de* Nicclli ♦ C. Auiano Wàno'dc’ 
Conci Zanardi. M. Culco Cartel Coli de’ Nicelli • M.Tuc- 
caGroppomccato de’ Coati Nicclli« C. Patcrcolo Padcr-
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ni de’ Conti Marazzani ViCconti. T. Alban Albano Alba- 
tola gii de Conti Anguiffoli. M. Reggio Reggianello de* * '• 
Chiapponi. G  Bufilo Bufleto de Palauicini hor Citei Im
periale. P. TiberioTauernago gii de* Mercalli,poi de’ Pa 
iiari, hor de* Marche fi Maluicini. C. Lelio Gafalcggio gii * 
de gli Scoti. M. Lelio Vicolclio » ò Vigoleno de’ Marchcfi 
Scori. P. Gracco G razza no de’ Marchcfi Anguifiòli. C: 
Scipione Cailel Scipione de’ Marchcfi Palauicini. A. Pc* 
regrino Cartel pellegrino giide’Palauicini, hor de’ Marche- 
li sVorzafoghani. L. Cornelio Corneliano gii de’ PorrnC* 
Albino Albiano de’ Conti Nicellii Sclt. Aronco Caftel 
Ronco de’ Boccabarili. Cinnafabio la Cinnafaba de gli Au- 
guifioli. M.Memmio Caftel Mommianode’ Lampngnani. -  
M. i)ppio Oppio de* Marchefi Palauicini Q. Celere Cartel > 
Celere de’ Paiaftrelli. QJurrio Cartel Toi;ni gii de’ Cor
na zzam,ed AnguiiToh. Altri ne fabricarono Ct> Giulio,al
tri Valeri j , c Callidij,. li Murena >.i Calpurni, li Tifoni, i Fu
ri], gli Bgnatij,li Filociri] altri ancora de gli Atti] Marco« 
Gnco ,e  Tito. M.Aurelio, Seft.Betullio« C. Satirio « M. 
Octauio, M. Diario ,  M. Regolo«Seft.Vflmio, T, Salio, 
Cornelio ; Com ino,C. Vero, M. Sccuola,QlArcaro,
Scft. Colio, P. Aania» €. Cinna, F. Camillo «T. Malcolo,
T. Aurelio, L. Turpilio, Q^Grtlo, Coruino, P. LcntuIo,P. 
Sceuola , Q. Fabio MeduHino, M. LuculJo>D.Bruto«T.Sul- 
picio » T. Tcrengio, M* Planco, P. Decio,Fabio Nipote,Gn. 
Fabio , Sp. Halla» P. Lollio«Sert, GaJba P. Curzio, M.Scau- 
rOjQ^Maggio, Q. Mario« P. Porcinna , Q^Annio, M. A (fra- • 
nio, C. Gabbino G-Verre« A. Cotta, L. Caro, L. Annioji 
C. Arfenio «P. Cellio, L. Porcio , P.Flacco«Q. Pcdio,q,. 
Tuberone,P. Vatinio, Gn. Sulpitio, P. Licinio, A. Geni* 
tio, M. Carbone , L. Pirro,.M. Erutio,M.Pollione,PX)fcof 
Q* Pompeo,Publio^ Fabio Sili;. P. Marzio ,da cuiviend* 
nominato Marzano: QJBcbbio, da cui Bobbianoj.Tito Ca
c c io ,  da Caftruzzano : M. Coruino , da cui Cornaraico* • 
sì Partano de gli Scoti da’ Pafiìsni, Cartel Lifignano dagli 
fiinìani da Maggi Maggiano, Maggiancllo,Magnano,e Bra- 
imaggiano, & da Giulij Ziano,e Luciano ; da’ Duigl; Da*
S r̂a de\Bonti Landi da’ Lclij Bilegno : come da *ot-

, qyati*
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f ' faJitMM *!uat* Torquato ,Ò A  rquato, che gii hi «ella Cafa 
** * Figlioddona»della quale,intraprendo di Cerniere; hor è del

' Duca Sforza di Santa Fiore* • ! ' ’ ;x 1 ’
Altre CatteUa del Piacentino anc’hoggidì,dalla più antica 

Nobiltà della Patria poffedute conferuano gli antichi no- 
1 ini Romani. Altre hanno il nome così corrotto,che le me
morie loro fono del tutto inuolte nella caligine dell* anti
chità . Tutta la fuperbia del Mòdo è civettata dal Tempo: 
tutto il fatto degli huomini è annientato da gli anni 9j

l'ardimento human dttvgar che vale *'
* Tempij >e Celoffi»ò Torreggiatiti Mura ? ‘

f ‘ Cadono t bronci al fin : Toro non dura ; * \ '
Coatta girarti del Tempo il Marmo è frale, f ’

Sp. io. ai ^ oibrogio Santo » argomentando dalla caduta di fatnofe
auftm, l’jacottanza della Fortuna ,fcriuciiFauttino [Hoc «o-

bitcommunenon folimxum bóminibustfed etiam cum Ciuita• 
tibus ,Terrìfq,ipfit ,  Hempède Bononienftyeniens Frbe ,a  
tergo Ctaternam., ipfam t Bononiam> Mutinam Bjggtum de* 
rehnquebas: in detterà erat Brixellum; a fronte oeeurrebat 
*Placentta VeteremKobìlitatem adbuc nomine fonans~\ £ ’ la 
Virtù queH’Oiiò>che Copra Tacque di nemica Fortuna sépre 
galleggia :fenza di lei la Nobiltà è vn corpo » che non hi 
(pirite, . t * ■ ; - . - i! ■ • - » - „ i’ ' '

- , j i  É vn Cielo fetida Sol:Sol fetida lume ; ' * -
‘ »* iAugel,cbe vago par per le altrui piume *• '

t  f fé * i Oì!5̂ 0 Aliamo faluò incorrotta da gli anni la memoria d'ai 
#FitUtdd̂  cunc ^  prime Cafate, che da’Romarii fon continoua-
fiìé ■ te fin*all’ctà prefentc i Vna di effe c la Confalonicra,e Figlio d 

dona; che pur Cotto due diuerfi cognomi è d’vna fteffa fchiat 
ita; così ne fcrìuono Pietro Ripalta, Nicolò Fontana,Giace
ndo Morose Gio. Caluo Àrdizzoni nelle lor Croniche • La 

* wochiale di S.Euttachio in Piacenza era giufpatronato co- 
* - mrióttde*KgJioddoni,e de’ Confalonieri. Quattordici fra-

tetti,1tigli di Oddone Sig. di Cartello di S. Lorenzo pretto 
Otftell* Arqnatò propagarono quello cognome : poiché nò 
efprimendo alcun cognome conforme al cortume de gli an
tichi , introdotto poco dianzi da’ Longobardi » chiamauàii 
li Figli d’Oddone di S. Lorenzo. Vi farebbe gagliarda con*

gel;

i
. *
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gcttura toccata in altro luogo per darci a credere,che da co ‘
tedi non folo i Figlioddoni, ed i Confalonieri fian dermad» 
mi gli Anguiffoli ancora, almeno per intreccio di Donne, *-a(* 
mentre nell1 albero di quella Caia ferme Lorenzo Molinari.
Fiornere igiturTlacentit• ex Angui¡folafamiliapoSÌ multor, ‘ v '
quorum vitto Ttmporum non exeant nomino, Anno Domìni 
HjlClarifsìOrabanuSjBouulcuStOddoiOpiTgpiUolandus *' 11
Fratres i Domini Caiiri Sanili Laurentq a pud Cali rum Ar- * ’ ‘ v 
quitum'E noi per ciò vcdremoquefti nomi,equeftaSigno- ‘ Ar" " "" ' ; 
rii contmouarfi ne’Figlioddoni,onde pura gli fteflì anchog- 
gidì fi appartiene il giurepatronato di quella Chiefa • ,•

Poco qui fi h i da dire della Caia Anguifiola, poiché di I.Vi. /1   ̂
lei in appartato difcorfodel primiero volume fi ragionò •.
Ferraccio AngiwifoJa- Qatialier Piacentino* che gouernò per 
la Signorìa di Venezia quali tutto lo.,fiato di Terra fermio,  
dilatolla in Vicenza, in Padoua,c in Brefqa • Palmerio paf- 
$ò con fhofte Genouefe in fin a Scto  ̂indi fi voltò in Pale- /  
fiina, doue mofiro jl valore con notabili acquiiti con tra i’
Saraceni. Vgoìino ¿ckc comandò gìitfi(ecciti Veneziani, 
hebbe per Moglie vpaFigUuolffieredcdei Marchefc di Sa* 
luzzo. Guglidmo* di lor più antico, chp,iù Fratello di 
Palmicro, & vilfenel fecondo fecolo dopo il mille* gouer
nò Cauo d’Ifiria per la Republica. Borgognonp^che fu a», 
qne’ tempi, maritò ne* Conti di I îuagpavna Figlia con do
te d’vna gran parte della Val di Trebbia • (Salano gran Sol 
dato, che.pcr fcgpirc Ip parti d^l'impero,a’ tempificifi hefi 
be con Primiero Vifcpnti il goueroo della parte dtl Piacen
tino di qui del Pó;trafmife ne* po fieri la Signorìa della Cit
tà di Bobbio,di Varci, di Valtrebbia,e della Val di Staffora,
Imparentati più volte co* Marchefi Malafpina, e con gli ftef 
fi Prenqpi dì Milano : che perciò ne*loro priuilegi fon dâ .
Duchi Vifcontihonorati col tìtolo dj Parenti * Quandoil 
Canonico Giulio Anguifiola pcefe nello Studio ¡P̂ rma«»
1 jnfegné de) Dottorata,(i|Dottor Rodili,anchegji Piacen
tino, tri gli a! ri Eocom j,che diede a gTAnguifloli di Mó- 
techiaro nella fua cruditifiìma Orazione foggiunfe [Bartho- 
lomeum Icanni Galeotto Viceccmiti Duci TVìediol gmetuVtr 
tus adiuuxì t«<. Ioun nem Galcat ium Anguijlolatri- tufitjfff1*  »*

* * ^
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acopulentilj'ma nuptiét filiti Bartbolomao acquifìcrUtit : /?*■  
potem Duci Mediolani Blanch a tpfìus Ducis Fitta jintontum 

Ctfd figlili Abauum Candidati ncflrt comparanti] Comunque il
tabamo?4 fatto fia > la Famiglia Anguiflola é delle prime d’Italia per 
J * altezza di Stato: la Fighoddona ad alcun’altro nòto «edc di 

. r antichità. Semi a Carlo Magno Imperadorc fotto Pallia,ed 
n^UtMoc. alcuni dèi fuo fangue hebbero il grado di Confalonicri, on- 
tropt itcm *. dctraffero nuoao cognome : altri guiderdonati con feudi 
r - perfeuerarono col nome antico. Scrino Moniìg. di Bagna- 
r  ... tco»Càm>f*pcrato»ac iwn yxore,& PiHft in ■ Galltas tra- 
fs.Cérmfde De/idcrio Longobardorum Rjgc ; Catolus In.p. cogno- 
fam.Ul.Vla mito Magma* Via centi am ve niffet ; ace itti > qui prò Ecctcfia 
et». Longobarda rcfìit crani , Nobitioribus Vlacentinis ; al tot

"Marcbiones, altos * Contìtes -, altos Ptccdominos' j altos 
y  aluaforcs > alios-vcrò mi lites-i &  qnofdam Vexdlaru>t cr ca
ttiti Soggiunfcil Dottor Torelli Borgognone, Vlacentìa piu 
fibus emìnet Honorum Tituhs > qitibnsvtitur a temptre-ex- 
tirpata jarmistarolì Magniylnfubrtx gum Tyrarinfdts •
fjamquod imperatoti aduèrfus Longobardosprò defenfìone 
Orthodoxf fidai militati fuppettas<ulertt plurima fibifv.ìjq* 
Nobilitati fpriutltgta vendicatiti i Ac citta ft quidem, cura eo 
totopot rifiorì è CdroluT appultffet » è Ciuttate ttobilhribus : 
qnofdam fiterthicncs,alici Cornuti) ripdnulios Vicecomites, 
Equhtft ac yexrlltferos creav.it. Quos ampltfjìmis tìonotit» 
ac benefitftutteffimornijs tllufirautt : Exrtlrs babfiiius a i{e- 
hquifs Fatfextàntts "MaUfpin'as 3 Talaurcincìj ScotàffFo tira
ti enfrs , Landeos, Htcellos GonfdhnVrioL fthoddones> Za- 
nardos ¿yiccdominos. Gli Autori ftePì tri quelli dell’or
dine Canaflerefeo di Piacenza annoderai^ i FigJioddoni,ed 
i Conhalonieri. Il Locati di più adcjuce vii autentico fio  gi
to d’Otetrb Germani Notaio Piantino fòtto ITipdfM-ag 
giodeiPàtìnoS4o( ar\ti''hiti memoràbile) dotie inprefen* 
za d’OtèdòneTighoddoni dà $. Lorenzo, e di Corrado Fi
glio d’Oddone detto per fopranome il Bolognino, ncìlsO 
piazza de* Frglioddoni in Piacenza j fecero i Cittadini cer
te comienzfonì > ed accordi , dopò vn lungo piatire-» > 
Che -iì credette principio di qualche fediziofò tumulto", 

che-qttefta Piazza foffe vicinali S.'Enihdrhio; ed era 
l'* “ pur

» t  *
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forfèdcTiglioddom il Palagio de’Prencipidatando, coma 
pur nelle cofc loro fi fece la Cbiela,c monaftero di S.Lorcn- 
20,al dirimpetto di quello. In quella Chiela ancor fi fcpcl- 
fifconoi Fighoddonùfe bene Rabicano del continouo nel Mi- 
lanefe- Ogni Nazione fìimòfcmprclafcpolturaihanno le fa. 
gre Carte,che i Figliuoli di Nec efebirono ad Àbramo il fc pol
tro per Sara fua <onforce:non lo voile accettare,pria<he non 
rilancile al contanti comprato col campo mi vicino • il mo
ribondo Giacobbe chicfc in grazia i  Giufcppe fuo Figlio Vi* 
cei è deli*Egitto , che non lo voleife fcpellirc in Egitto : & nc 
volle promefla col gmramento. Tri Gentili raccontano,ch’
Ettore su lo fpirare dimandò ad Achille «che lafciaflc il fuo 
cadauero i  Priamo fuo Padre per icpellirlo tra quelli di ina 
famiglia. Aleltandro il Vincitore de li’Alia fr ricercare il coi .. ; ;
po esigue di Dario per darii/epolturatri (boi Predecefiòrt. c  . .  n ■■ • 

Era coli numerofa in Piacenza la Calata de’Figfioddoni j ctnùmùs. ' 
che del 1042 per rogito di diuerfi Notari s'hanno molti con- 3««« di c*f* 
tratti«che fegu irono tri Figli di Ranuccio Figluolo di Rmiero 
F glloddoni,Oddone del fecondo Rimerò, Vrzano Figlio di 
Oddone:Guido,Giouani,Giacomo,c Ranuccio FratclljrVgo 
di Ranuccio,e diuerili altri lor conforti nella Signorìa del Ca 
Hello di S.LorcnzoiLadouc chiaramente fi proua la contino* 
uati lor Nobiltà • Non accadectei quelli ,  come ad altri 
delia lidia Patria auuenne; che diramandoli col tempo Je fa- 
colcadi nella multipliciti dc’Difcendenti, di modo fi attenua* 
rono le lor ricchezze /che col mezo di balleuoli commoditì 
agcuolmente non vallerò ¿mantenete qucll’innato fplendo- 
reiil quale era foto co mmu meato a gli ilcifi da’lumi noli rag 
gì della Grandezza de gli Antenati * Obcrto Palauicini Mar« 
chere,ehc fù Vicario dell’impera m Italia, per rogito di Tibal 
do Notaio di Piacenza li 14 di Luglio del U t?  celle il Caliti 
lo,e’l Marchefato di Scipione còn quanto i  lui fpettauali dal 
la nua del Po fìn’fopra lalpi della Liguria, tratto di piti dece
rle di miglia ) i  fauorc dc’Signorì Rinicro »e Oddone Figli di 
Oddonc*dOpiz*o lor fratello,e ddlor Difcendótti'coltitò» 
lo di feudo «Nobile e di molte giurifdiziom 5 Obhgandofi lf 
Fig'ioddoni à fabnearui la Rocca; il Caftellano di citi darebbe
vintamente il giuraiucnu) di fcdeJtdd Figlioddonrilefii, t®

' £ c  ài Pai-
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i  i Palanicitii • ; Nel Duomo di Piacenza li i ? di Gennaio del 
9 x i o in prefenza dì Manfredo Figlio d# Alberto Vìcidominij 
«UGiouanni del Pò# di Giacomo Calao i e di Pietro Vifconci 
da Caftell Arquato,il Marchcfe Guglielmo Palauici ni con fer 
mò a mede fimo flato ad Opizzo Noueilo Figiioddoni, Giw 
glieimo, Oddone di Danefio , Opizzo fiio FrateHo^Oddone; 
del fu Guglielmo, Rainerö , V berto ,c  Oddone di Ramerò , i 
quali con ìfcambieuoli patti confermarono alcuni accordi, 

 ̂ ehe il giorno fteffo Raincro Figlioddoni lor Padre ratificò 
nella Chicfa di S.Marìa de’Fjglioddoni, in prefenza di Giouan 
hi Confalomcri ,  c d’altri per rogito di A zzo da Vigpleno

7 mtiufi di' E l’anno auanti r nel principia dì Maggio in prefenza de*
Notart per Signori Ruggero Maffei da Catizelafio, e di Oddone da Bar- 
tneftrarebam gone , per rogito di Gherardo Piacentina Notaio del fagro 
rit* Nebiltd, palazzo,eftratt© pofeia da Luigi Malpiedr, conuennero ì Mar 

cheli Palauicini co'Signori Opizzo Noueilo,Oddone,«; Guel
fo tatti tre cognominati de’FigHoddoni da S Lorenzo ,  di far 
publicare editti Cotto pena di tal forum a di denari al corfo del 
la moneta di Piacenza contro chi porcali'e armi dà lor*vietate 
ae’contorni di Salto* e  di Scipione,paefi all’hor Signoreggiati 
vnitamente d'ambe quelle famiglie r Erano r Pozzi del Sale 
diuifi tri Figlioddoni,Paiai\icini>e Gonfalonieri, a’quali fuc- 
ceifcro gli Anguiflòli r Nella Gmrifdizione de’Figlioddoni 
fi comprendeano CarteU*Arquato,e le vicine Terrergli Aelll 
polfcdettero il luogo di Carradcllo,il Cartello di Montechia- 
io,e dine rii paefi nella Collina, taaifime trà le Valli d’Arda,e 
Stirone : {tendendoli fin’oltra il Pò al Cartello dcHe Cafelle, 
c’hoggidi è in potere de’Conti Landi. Giouanni, e Opizzo Fi
glioddoni Figliuoli d’Oddone per carta di Ruffino Mulini No 
Caio di Piacenza li z diTuglio dei i \ 6% inueftirono à iiuello 
perpetuo il Conte Vbertino Landi Doge della Piacentina Re 
publica ,  già Capitan generale, & Genero del Rè di Puglia, 
Vicario dell’Impero, e Capo della parte Ghibellina in Lom- 
oardià; dandogli la diciottefima parte di tutteic comunanze, 
tite haucano con altri de’Figlioddoni, Confalonieri, Sordi, 
JMorefchi,Bonifacij ,e Conti di Vit’alta, nell’vna, e l’atra Riua
ji$l Po,coa le guirifdizfonbfeudi^Vaffallaggi^ntr^pefcag-

gioni,

<
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nauigazipni, gabelle, pedaggi, dazi j, cacciagioni, ed ognial- 
tra ragione di poflfeffo, o regali fpettante ¿ loro , vna parce 
di cui poi venduta dai Conte Manfredo Landi al Comune 
di Caftclnuouo in bocca d* Adda,la quale e al preséce di mol 
te rendite a* Conti Stanghi,famiglia di Cremona molto ric
ca nel Piacentino. : v u

Gouernauafila Piacentina Repúblicafotto il comando di c*ptit' 
due,che dall’vib Romano haueano il nome,e’l potere di Con csuJ umk» 
fok . Erano quelli del 1 145 Opizzo Figl¡oddorn,c Folco de ntdtii'iRtjfs 
gli Auogadri ,  al quali tutto il Vcfcouato di Parma di quà del 
Tarro, il Marchcfato Palamento ¿ li Comune d’Arena nel di- ¿¡¡¡¡* ’1 . 
ftretto Pauefe,ed¡i Merche fi Malafpini preparo come Vallalli, fi*,0”* “
e Sudditi di Piacenza l'omaggio, e’I giuramento di fedeltà. ' •
Era la potenza de’noftri temuta da'conuicini, in nidiata da*

* molti,ed inchinata da chi vedea lotto di lei goder ficunipo« -
poli la pienezza d’ogni defidcrato contento. Non fi trouaua - 
chi ofaifc cimentarfi con q uell’armi, che vittonoie nel Parmi- •. 
già no,Milane fe, Cremoneie, Reggiano, Lodigiano , Pande,'
Appuano, e in Monferrato haueano mondate del fangue de*
Rimici le vicine Campagne, (lampando nelle ceneri altrui r  r t , 
ormcdc’lor trionfi. Chi hauea più veloce il corfo alla fuga,
Colo nelle pugne era ficuro dal ferro dc'Piacentini. Non
T A ,fn A l,n m A  aI*h« /■« *v1 a*I*a awa a iiImI 1* a  /*Ua

ownnpuraoaotì quciti a vergogna a ìncnmar quciio ìccmv, 
che hnuca fotto dife laVal di Tarro,Bobbio Cittàie molte al 
tre Casella,feudi gii dell’Impero. ^ ' ; *»1 "*
• Le fazioni di guerra,che à S.Lorenzo Cali elio de*Fjgliod- 
dom legmrono, richiamano la mia penna all antiche contefe 
dc'Piacentmi, c Parmigiani • Haueano i Piacentini ottenuto 
dall'imp.Ennco Setto la Cirti di Borgo s.Oònino,che impor *
taua feco di giunfdizione le prime Terre del Paiauicinato tri Q ^ tnMì 
Cremona,Piacc«,e Parma-Haueanogli fteflì vietato i  Cre- nti i9l .

E c  2 a i o -  t 1 9 t . 1 1  | | t
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pone fi latabric&di Caftelnuouoin bocca di Adda’; quando i 
Brefeianì dal’armi di Cremona afialiti chiamarono in foccor 
fo vna parte dell hofte Piacentina: furono e fa uditi, furono li
berati ; recarono da’noilrial fiume Olio sbaragliati i Nemi
ci jfiacquidó RoBUno,eCorccnouaAfu.dcprcdatoilBcrga- 
mafco,iI Lodigiano patì gran danni : ed erano i Piacentini sì 
facoitofi,che sborfaro dncento Marche (forama grande a^ 
que* tempi ) per l’acquifto del Regno di Puglia * onde reftaro 
confermati nelpoflcffodi Borgo S-Donnino con grandiffimo 
fdegnode Rodi di SanSecondo ». e di tutta la Città di Par-

Ulnuidii è come il fuoco,che Tempre mira al piu aIto:per 
che non si opporli, che al morto- Sicgue Tempre in traeda 
dcllaJGloria,non hi berfagIio,doue non hàricouero la Virtù* 

Parma e Citti Nobilifiima» come prouammo * febricata 
da* Piacentini., Sarebe Tempre (lata buona Sorella s per non 
dir Figliala Piacenza, fe rintereife distato non fi folle frapo- 
fto. Egli è vn tarlo» che hi guado le miglior piante • Le có- 
tefe nate per inuidiatra Figli di Giacobbe erano quello pedi« 
tuo peccatoci cui aceufolli apprcila il Padre loro l’innocé- 
tt fratello: Erapeilimo invero, mentre gli-induife a venderlo 
a Mercatanti d'Egitto* Sueglia la niente ,  ipinge la ma nò al- 
le feeleratezze • Foneràinuidia :che per abbacare la Virtù, 
lafollieua. E* venduto da’ Fratelli Giuseppe , è condotto 
captiuo dall'inuidia in Egitto per effer donno de* popoli,Pré- 
cipe dì ftranicre Prouincie • < La palma tanto più crefcejqua» 
to vico più depreda ; la vite c più feconda » quanto è più po
tatale più poi ito il lauoro,ch’c dato fotto la limaliVali buo
ni ficonofcono co le percolfc: fi raffina nelle fiamme 1* oro ; 
Il miglior vino efee di {òtto il Torchio: la fi ama vie più s*accé 
de quando c vn poco sbattuta : la terra ben coltiuata col fer
ro rende il grano centuplicato . Il Madino di Tiro co le Zan
ne rompendo ilgufcio deU’Odrcca,nc tra de fuori la porpo
ra • Ncalce Pittore tirando della fpugna per ifcanccllare cer
ta Figura, ynì i col ori, & la refe più bella - i . ' ,

I Piacentini fempre fi approfittarono ne’ tumulti. None 
perciò da ftopirfi, fe il Cronifta di Parma gli notò per in
quieti' II Tarroj che diuidca il Piacentino dai Parmigiano,

■ • , i ~ diui-
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diuideua gli animi loro : Il Pireo facca difcordi tra di loro gli 
Athenicii. LaSonna ha diuifo le parti Angioicne ,  e Borgo
gnone. La Parma ftetfi hi durilo più volte gli animi de* Par
migiani, di q u i, e di li  del ri urne. Il Tebro in Roma hi fat
to anch'egli piò. di quello ,  cheli legge sui libri ; Sono più 
da feufarri inoltri,. perche non combatteuano- per vnaSec
chia di legno come i Bologne ri con i Modoneri ; per vn ca
po di Cinghiale come gli Etholi, e gli Arcadi : per vn furto 
di Cani, come gli Scozzefi co' Pitti: per vn carro di Monto
ni , come il Duca di Borgogna co gli Suizzeri ; per vna vii ba- 
gafcia, ò pure per lo Simulacro di lei, comch Greci con i 
Troiani - ’ '«  ̂  ̂ '■ ■ *• o \ r: ■, %

Combattemmo i Parmigiani co* Piaccntiniper la Signoria 
d’vno ilato ,  Nobile, c popolato : Il Mondo non hi aiiianza,; 
non hd amiftd» douc mira Tintereffe. : ^

Vn ¡ronfi co* Parmigiani ietruppe di Cremona: ricollega--, . 
rono i Piacentinico' Milaneri. Quelli leuatogli il Corracelo,v i™ e6 
e diiìruttoT’cfercito prefera Carauaggio, Caucnago, e Son- 1  i91[ 
cinoi entrarono nel Lodigiano,che alla )or parte idheriua,e 
lo diedero a ruba. Non partirono di Lombardia li Tedefchi, * i 0(iUann% 
che ri giurò la pace ; voltati. che furonoco l ' armi ri ritornò lt 9 7. 
alla. Guerra. Il Popolo«di BorgoS. Donnino giurò la douu- a «g. ' »ella 
tì obedienza a’Piaccntini rnon Tofferuò gra tempo : imperò Cron di Ptr~ 
che /limolato- da i Rodi adaccoftarfi aParma • Il pre tefio di II58, ,
foileuarri a ribellione era per l'alloggio della foldàtefca . Bar- 
gone per ciò no'l volle. Forfè, che lenza armati ri poteuan 
difendere da’ Nemici: foriero eglino fotte de* Piacenrinijò fot 
toiRoifi ? Troppo caracollò loro* quella, amicizia • Non 
può negarli, chechMoggia Soldati1 hd vna gran pena: lono 
troppo infoienti, quando fon vincitori. Mi pnre nonedu- 
r e noie lenza Tarmi la pace, mafsime li ve i confini dello fiato 
fono quelli de gli animi. Corfero i Piacentini, all’affedio del 
ia]Città rubelle ; fe a quel tempo ci folle fiato r,vfo delk bom
barde , non farebbe durato tanto • Stauano in ripofo gli Af* 
fedianti di notte,(prezzando le forze del Nemico : lo crede
vano atterrito nel guaftodcIla.Campagna j mà rollarono all 
improuifa ne gli horrori della notte attaccati da Parmigiani,
Rolli, Crcmoncri, Reggiani,  Mantoani, c Mo jonc/i, onde:

. foro-
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-  -. tiuro coilrctti , lor malgrado, a ritirarli vcrfoFiorenzola« > 
a lag,« U99 Prodighi di Tcfori, c non pochi di fangue erano i Piaceli-

-tini rinforzato ben fubito Tefercito,andarono (inoltre il Bor* 
go ad incontrare il ‘Ncmko;s'azzur£arono cò- pari ardire: dal- 
^apparire al tramontar del Sole durò la pugna • La notte gli 
diuiie con tale rouina di quello eh’ i noitri ricuperato Pu- 
gliano * difirulierò Caficlnuouo in bocca d’Adda* indi paf- 

Sìgin .de Re- foeoilIPò lì ruotarono tra’i Cremonefe, e’ILodigiano feor- 
****** *an’ rèdo fin al Corno.Moifo a.pieti il pontefice fpcdìiuo Dele- 

gatol’Abate Locedéfe con quello Brcue.<£«or ex dtjfenfione» 
quafuperBurgoSanftt Domnwi vcrtitur iuter TlaccntinòSi& 
JParmenfes malacontigertnt, &  quam multa impendcant» &e- 
mo non videi • n am-tnutcemfanguinemfuumfìttunt\ nec pro- 
pr.yt damnis cladtbufque contenti [unti qutn ettam tot am Lom* 
bardiam ad prima foliicttarunt : atque tnter fe vniuerfiPralij 
alcam t crtamen tmprobttm indtxerunt • Quamobrewpt dar 

v *, dei tmmtnens arceatnr : <&firentum ad certamenfuerit lm* 
- 1 "* mortales Ctuitattim mtmicitut '<tmou*atur mandamw vobis, 

&  Arcbteptfcopù Màkplanenfì: Eptfopo Ver celie nfi, Bcrgo- 
. ; nati, Laudenft»Brixtano, Qremonenft, Regienfi  ̂vincemmo » 

'¡Parmcnftiad quos noi quoque de refcnbimus per te* ac iUos 3 
«* ' quos adbuc officium idontos, acneceffartos effe duxeres, bos 

populos adpacem, &concordtam redtgas. QHodftiUunau- 
Ìi oritele nonfuerint i per fv  » òrum interdifttonern in Prato- 
ret,Confules,Confiltar ios &  fautore ŝ intent ami tara Vlaten- 
$iuos>qtrdm Parmenfes adfubeundum tudic<up tiofltun aflrtn 
gas • jurefque ve Burgum in mani bus tuts nòmine no firn affi- 
gnenttenendam>donccà nobts cisrefUtuatuijqutbus -vt/umm 
re fuerit connettere»' ■' ‘ .«• i , t •»>

Vn petto ch e fitibondo di fangue humano J’hsl corrotto nel 
cuore.Chi inficrifee centra de* fuoi ĥd in no cale l’ira del Cie 
lo : rai chinonteme il corruccio di Dio »"manco haurd tema 
delle minacele de’ fuoi MtnifiriNeuigóa mezo A godo,era 

Anp Camu agghiacciato nel petto di que* duo Popoli l’amorfraterno # 
tr sìg**»1“ ' Nello fiato de* Figlioddoni tri S. Lorenz?, & Arquato $’ 

incontrarono (l’anno i tpp li i » ¿’Ottobre ) i Piacentini, & i 
Parmigiani feguiti dalla lega de* lor confederati. Oftmatamé- 
iccombattc dalla prima hora del giorno fin’ alla note c . Gli 

111 / uni
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vni >ef gl altri adopraronoil ferro con pari ardire ; non vole
vano cedere vn paflò* fiorendo quel terreno di fangue • Le 
tenebre fecero icona a’ fùggiriui Parmigiani; che nella per
dita di molte gente videro ih languì dir fi le foze*e nel fanguo 
de’ lor amici fepellirfi il proprio ardire • I Piacentini fecero 
molti prigioni * ed a lami di loro ripaflati H Pò feorfero fin’i  
Cre nona ; occuparo vna porta , mi ributtati da' Cittadini, 
hebbero tolto a pentirli della loro temerità «Non dormi»*. 
fra tanto la generofici de* Milanefi lor collegati* i quali riuol 
tarili nel Cremonefe prefero Ofcaiale *e lodiritufiero ; ripi* 
gliare Soncrao * e mandarono a fuoco alcune Ville • I Piace« 
tini faccheggiaro Bufferò > ed alla Torre di Sant'Andrea co* 
batterò l’hoftc nemica* Voltatili di poi contrai Pauefi*raoI- 
taftrage ne fecero; £  fe bene di poi il Borgo fi ridulTe a neu* 
traliti sì nello Spirituale > come nel Temporale : nuliadiifie* 
no conti nouarono dopò la pace gli odij tra Piace ntini*e Par» 
migiani* che tri Rodile Palacicini* trai Terzi, Comazani>c 
gli Scori di Vigoleno mantannero particolari fazioni per mot 
ti anni * I Piacentini anc’hoggidì pofieggono nelle Colline io- 
pradel Borgo molte Terrene Caftella* altreuolte pretefe da* 
Parmigiani * e girano la montagna per la Valle dello Stirone 
di qui * e di H fin Copra le Valli di Mòzzola * di Tarro * c di 
Ceno*congiungendofi coi Genouefatoda più parti; • <■ 

Quelle cofe * che fono le medefime a v» terzo * fono fri di 
loro le ftetfe: fcriue il Filofofo. Hoggidì fono vnkidi volere* 
e d'affetti Piacenza* e Parma fotte il felice gonerno de' Sc- 
remilinai Famefi • Compofe quelli Verfi [opra di ciò il Con
te Federigo Scori infin a giorni del Duca Ottauio in perfona 
di Piacenzafua Patria * » ;  ̂ ' ¡ v i  i '-«e T

Tarma Soror> necTc Lutimi necdicere Solem :i 1 
; Aie volai >pr*Te. Ne mea verba malata * :v- 

In parttm precor ,  acci fias diletta Soror i *
luce mage * hoc &  ft chorine eft éliquii • *v ’*•

Sic vero oftentamtts oper, yrbcfnq.p*ratam *
Hulla ex parte tu»* vt mino at or bones, ’ '

E dopo molte parole riuoltatofi egli al fuo Prencipe fiegucr 
Tufubie&oruntvelutiTater cptitmts iJU * 5

Qttajh nafa moti tollerodiffidi* « - r
—  ......  Par oit n
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,, Varmam ifrer » Vatriamq* mcam yduo lumia* w SM 

-  lmjerij,jludtfsl)HX memorandi fijs . u - > ;
Ritorno ai Fjglioddoni, d‘ vno de* quali * che fiorì dot 

119£ in cerca antica fcrittura Hd rirrouatoquella memoria* 
Hic ita jirctm qu ab odi e dtettur Caflrum fthoddonorum ha» 
òute ih fuadtStone, tantacircunftpfìtmrtute»vteumfkum ej* 
fot tue omue Salirne jfuum Caftellartum,faune Opptdutn S.Lau- 

• rcattj» fapè abfcmsboftcs abhifs locts pnttrruefit ¿fuo foliti* 
nomino , oc fama* Quatecn fummo fypiks bellona* tùttndMi 
tanquamexfaucièus JFattius omncfuumvfq*eo feruamtinco• 

€i'P* W. 'lumeidonee loannemfratr ernia eo ture fitte filije fubjhtuerit,
*Oditi di 7*•. > Pecche Tono rane appretto il Zazzera Topmioni circa_» 
fHis • . l ’oFJgine degli Oddi di Perugia, la conuenienza de’notni» e la 

ragione dc’tempi mi h i fatto credere , che piùtofto da’figli 
Har.x* P' t.dt Oddone Piacentini fian deriuati,che venuti dalla Germania 
dtUt fim, d’ xome filtri peniano * Eglino da* principio furono co*Pala- 
***** * uicmi per la parte deirimpero ; c perciò il primo, diede gli 

Oddi di Perugia E noma, è vn'Oddone Capitino del l'Impe
ra dor Federigo,il quale portò la fua imprefa del Leone ram* 
pance per edere fiato da lui ere ito Conte di Campagna. Vé 
nero da Cofiui • Guido Marchefe di Vali lana, Pel agra no, Ni 
colò,Palmiere, Guaifre duce io>e Pietro Oddoni; la cui polle- 
riti cootcìc il principato della Patria con la Caia Bagliona; 

s onde tal’hora le conuenne ̂  fcriue lo Beffo Autore ) per dar
luogo alle Cittadiaefche discordie allontanarfenc;e per diuer 
fe Città d’,Italia in quò* tumulti annidarli; ed aneorn'é rima- 
ila Pianta in Padoua,in Piacenza,in Fano,in Todi,in Vrbino, 
lino in Sicilia, c a Napoli*.. : ' ■ • g * r

_ Oddone di Pietroddo tu Caualiere: Oddone,(cognominar
• /-J , » ? to Nòuello all'vfode Figlioddoni di Piacenza) fu di Guido;
• ’ , Jk. viffedel n tf»  in grazia del Duca di Spoi cricche vnìco’ Perù

gini : Il Papa Io filmò aifai, gli Aretini glicettero,i Fiòrenti- 
«i lo temettero armato, Betona inchinò le fue forze,1Corto- 

,, «a prouò il fuofdegno: il fuagoucrno finn Padoua, Ortncto, 
Montepulciano,Todi,e*Foligoo> : i r . - -
V Saraceno di Oddone Notieilo eontefe co la Citta di Chiug 

g i, diede aiuto ad Ancona, foccorfe anche Fuligrio, e fu Có- 
faloniero di Perugia f Vng^rp fup Jratello goucrnò in Pado- 

. ua»

«
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uà,e Cartel Gualdo. Alardo Caualicrc di gran valore era 
padre diMafehio Capitano dTlluftrenoine,e di Oddone 
padre di quel Filippo, che per li Perugini £ù Ambafciatore 
alla Rema di Napoli foccorfe,¡la Citti di Cartello, ricupe
rò il Borgo San Sepolcro ̂  s armò contro ;di Vgutbio , ed 
accordò alla Pieuc i Ghibellini i & i Guelfi . Òddono 
di Vngaro diuenne Capitan generale di Perugia : Fù Amba- 
fciadore a Barnabò Vifconti Prencipe di Milano,a Venezia
ni, e al Popolo di Bologna ; generò GiouanmPodcfta di Fi
renze , c Gualfcdruccio Prencipe di Perugia , il quale del 
i j88 efebi alla Chiefa per l’ imprefa d’Vrb no cinquecento 
luce pagate* Bertoldo di Filippo hauea comàdo dell’armi di 
Perugia^ Biordo fuo Fratello inuetò 1 imprefa del freno tr i , 
le zane d’vn Leone, Signoreggiò-Perugia,portò J’infcgne di 
Caualicre » Carlo f  altro Fratello era padre di Guide Oddo 
Sig-di Lifciano Capitvalorofo,e di Vngaro Dv tcor di leggici 
di Bertoldo di Siginolfo, di Rodolfo, e di Filippo, tri cui po
lka  fiorirorono Pietromaria,Ottauio,Gio. Antonio,e Posa 
peo Capitani di conofeiura vaglia ? Galeotto Protonotario 
Apolìolico, Pictromaria Giureconfulto» Pompeo Monaco 
Ohuetano,e Spedalengo di S. Maria nuoua di Firenze; Fi* 
lippo Dottor di leggi valorofo in armi, c Signore di molto 
Terre, & Bertoldo Abate della Fratta. ' - ' -1 i* "ir •

Rodolfo Oddo di Carlo fi adoprò per gli affari delia Pa
tria nella Corte di Roma con Papa Martino V , e con Euge
nio IV. Seruìal Rè d'Àragona , e fiì fuo Conteftabile : hcb- 
be da’ Perugini vna condotta d’huomi ni d* arme prouigio- 
nato in ▼ ita ; il cui Figlio Rodolfo > -imitollo così nel
la brauura, come nel Nome , Capitano di Causili ; Si- 
mone di Guido per la Tua grande autorità; e per le molte rie 
chezze portò il fopranome di Grande ; Atterrì il popolo dì 
FoJigno,che fi era armato per leuare a Malatefta Paglioni 
Perugino il gouerno di Spello; s’ammogliò con Lcandra di 
Braccio Baglioni nata di Teodorina de* Fregoli di Genoua» 
Da cortei nacquero Mincrua Moglie del Marchefc del Mon« 
te,c Fabrizio Protonorario Aportolico, Coroendatore nel
la Milizia di Malta., Arcipriore di S* Luca in Perugia » Abate 
della Pieue : huofcio deftro,erifolutOi'il quale introdulfc* 
contra ; Baglioni nella Patria gli Odi, e i Rinicri ̂  ^ '
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• Ridolfo Oddo Rateilo di Simone comandò la Caualle- 
ria Perugina contro Citti di Cartello fotto il gouernodi Ni-' 
colò Vitelli. Softetme la parte Guelfa, reftò prigione fotto * 
Poggio Imperiale al feruigio de’Fiorcntini « Carlo fuo Fra 
tcllo gii Capitano del Rè di Napoli venne à Firenze pc 
comandare cinquecento Caualli,ed hebbeui loftipendio d' 
ottocento fiorini d’oro al mefe col comando di ventidue 
Compagnìe:a proprie fpefe obligoffì in tempo d'vrgento* 
ncceflìti condurui vna banda di dugentolancie. *
. . Sforza fratei di Carlo guidò diuerfe Compagnie in varie 
Imprefc per la Chiefa Romana * generò Carlo huomodi 
guerra,& Nicolò giouane fpiritofo, che folleuando gli ami
ci contra i Baglioni tentò più volte la perduta Signorìa di 
Perugia ricoperarc:entrò in quella,n’vfcìdi nuouo;fcorfe lo 
Rato,combattè il nemico,prefe molte Cartella ,  fece gli viti- 
mi sfarzi eoi fauore di Baldafîarro Scipioni ,  cdi Pietro del 
Monte Fuorifciti di Siena, c con fafeortadi Giulio Cefare 
della Staffa ,.di Bernardino deiia Cornia, e del Conte Luigi 
da Marfciano,che i Fiorintini gli tnadaro in aiuto con Caual 
li, iantine denari. \  i
• Giacomo di Palmiero fu cugino d’Oddo Nouclloigenerò 

Gualfreduccio Caualiere, e Signor dì Val di Perle, il quale fu 
molto amato da’ Perugini,e dal Papa,temuto da'Cortoneiì; 
goucrnòFoligno, foggiogòquc’di Cartello trattògli affari 
della Patria con la Santitd di Gregorio X, col Rè di Napoli; 
col Duca di Spoleto . Generò Antonio ■, Alardo padre di 
Giacomo,de Giacomo Padre di Gualfreduccio; il quale fù 
Generale della Cauallerìa Fiorentina contro le Compagnie 
del Côte Lucio Landò e di Gio. cf Aiuto Generi di Barnabò 
Vifconte Prencipe di Milano Collegó co ìertui Siena,e Fi
renze, Perugia con Bologna *, Padoua ; Mantoua, e Faenza. 
Liberò Rocca Contrada dail’afTedio poftoui da’Signori di 
Bufcaleto; accordò Affili ; e Fabriano con quelli di Spoleto: 
.trattò col Papa,co’Prencipi Vifconti, ed altri Grand:: la fua 
Virtù lo ritornò al Primato della Patria. <■. .1 . ; >
< • Angeluccio di Giacomo,che fù di Alardo>rennc la Signo 
lia di Lauiano ; generò Bartolomeo > Miccia cognominato, 
.Generale de’Fiorentini, partigiano della Fazion Braccefca,
? Condottiero d'hu omini d’armi per li Perugini. Oddone

- . ~ *~7 ■ ' ; - Fra-
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Fratei di Miccia è flato Marchfefe di Val di Perle ,  Generale 
dcll’armidi Pcragiaifoggiogò i Corconcfi;& nella fua polle- 
riti fi nomano Oddo Ongaro huomo erudito della Compa 
gnia di Giesù.Ccfarc Capuccmo d’otfcmo cfempio, Girola
mo Dottor di leggi,cd Apoft. Riffe rendano, Diomede, che - 
nell a Corte di, Roma fu Ambafciad'orc dèlia FuaPatria.,. * . ,

Rimafero di Miccia Leonello Padre di Sforza, Oddone, ù  " !- 
A ngelo  Padre di Lconèllo Conte di Lauiano, che gouernò il 
Calici della Pieuc fù Ambafciadorc à Papa Siilo IV, c al Du
ca di Calauria ; & generò Giuliano Capo della parte de gli ’* 
Oddi contra’ Baglioni,' e’I Conte Sforza Capitano di cinque ) 
bande di'Caiullcnajil quale s‘armò c-onira’Sanefì perla Pef- 
cadi Chiane danneggiando la Cirri di Chiuggi, fù Ambafci* 
dorè per la Patria à Clemente Settimo' , e i  Paolo III \ hifciò 
di ft Giulio Oddo Caaaticrdi gran cuore ©di fegnalaia Virtù« < * 
amato da moltiPrencipi,edhonorato dalia fna Patria,l’Aba» J 
te D. AleifandroGéncrale dc’MOnaci Camaldolefi, 5: Chri- »**• 
ftoforo Padre di Ltonello Conte di Lauiano Capkano*di ' 1 
gran riputazione preflò di Sereni filmidi Firenzê  ‘ ^

Angelo fratelTadi Chriftofofo,e di Giulio gcneròFrahC.di 
cuifù Angelo Go.diLauiaao-, Ornamentò delitti noftra_,;

Oddone di Giialfreduccio,die dicemmo fratei di Guidò» ' 
fu in molte imprefe' Capitan generale, e riportò alla Patria 
molte fiate il trionfò,cozzò-co'i Fiorentini* hebbe gare col
la Città di Spolpò, Sconfitte Rodolfo Tarlati Tiranno, affai ' .  
temuto, foggiogò ÌaCicra’diCàflclip rdebellò gli Aretini » 
fpogliò il Duca di Spoleto', fò <fottotìarmi per la Chiefa, fc 
ne- votò per la fleffa al foccoffo di-Cagli aifcdiata dal Co.Fc- 
dcrigo Gabrielli generò Anottìaduccio Padre di Ceùolo , > e . 
di Giouannijchc portò lo»ftcndardo di Perugia fanno i j z j  
nella Città di Spoleto vinta dal dadre : & dopò la cacciata 
del Duca di Atnenè>gouernò Firenze,lafciàdo Bartolomeo, 
e Buono padfre diOdduccio ,  che maneggiato farmi della 
Patria con gran riputazione« j  »
‘ Ne gli Animi generò fi l'appetito di gloria è th’ÉTCtto del 
1* Natura. Sono-montali i corpi, altro non ci retta, ch&
1 anima immortale; muore ancor la fiiaFacòanel Mondo, 
fc non c ìmbalfamatà eonHcroiche ViftmSe ritrouiamo nel

- ' Ff a • Senato
S"
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Senato della iacentina República » e nel Collegio de'Giu- 
dici» Oddo il giouane de’Figlioddoni • Lombardo Guglicl- 
mo, Opizzo ,  Guelfo,Chiauello »Mrichiore » & Giou a tini, 
che tutti furono Eccellenti Giureconfulti; afcriuafi non a fa- 

* uorc della Fortuna » mà a quegli hononori» che contribuì a’ 
inerti loro la Patria „cfercitandolinellc piu grauifacende del 

; . - fud flato *. T *. ' i . nt. * ' ' '■  -
V  Pattarono per tutti gli Magiftrati felicemente, St in- 

. _ caminandoui anche i lor polle ri. Chiaucllo fù in pottctto di 
k*u \» vna vigorofa forza di fpirito^edhcbbe vna confumata efpc- 

m ¡? i»u* rlcnza^°hcfolleuoilo conTadoTadi, Folco Landi,cGan- 
3 * dojfo Folgo fi al goucrno quali affoluta nei Qnattrouirato

della República.*
lfo

t ' rt r <
Guelfo fùneUc CQfedi flato vii di que* brani Pilotiti, che 

*Loeat»anao jnalzatifu le piùalte sfere de* gouerni proteggono ben di 
H°®. lontano la tempefta ; fcruì alla Patria in, molte Ambasciane,

in .Ferrara fu armato Caualiere da quel Marchefe^confegtiì i 
.primi hoQordpafeò per li più importanti gquerni fin* »quel
lo della Città di Mi Uno » douc riporconne lode pretto il 
:Ve&ouodi Bagniica, il Corio, ed altri iilorfci - E troppo 

, breuedanoftra vitapcrapprendeccquellapcudenza>chè la 
- Naturafc apparire i n c o i m i { - 

. Per hauer molto » e Caper poco fi precipitano i Grandi. 
I Figjioddoni feppero molto, hebbero aliai, e ad ogni tòpo
flconfcruarono inpoiforiguardcuoie. Conila fin del 1292
Cotto Ir »0 di Gcnnaio per gjiatridiGuglieimo Adami No« 
taio Piacentino a che la tebra dei Montale preda Piacenza 
eradijquefta Cafa , 1« quale gii ridotta Cotto nuouocogno- 

, .me dc’Figli di Riniero ri fabricòvnaSpedaIc,che fu Come-
•da de- Caualieri Gierofolimitani. Fiorimmo pure a tai dì 
'liniero Figlioddon* »Pietro ,  Lombardo Oddo , Vrzano, 
( Guido» Danefio » ed altri del Gattello di S. Lorenzo. Io né 
:*cCcerco , chftdeHotteflfoiHgnaggio fòdero „come altri di
cono »lì Figliagadi Padroni della pacchiale di S.Nicolò nel 
Marcierò di Porta S. Laz^ e* dall’antico Gattello Le Pigna- 

. jk>j de’ qualifùronoCanonici della Catedralc » Prelati di 
Chief» t  Senatori della Republica > Capitani, e Dottori

1.;—  j : ------- ^igiioddoni fu Prcpofico dcll’lhfigc
Col-

\ *-
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Collegiata difant’Antonino. Nicolò fu Canonico dclDutK 
ino. Agnefc fu AbadgiTa di S. Siro. , ,  , .

Ribaldino Figi iuolo di Lombardo Figlioddoni Fu huomo •
ricco, con Vrzano » è Giouanni nella Val di Arda. Gipuan- s 
nifcguila parte, de Conf*lonicri>VifdoramL c Vifconri di 
piacenza armata a fauorc de’ Guelfi contro la fazion Ghi- cb^'v) ** 
bellina onde, traile, a Cuoi danni Tarmi di-GalcazzoVifcó- én!\\iu ‘ 
te Pixncipe di Milano».che fendo alThora Capitan di piace- 
za ficonduifc a Caftcll’Arquaro » vi. alloggio nel palazzo 
de’ Figlioddoni » ed al partire lo Taccheggiò: Ritornato alla 
Città fé diroccare lo Spcdale,c Caia del Montale,e nel Quar * 
ticrodi PortaMilancfé laChiefadiS. Fede»qhpfin’a poltri 
giorni ha fcruito diCafa a’ Signori Figlioddoni dopo ì Yif- 
conti di Pap*a Gregorio ìì  ̂ j : r  ̂ f .

Elena Palaftrclla»Signota d^nti/caNpbildjCraMogliedi 
Ribald ino. Giouanni di Danefe dimorò oltra de Monti per - K, . 
quirant’annicontinoui» hebbe cfenzionc perpetua dalla Cit oyffW#*:. 
ti di Piacenza .»in compagnia di Prcciuallc »Huomodco^e ì>Uc.a*n‘. 
Nicolino di fuatFami$ia>.fott^(ji cui franche contmoua* 1394« 
ua a que’ giorni ilCaftello di Sr Lorena«» parte diSalfo, e di f°S‘ 
Cartello Arqparo. Lombard»io*S;Gio. di Ribaldino piari- 
ro no co la Città. fopra l ’an ti cp.priu il egi$ da doluta elcnz jo* , 3 g 7 /  * ’
ne , ed hebbero fentéza fanorcuole • Ranuccio ài Vrzaao »
Ruffino- de 1 fu Ruffino Seniore , Pcrin o»,Gherardo » e (Sa* 
briotto (tetterò a parte delie paterne ricchezze. Taddeo > 
di. Giouanni immetto puoua. confermazione di jEfranchig?
gjai  ̂ -1 ' ' *< . j ; 1 • *■ - • - vi, (, • : ; , , .  • '

Nicolino hebbe due M og li,  Caterina de gli Aghinoni» e 
Nicolina Confalomeri : Tvna, e l’altra di fanguc Illnftro»
Generò Bactolomco* Genc(ìo»6c Huomobono. Franco- 
feo di Giouanni morì in Ifpagna » lafciò molte ricchezze a 
Nicolò, c Lorenzo »Tuoi Fratelli. Il primo fposò Elena di 
Pietro Nieclli Dottore di Collegio », e Signore del Cartel di 
Hérbianatagli, di Giotranna d'VbcrroCatani di Treuozzo.
Eran Fratelli dico Rei il Copte Chj*$oforo NiccUiiPrefidcn 
te del- Senato in Turino»A Gio : Francefilo Signore di Cartel* 
la, Arcando paterno de* Fratelli Vterini deli’ Autore» E“ *
M̂ dirc di Subbiano *  c di Ciò« Copfignori d»S. Lorenzo» e.

*
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&  $aiCa; Il primo gènero d’Élcnà di Zanardo Bagarocti Ca- 
ìualiere Piacentino quel Daneiìo Figlioddoni > che da BartO- 
lomca di Battifta Porri UÌciòSebafiiano»Gabriello»Francc* 
Jfeo ,cd Antonio. Ritnafero di Giouanni rn Pictró, ed viv 

; Lorenzo. Francefco da vna Signora de* Barattieri hebbe-» 
Antonio Maria.» Gabricllo»e Dionifio » Da -Beatrice d An- 
.•tonio Bagarotti Moglie di Gio. Scefafio»chc fù di Pietro nac 
que Ercole Filìoddoni.Agoftino, da BarbaradeJ-Lard gene
rò Pietro Antonio » Antonio Maria è flato Generai* Coni- 

. mi (Tari o diVal di Ntira, gmrifdizione di trenta* e tanti Co-' 
muni»per la quale pur a noftri dì s’han fatto firada allc-mag 
giori digniti dello Stato il Conte Senatore Piozafehi»!’Audi 
torc Leonardi » ed il DottorePaonio ,  ’che al -preftiate go
verna la Citt 
* ' Sotto Ìe4n
tonio ; fu Capitan di CaualU /Gouernatòre di Piazze» huo- 
mo di cuore: il quale fi ritrouò iu diuerfe Campagne» nfdo- 
ue fri ciptcìlì nemici fè crefcete le palme alle Glorie del no- 

j me Auftriaco, ed aprì tri nemici co F ârmilargo campo ài* 
• la Fama. Ercole riffe aHaPurria» nètti quale accafatojfì coni 
. AgoftinaPiglia dFGfo. BtctifiàTortilaìciòiLiaió»e Sulpizio 
: la cui fola pofter ittici è rimafia tri tanfi di gnfefiofangue.

«■ Danefe-Figlioddoni entrò nel Collegio de Giudici di 
Piacenza dopo le infégne del Dottorato. (1 Rè Cattolico io 

.chiamò a' fuoi feruigi» doue pafsó per tutti *i gradi » a cui 
ponno a^irariiprimi^del fue StatO»F liCapitan di Giufiizia i 
e Podcità in Milano. Fu Senatore »e Prendete del Magifira? 
-tofiraordinario': Gouer’nò Pauìa»é Ctemótìavln Iipagna 
^ììReggente d’Italia preffo la Macfid-diiFiIippo'fccondo»da 
cui in concorfo de* più cminéti soggètti detta fila Monarchia 
^enne eletto Gran Cancdlicsodello Stato di Milano : Ho- 
nore ambito da molti Grandi » il quale vkimo della nazio
ne Italiana tenne fin'ail’vltimo dell honorata fiia vita. Cam* 
pò ottant’anni/Ìcmpre awatocia'FopolMn femigio di Spa
gna ne fpefrftutmofamente cinquanta : Ouunquc fi riero* 
uò Ìempre fùProtcttòré de’ Piacentini ; e come Padre della 
patria afcarezioili ft'mprc come Figliuoli ; foficuandono 
cnèiti ad honorcuolipolii » per cui nonpòahcafcrc famiglie 

' * ' • ‘ ■ . . d i

t i '  ' ri  di Piacenza 
iegnè:di CàrlòV Impcrador emilitòPictroAn
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di Piacènza notabilméte accrebbero co abbondanti ricche? 
zc la lor Fortuna» >-■ *' 1 ■> . n. >• ; : 

fece coftui co’virtuoiì Tuoi tratti ì mentire quel Filofofo, *%jrtn.ét 
che chiamaua il gouerno de’PopoJi Scuola di fcelcratezze, c 
d’inganni*Egli fc da per tuttocomparirc il feruigio del Rè col 
zelo del ben comune. Hauea la fede su le labbra * la lealtà J 
nel cuorei la maeftà nel vifo. Era l’occhio, che vegghiaua.» - 
sùla punta dello Scettro di quel Monarca , al di cui giuito, - '
Impero furo veduti nafeere nuoui Mondi > feoprirfi nuoueL»
Terre,(ergere nuoui regni; creicer le pai me* e pullular trofei 
à maggior Gloria della Croce di Chrifto» Sotto aufpicij 
così telici tanto innalzoilì il merito del Figlioddoni ,  che T 
inuidia Io perdette di Villa • Si potè dubitare , fe vn’afcen* 
dece di nò conofciuta fortuna,o vn’emincza di n© imitata vir 
tu Thaueife fin là códotto \> corregnar negli animi de’Précipi* 
e di tutta l’Italia : ouero l’haueffe datoladio per far à’ Tonni 
della Corte di Spagna grato ripofocolle proprie,vigilie»

Dionifio fno Fratello era huomo di fi profonda dottrina»* 
che al fuo pari il Gran Cancellièrefoleua dire di faper nien
te. Prcfc gli Ordini fagrij& fu Canonico in Milano « Pio IV 
che all'hor tenta in mano le chiaui date da Dio d Pietro, gli 
aprì la firada alle nozze, difpenfandolo al matrimonio per lo 
manteniméto della Famiglia^«* inter HeliquasTlaccntint 
Ciuitatis Familias Antiquior exifiens , Mobilitate plurimàm 
figet‘,ac Dominio Mediolanenfinoparua kucuf^attalitvttlh 
t4iew]priuilegioche di rado fi concede a’Gran Prencipi pcr 
vrgenti intereifi di fiato : E tali appunto fon le parole di Tua 
Beatitudine . Ammoglioifi Dionifio con vna Signora della 
principale Nobiltà Milancfe,la quale chramauafi Lucrezia de 
Bcolchi;e di elfo hebbe Dororea.»vnica figliai la quale fi mari 
tò al Senatore Tauerna Fratello del Cardinal di Nouara_j»
La moglie dopò la di lui morte pafsó nella Caia de Man* 
ce lh Conti di Macagno • Don Francesco,che fu fuo natura
le :po 33 vna Dama .'della famiglia Stanga di Cremona»,; 
onde nacque Danefe ,  la cui morte immatura tiduiTe colla 
Signorìa di Meleto Theredità dei Gran Cancelliere in Dio- 
mfio primogenito di Sulpizio. Era Sulpizio vn Caualierc> 

compiti della noftra Patria* ftimato affai cra’Nobilu
* *
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M  M I L A  KOBILTA 
la cui Natura non per altro parea formata., che per la folaj 
Virtù. Il Serenifs. Sig. Duca Ranuccio Thcbbc in gran con
to,e riconobbe in parte il fuo merto>quado di proprio mo 
to nel Magiftrato delle fue entrate, a concorrenza de* primi 
Titolati della Patria ,  foftituiilo al Conte Ettore Scoti : cari
ca che non efcrcitò, fottrattó dalla morte jl*veri honori del 
l'altra vita;: \ - ' •• ■ ’ ’ ‘.t- s

Sono gli hònori la vera ricompenià della Virtù. Alcuni han 
il. .diffinitó la Nobikà effer di quelli vn lungo, £ connnoqato 

pofletfo. .Può ilare la Nobiltà fcnza ricchezze , anzi lenza 
Virtù, mà non già fcnza honori. Quelli fcmprefurono grà. 
di in Caia Figlioddona: e pur paiono pochi.perchc i meni 
furono afTai. Se non curò il poiTcderli,curò bene di meri- 
rarli. Non ifdegnò d accettarli, quando le furo .offerti. in 

•ogni tempo ii moflrò degna di quelle prerogatiue, ch’altri 
forfè hebberoinforte di godere : ma per feileila ritenno 
tutta la gloria prendendoli anche nello fprezzo della Fortu
na, più ìli marame felice,che chi con ardente ambizione lo  
corfe* in traccia . Vennero da sì gran Padre ,  quattro Figli 
degni di lui* Dionifio, Francefco, Giouannì,  ¿Vittoria • 
In Piacenza redo Vittoria Nobfliiimiamcnte accafata coiu 

. Pietro Ziani, e da lei nacque Giulio Maria viuente>e la Con- 
telfa di Sarmato moglie del Conte Aicahio Scoti Caualtere 
principaliifimo dcllaPacria hor trattenuto in gouerni, c có- 
dotto da’ Veneziani.. , -
: Giouanni ftudiò giurisprudenza, & fù de'primi allieui del 

Collegio de’ Nobili eretto in Parma dal Screnilfimo Ranuc
cio fotto la cura de* Padri della Compagnia di Giesu.La Na
tura gli fu Madre molto cortcfe dotandolo di generofa vi- 
uacità,e di viuaci filmi fp ir ti,onde formado. nobiliti me idee 
lungo tempo non fi trattenne a Piacenza fri gli agi della C* 
fa patema, per foddisfare all’eminenza de* fuoi pen fieri nel 
viaggiare a cofe grandi. Iti dtuerfi ftudij d’Italia versò tor- 
renti di Dottrina,di erudizione: publicheConclufiomfopra 
varie materie piùd’vna volta foftenne ,  tofeiando chi lo co
nobbe in fperanza,c he fti poco haurebbe rinouato in ft ìlei 
fo l’impareggiabile valore del gran Cancellerò Figlioddom 

iu o Zio. perde in queilionc la vita, oprando il ferro per có«
‘ - fcr-

\
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fcruarla all’aipico. Qucfto fù ia Siena Cu 1 dorè de più begli 
anni » con dolore dcH’Vniucriiti di.Pifa»che vide fpento vno 
de’ pi« chiari lumi delle Tue Scuole. Oh Dio ì la Vita no- 
(Ira è vn rifplendenre Criftallo»mi troppo fragile. Quanto 
più lunghe l’ombre fi Rendono Copra la Terragno tato più « 
breuij per che li auuicihala Notte:Quando p»u lunga ci prò 
mettiamo la Vita* allh’ora è più vicina la tnorte.Vn Col (odio 
imprimilo di vento torbida il più bclfereno di vn giorno.
Coni oliamoci con Platone «che chi per tempo è tratto dal
le difaitroie afflizioni del Mondo» è oltramodo fauorito dal 
Cielo. ' *•. ; v ‘*• t .

Chi prattico Francefco Fratello dì Giouanni » pratico le « 
delizie della Nobiltà : ma chi non fece filma de* Cuoi ma- 
nieroii diporti hauea corrotto il gufto per quelle cofe» che fo 
no il cibo de gli animi Signorili. Moftrò coflanza ; moflrò 
coraggio ,e fcntimcnto d’honore : quando per vna quali in- . 
riera Qnarcfìma giorno » e notte difefe armato « e allo Co
perto dormendo » certo poflefio al luogo» che al prefente fi 
chiama la Roggia della Guerra. Era la parte molto poten . 
te per l’aderenza della Nobiltà di Cremona. Concorfero di w 
Piacenza a Meleto in fuo foccorfo Pietro Ziani Tuo Cogna- nufitmàtcj 
to]» Bartolomeo Scoti,  Pietro Francefco Mancaflola»Ago- pnuatat prò* 
lh'noNiceJliiGio. Battifta Porta Gambetti » Gio. Baifitta fn*m tutri 
Torti ,• & con altri Cuoi Parenti» Aleflandro de Rotti »Alef- 
fandro'Bagarotti » Fabrizio Marliani»Erafmo P̂ uari Fonra- r-,jCm comuni 
na» Pietro Maria col Fratello de’ Roncouieri» Paqlo Fonra- pentì Ud$u,
«ili» Aleflandro «ed Artemio Colombi » Camillo»ed Agofti- *fofltum de 
no ScroIIaucggi, due Fratelli de’ Grotti, ed altra Nobile-» ™ 1  i _____
t  _______ i i .  « _ i  •  « L aGiouentu auuezza all’armi» col feguito di cento armati»che ey ¡fY/aift 
di propria elezione a gl’intereflì dell’amico porfero mano. ] i i ,^

:-«M  r
•ddJtftm

»» Cagion di faticar non manca al “Prode »
»» E non die,fio foccorfo bà maggior lode L .

Stimarono per più ficuro beneficare i propri Cocittadini; fi  ̂
che vellicar gli ftranieri come fece tal’vno; douc il giouarc a ho» _ ,
quelli femprelfi apprende per obtigo deiraffettoj che fi deue » 
alla Patria : raiutarquefti »rade volte fi (lima che non hab- J ^ ecum 
biaprincipio dalFintereflc{proprio. In vn’ altra occafione mcdtremtne 
Francefco Fiehoddoni col coenaco>e Dionifio il Fratellorac ìntuipat* tu

5 chiufo - ttia.TbttltgiG g
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few  chiufo dentro di vna Camera in compagnia di Bàixd!oir«eo
an.difp.j.dt Scoti gioitane coraggiofojche vi perde da valorofo Cau alice  ̂
Ctf q 4 püíi. ia vita,hebbe a contendere con venticinque, e più armati, » 
6.prop.t,& fra’qualidc’ piufamolì Banditi dello Statola colpi di pugna- ; 
J fi* late altri ferì,altri vecife. Non prctefe,che quel fanguc ef- 3 

ierdouette il balfamo per Petcrnicà del fuo nome, anzi lì * 
duolfc dimetter collrctto per la propria dtfcfa leuar la vita al- < 
trui ; ben sì pregioííi la gcneroiìrà di qneiranimo d* bau ere ’ 
donata la vita nel fangumofo conflitto a chi glie nechiefe’j 
mercè, più compiacendoli in ciò» che di hauer fatto naufra-1 
gare neifangue di que* Siccari la riputazione di chi haueua 
itele le vele del tradimento contra di lui ¿

Ma fé Dionilìo, e Francefco moftraro in quelle, e forni* 
glianti azioni (piriti heredirari del Romano valore ; contata 
merauiglia maggiore di tutta Italia fecero proua1 della più: 
virinola patienza all’hora che per autenticare àl paraggio de 
gli Emoli, la giuftizia della lor caufa a’ Tribunali, di Piacen
za,come gd hauean fatto a quelli del Rè Cattolico, molto 

. angofee, e trauagli (ottennero per dieci anni continoui in 
ofcurilttmo,1e angufto,e folitario carcere .E quantunque ne 
potettero per grazia vfeire, vollero tuttauolca afpettare la 
ìcntenza pofponcncìo all’honorc la libertà;quando bene an
cor le fotte cottato il fangue,oltre le continoue rouine della 
Cafa,ed anguille così penott • Appretto i Caualieri di cuo
re infegnano le buone Regole ; che la roba, ferue alla vira » 
Í vna, e l’altra ail’honorc. Con gran fatica egli s acquifta, 
con maggior lì conferua; mi per ricuperarlo,quando è per
duto , fi di mettiere cimentarli fouente con lTmpoffibiIo¿ 
Io  mette in comprometto,, che trattura giuftificarlì per fo«

, (petto ben menomo che fia .. r
Non è vaniti ,non è pazzia quello honore , come fognò 

Tarlìllo: è la vira d’vn’animo gerierofo:è vn viuo raggio del
la luce della virtù,la quale non- può mai otturarli per qualu- 

r que azione mcn degna , che fubito il viuere ad vngran cuo
re non lì renda penofo. E* vno (lato incorrotto delHiuma-
na natura; natte ,e  erette con etto noi; né lì annienta fenza
di noi. ■ - - : i* . , ’ r* >e ¡ ■ *. >* y  -

Gattigauan teucramente ¿Lacedemoni quel faldato,che
 ̂ ’ nella

•i í* *< * %■
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nella pugna perdea Io feudo,fenza pena di chi perdea U fpa, 
da. Snmauano più gloriofo il confcruarlo acquiflato ,chcj 
l'impifgarfi con fortuna in nuoui acquili .Tanto premeano 
i Figlioddoni in mantenere quanto fu’l Milancfe hauea loro 
lalciato la felice memoria del Gran Cancelliere. Spefe que
gli il denaro, erano quelli per fpendemi ancora iffangue.Fù 
conofeiuta Tinnocenza per lunghe prouc. Vfeirono dal Se
polcro i che appunto tra le tenebre cran ydTuti per tanto 
tempo» i •* . . n ' . ' . ' ; . ì.- 5

Francefco nella fcuola della partenza apprefe à cóuertire 
i trauagli dei Corpo in guadagni dell’anima.Si raflegnò tutto 
in Dio • A pena vici dalle pene della prigione, che pafsò alia 
quiete della tomba • La religiofa fua Vita ci fai piamente 
fperarc,che goda in Ciclo vn’cterao ripofo# * « ; ^

Dicono molti Padri efercitatì nell’Accademia della Cro
ce , che più inerita l’huomo nelle tabulazioni con la patien- 
zatche in altro tempo con digiuni,difcipline,e cilicij. Anche 
fu trasentili chiehnmò la partenza la (cena delle Virtù, in- 
uenzion degli Dei • Chi hd fòrza di pazientare in accettando 
j difaftri dalla mano di Dio hd forza di far guerra col Cielo*
E’quefti vn Regno,che non fi piglia che con violenze. ?
. Viue ancora profperamente Dionifio : come fù il primo 

d nafeere, l’vltimo ¿irà d morire. Fd conofcere come alia 
fine ridondano in profperitd quelle feiagure, che sd incon
trare vn’animo Valorofo . Alma i che regna in throno di 
Coftanza» non teme forza che debellar la pofià. EYinno- 
ccnza qucll’vsbergo fiatato , centra di cui fortuna in darno 
auenca le fi*e quadretta . Trà Caualieri della Patria è ftiraa 5 
to dc’primije frd primi nel Milancfe ancora è honorato, cd 
amato . Con molta ipleudidezza paifa il maggior tempo 
dell’anno in Meleto , Terra di fua giurifdizionc su lo flato TluttrJn 
del Rè a’confìni del P/accntino:hà il Genio d’Ariftippo, il àwtf» 
quale rallegrauafi dell’auuanzo delle fue facoltdin vece di 
dolerli per quello ch’altri gli hauea inuolato • A mille pro
ne egli hà fatto conofccrejche in Piacenza il Cafato dc’Figli- 
oddoni Tempre hd nodrito petti dì cosi nobil tempra » che 
non fanno fabricarc,fc non penfieri d’etcrnitd .Confimunò 
col Fratello, come dicemmo, infepulcrato in fri il nftreto di

G g 2. quattro
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v quattro augnile mura il più verde della Tua etade • • Sarebbe«
, fo troppo mendiche le trauersic , fe folamcnte albergaffero 
nelle capanne: entrano nelle Caie de’Grandi per far loro co* 
nofeere che quaggiù non fi troua (labilità di contenti >ondc 
ciaicuno di buona voglia diipongafi di cercarla per altni_, 

»-  ̂ parto* ' ■ ' .. ■ - ' • - - - “ * *' r
. Haurebbe r krouatoil ripofo ne gli ameni foggiami della 

fua deliziofifiima villa , dou e qua fi nuouo Scipione tutto il 
tempo che dagli affari della Città gli foprauanza, fi trattiene: 
quando che le fue operazioni, le quali continouamente fi 

> fan vedere in vifta d’ogn’vno adogn* vno piaceflcro’; ma (pia* 
cedo elleno à chino piace l’altrui bene,hi ritrouato talvolta 
qualche contrailo dall’inuidia, che lo fi confettare jche non 
ci è calma fenza tempeila* ■ - -v̂ ’ , . ' ‘ ^

CjìT.VI. E’1* Terra di Meleto vltiroa del'Lodigiano per fitoj’ed era
Vita di 'Dio- per lo addietro vltima di bellezza. L’induftria di Dionifiol’ 
nifi» Etgltod* hd ridotta i  tal fegno,che non foto concorre colle più belle, 
doni ma corre al più bello che più fi fà con l’ingegno ,e  có l’appli 

cazione, che col danaro, il quale à noilri giorni tutto fi con* 
Natiti OaX- fuma in grauezze r e nell'alloggio di Soldatefca. Stima egli 
lì Vrbet /#• però che la vita d’vn Gcntilhuomo è la Vita Campeftre,maf 
kUat'hl Ûh ^mc all'hora,che la Patria, o d il Prencipe può fare , ageuol- 

mcnte ù (eruigio della fua fpada • La Nobiltà Piacen- 
tarpe duci tina,fin da principio più fi conpiacque al coilume de Baro« 
tur, cba/faa. m Francefidi habitare alla campagna ne'fuoi cartelli ,  che 
*iAun' 8/#f* a â Cittì-ne'Palagi • Vnofpirito nobile (lima le Cafe viu 

' fcp°\cr°  d’h uomini viui reputa v n'ho norata prigione il recin 
to dc’Muri. Le Piazze faro introdotte per li Mercatanti, e 
per gli Oziofi • Chi volle vna volta a'Piacentini leuare que
llo modo di viuere, per feinuentò vn modo ftrano di mor
te: Frenare per lungo tempoTimpulfo di naturale inclinalo 
ne non hi dell*imponibile ,  è però sù gli vltimi confini del 
polfibile;le fiamme ,  che deftinate al Cielo fono refpinto 
al baffo fquarciano quella nube che lor violenta j fcuotono
quella terra che le racchiude» » 1

Di Catone Cenforino diceuafi ,  per che Colo viuea lungi 
da Roma; ch'egli folo fapeua viuere • Roma fù Tempre più 
gloriofa* quando i Romani attcndeuano in tempo di pacci 1

* -  7  * ;  * viiic-4 *1'
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villerecci diporti* Quuui ritrouò portola Fortuna dei gran 
pcriclC dopò tante Vittorie, tanti trionfi. Qui fi conduf. 
(t l’Africano Scipione ad intrecciare gli Allori al canato fuo 
Crine. Piacenza benché più picciola di giro fù più gran
de di fama,qvundo la fua Nobiltà tutta ftanziaua in Villa,al- 
la quale è del continono allettata dall'amenità del paefe,tu£ 
to diuifo in felici Aprii piani,  in deliziofe pendici in cleu?ti 
collide’qualifaucflos. Girolamo, quando efortando a gli 
Eremi d'Oricnte il B.Pre(idio>che poi fu fuo difccpolo^ del 
cui nome fotto la ile (fa norma poco degnamele mi glorio , 
fcriiTe [ Tlacentinas defere delitto t relinquere natile Se-
l iu m 3 ‘ 1 "  ■ , 1 ■ ^  '

Ma non per quello hà mancato giammai il Figlxoddonf ̂  
qualunque fiata,che fe gli è apprcfentaca occafionc,di affa- 
ncarfi a fcruigio del publico r beneficati do gli fleilì fnoi ne
mici : nel che fare forfè non haurà confumato manco di tem 
po per gli altrui interefO>che per li propripri • E quelli vn 
modo di Chriftiana vendetta,che lafciò al Mondo l’increata 
fapiéza,c di cui pur qualche ombra hebbe l’antica Filofofia» 
Credette Diogene ; chechimoilrauafihuomoda bene, be
nefico, ed honorato, védicauafi a fufficiéza dc’fuoinemici- 
io  ftudio di vendetta per appunto era tale fri gli antichi
Romani. ..................... ‘ . i , . -,
- Beneficar l’amico e debito ddlTiumaniti: beneficar il ne* 
mico è vn’ azione tutta del Cielo. Nuocere a quelli hà del 
fiero, ftar neghittofo ne* difaftri di quegli non hi punto del 
ragioncuolc. Chi non fi allontana dall’amico allontanato 
dalla buona Fortuna, ne lo ahandonatrà le braccia della ne 
cediti, menta il nome di vero amicai : perche la di lui ami
cizia non fu mai animata dallo’nterclfe • Vediamo i Figi io d- 
doni correr quella carriera con quegli applaufi che ben co-1 
tengono alle Cauallerefche fùe qualità ¿le quali fono catene 
che legano ogni cuore all’ofiequio della fua Virtù ;H rifiuto 
di quelle cariche ,  che pur ci caricano di tranaghVe promet 
tendoci fai fi honori «mettono l’Alma in periglio, tanto no- 
bilitollo fopra fe fielTo, quanto altri fi perfuadeuano di No- 
bilicar fe medefimiin mendicarli con poco honote • Cótut , 
?°ciò nelle più graui,cd importanti faconde comandato da*
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fuoi Padroni, oda gli Amici pregato non hi mai ricufato di 
¿mire al publico, a Prcncipi, ed alla Patria, ma Alme in te* 
po di Fame, di Pelle, e di Guerra ,  doue in quelli fi fi l'vlti, ■ 
ma prona della Carici Chrifliana, fed iti qucfto della fc* ! 
delta• ■> ' -  t---- v<i j

L’anno M. DC. XXX. memorabile nelle fue Sciagure per ] 
tutti i fecoli quando il contagio corata ftrage faccua per tue ! 
to lo flato di Milano, & che quali tutta la Lombardia hauea | 
intiera mente fpogliata d’habitatori efercitando ilFigioddo- 
jni in Milano con ogni più accurata diligéza quegli vfficij ca 
- rÌtateuoii,ch'cifcr nonpóno maggiori quàdo l’huomo gene 
rofamente efpone la propria pcrTaltrui faiute ; I Signori 

r Lodigiani, nella cui Città,e prouincia ogni giorno più s’au- 
mentauail malore; dimandarono al Supremo Tribunale del* 
la Saniti l’aiuto di quello Caualicre * che perciò venne co» 
me Delegato a prouedere a’ bifogni del loro Seat o; doue no 
mai ritirò tri perigli vn paffo indietro a gl’incontri di mor
te , come hauea fiatto il medemo in Milano >e feccul anche 
di poi richiamato còli dal GranCahcrìliero, quando diipe*

• rata homai laialute altrui, altri la .propria procurauafaluare 
altroue era nato a’ qùe’ dì qualche dubbio del vicino Ncmi- 
. co poiciache per Soccorrere la Piazzadi Cattale in Monfer
rato attediata dal Marchefe Spinola Generale dell’armi di | 
Spagna, ftaua acocfinidello flato, ed era fama, che voleife 
/are vpa Scorrerìa* Milano all’ hora Spopolato ,  ed afflitto 
dal male, afiìcurandofidi ritrouarlo pieno di ricchezze,mi 
irà Cadaueri,e tri languenti : onde fu ai JFiglioddoni, Caua* 
Jicre non meno per le cofe di guerra, che perla pace,* rac- j  
comandato il quartiere di quella Citti , che fc bene non fu i 
Soldato, iui però fc maggiormente conofcer chechi hi cer- ; 
uello,e buon volere fi fi Macftro pria che Scolaro .* Tale fù 
il faggio della fua habilitarci« il Generale Gambacurta viti- 
inamente coflrinfe, benché nariuo di Piacenza, ad accetta
rci? Souraintcndenza , e generai cornando in difetta dclla_i 
Valle deLPò • La fua prudenza gii iì era conofciuta fin qui“ 
do morto il Sereniffimo Ranuccio noftro Prencipe di ricor
do felice,i Crcmonefi,che prima ftauano in grandiiìimo di- 

iparerc co’Pi'asentini per ragion di confini,  ed alluuioni del
Pò



N IP. C u £  lt9
portarono con vnione d’armati ad impotteflarfidel pof. 

Ceduto ¿¿’Piacentini • Cofa che tantofpiacqneanoftri,chd, 
oii fi venne all’armi,dubitandoli di maggior rottura tri Preti 
Spi, per tema che non con altro, che col ferro, fi doucilcro 
aaqiuitare l’atto da’ Piacentinimafintefo,attribuitoà grauif- * 
fimo eccetto: Quefto tutta volta non fegui;anzi fenzafangue, 
depofte Tarmi, retto il tatto felicemente aggrottato conia», > 
totale foddisfazionc dc’Prcncipi,deMagiftratU de’Sudditi 
ad opra del Figlioddoni ,  che fatto depofitario de’beni con- 
trouerli, nominato dal Cardinale Farnefi fri gli altri Caualie 
ri confidenti del Duca fuo Nipote, fufeelto, edapprouato' 
dal Duca di Feria » c da tutto ilScnatoperlapartcdcl Rè 
Cattolico* . ’ i 1 , ,c.  /

■ Ed ecco cornei fotti della maligniti hanno maggior
mente accrefciuta la Fiamma . Era il Figlioddoni fe non 
poco anaci, vfeito dalla romba di quella lunga carcerazione/' 
che pur tette diceuamo appena rinato per così dire alla luce 
hebbe all’hora occasione di far’vedere i  qne’Prenci pi, a’loc 
Miniftri,e ad ogn Vnojquantograndi fono gli acquitti,quan
to preziofo quel Capere, che s’impara nel Liceo delle trtbo- 
hzionhfolo si , ed è  pronto i  giouare, chi hi lungamente 
deiìderato,ed hdhauuco bifogno delTaiuto altrui. Li colpi 
dello fcalpello rendono li lauorìcx delia ttaua fempre pili no-' 
bile,più pulito,e più bello. * ‘ v
- Quello,ch’ei vide non vedendo,hd vedendo Catto vedere;. 

che,fe in forte le fotte fiato dato-d’oprare in tempi più felici, 
Iuurebbe vifto ĉhi vedelefue operazioni,azioni da Magnani 
mo. Mi fónierte di hauer letto con altretanto gntto , conJ - 
quanto profitto, alcuni Tuoi difeorfi in materia di Politica ,̂ •
E di Economica molto eccellenti 5 vno in particolare il più 
ncccifario, che mai fi fotte, intornodl modo di alloggiare la1 
Soldatesca nello Stato di Milano co^ertmezi detta diifribut’
tuia giuttizia, Parecchi,chè Pban veduto,Thann®- apptoua» 
tocon molte lodijlodandó nou men lo ttilc,chcà?hftMMndo
lo’ngegno,. ì. » '• "  * * ’* > " ••

Ad vn riftretto d’ogni’rifclicitd io rauuifo il miferabilo
viuere de’feguaci di MarteAltre volte erano Cfudcli/fimc>,
le pene dc’Soldati colpcuoli/mi il fcruigio fedele con larghi.

* ■ premi-
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»remi guiclerdonauafi • Prudentiifimo fù tornato Scipiono 
il Trionfatore delfÀfrica>che oltra gii ordinari} itipendi due 
giornate, dell’a equi (lato terreno diftribuiua asoldati per 
ciaicun'anno della loro milizia. Non manca la Virtù* doue 
dia fuole fomentarli col premio. f ; . " ; f ;

; La.prima moglie del Fighoddonifù Figliuola.di Bianca 
de’Triuulzi forella di queiGran capitano Tcodoro,chc fù pa 
dre del viuentc Teodoro Cauaiier di Santiago., Signore di 
ricco ftaco>PrencipedeHTmpero,e Cardinale di Santa Chie- 
fa ,il cui Figliuolo hi riccuuto dai Uè Cattolico l’habito del 
Tofone-i. : _ . , : ..........■
; Morto il-Padre di lei, che fù Galeazzo de'Trecchi Signore 

di Varano,feguìpiatotràliTrecchi,e i Triuulzi per la tute- 
! a dellVnica Fanciulla. ir Conte di Fuentes Goucrnator del*
1® flato fece trattarne nel Confeglio fegreto,onde reftò con- - 
chiufoper vltimar Le contefe ;che la Conceda Octauia.a que 
giorni Tutrice del memorato Prencipc Cardinale ( Dama di i 

. tanto fapere,e di sì ammirato gouerno,che fùcreduto noiu 
haucr quell'età Donna a lei pari ) noroinaife partiti per lo 
accafamento di quella:che perciò Sua Eccellenza col corife- f 
gli® haurebbe ieruitoallaGiouanettadi Padre ¿aifcieglicre, 
chi le folle paruto-per lo migliore,. La Contefia tri primi, 
nominò ilFiglioddoni, che perdale fcielto, conofciuro# o  
approuàto fece con efla quelle nozze feJicejonde nc vennero 
AnnaMaria moglie di Nicolò Ferrari Cauaiier Crempncfe 
Figlio di Alfonfo che rii di Untaripurazjone-inMilano > ed, 
in Roma,e. nella Co te de*Serenidimi -Fatnelì:. Barbata mo
glie di Marco Francefco Carcanjydi cui più a balio ragionare, j 
mo: Et Sulpizio che al fagro fonte fù leuaco dal Mar-chefe di i 
Scipione Cauaiier Piacentino a nome del Sig.Duca Ranuc- 
ciojed ho veduto alle (lampe componimenti Poetici del Dot
tore Toredi Borgognone col cico!o[^d coboneftwda nata 
lui abomini Filtjddoni IlluJlriffìmi Dioìiysij Tldm
cm hàdc CcttfitjiQfitn/s ¡] . Di, none anni pgfsò quella-» 
beiranima a deleziar con egli Angioli ; tosi piamente argo
mentali da’iùoi honorati coftumì.• V-ilfe poco quaggiù: ma 
con faggi di, quelle più fingoJari virtù , che facendo ritratto 
aJ/a-gencrQf&àdfcl Padre noumeno che,alla pietà della Ma- 

■ i ‘ - drc* '
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¿re, lo dichiarauarto nato ,òpcr vn Rcgno^ò per. lo Cielo*

Portano i figli le fatte zzedcl Padreipetció la Luna, eh c c ita lo *  
(òtto nome d’ifide hanno finto gl* Aiftichiinatadal.Nilo,che .!<&»« t8 i l  
hor crcfce, hor feema, gode far fi vedere del continouo mu
tabile . Egli è vero pcrò,cbe p ddl vno, 6 dell'altro feflo \ ' 
che fieno » la meti li  meno quali in pianta indiata confer. 
inno del Materno (angue • Sulpizio non meno de* Nobili ' 
maniere di Dioniiio imitaua,chc le rimozioni della Madre, 
la quale ralTcmbraua vn viuo albergo delle virtù,vn’animato 
teforo delle più rare prerogatiue,chc trafccndonola natnu 
debolezza del fello •. Portaua quella Signora ferirti fu’l co- 
re!«’caratteri di Paradifo qne’€onfig4ÌDjuinj,che flradaua- 
no i Tuoi adetei allo fprezzo delle aridezze tetrene:toleró la 
prigionia dell'amato conforte con quella ammirabilpacien- * 
za,che piamente ci f i  crederete guadagnaleIlneirEinpt- 
reo vna Corona di Gloria .JRefc lo fpirto i  Dio con quegli 
atti di Reiigion<U£he-%ròteuano fperare da vn cuore fi ben 
difpoilo,e così efercitaroine* trattagli • Ella col Figlio ,c te  
la feguì qualche tempo'dopò, hebbe il Sepolcro nella Chie- 
fa di S. Lorenzo in Piacenza , apprefiò l’olfade gli Antenati 
di Caia Figlioddona # ., - ; 2 ■ t *":; ’ .. .
; A queile^crdke diede Dioniiio,ancorché hauefic mortil .,. 
mente trafitto i! cuore,efempi degni tf vna coilanza trafeen . 
dente i termini del noftro credere., co l’impeto della ragio- 
ne oppreife la Ribellione » che moueanel fenfo lo fuifeeratif . 
fimo amore della Moglie,e del Figlio. Figlio vnicaherede, 
ed vnicofoùegno di Famiglia llluilrillìma. Moglie nello 
fc/agurc folo conforto,  compagna ne’ diiailriicmpcc fe- ' 
dcle* ~ - * * ' ' ' t * *

t. r «■ ' « - '  7

Creda rhuofnoeÌTcrljggc Fatale: che nefiuno magiil fuo 
pane lenza il folito companatico dell’angofcicjc de’ lai* Am 
che le pene fono vna /alia ben fa perita a chi le si ricetterò
dalla mano di Dio.

La confcruazione difuaCafa fucgliò Dionifio.allc fecó- 
dc nozze , che (ègniro conSiluia giù maritata ne’Carcani, 
vfcita dalla Cala da Rò, imparenta ta co le prime famiglie di 
Milano, Signora d'ingegno , c di virtù oltre la condizione
del fedo veramente ammirabile • dalia-quale c natpil&ioua« ■ 

. Hh netto
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, *v flètto Dsttefe» iJ quale Come purdirtì fquandoglkonfe*
♦ grai.il Martirio de Santi Giulitta > c Quirico daraè^ non è 
*. guari i fedelmente dcfcrìtrchtiafti Natura, dal Cielo>e da gli

. efempi dortreftici hi confeguitoijdrticosi Nobili, che hefto’ 
Aprile della (ùa Puerizia mortra co* Tuoi CauaUcccrefchi co-' 
¿lutai fiorita l’attcpatezza, come ben degnoptfto d’vna Ma 
dre, che per li morti della fchiatta antiebiifima fri le più No 
bili di Milano, perle dorreminéccmére fingolari di lei può 
anneuerarfi tri le prime Signore di quello Secolo per fuo 
profitto il Padre hi comporto alcune Scelte di Àucrtimeni 
Caualerefchi, c Chriftiani, molto degni di così nobil péna : 
additandogliancora quanto nel corfo di tanti* anni apprefe 
dalfeiperienzacol mezo più ficuro di migliorare i Terreni 
diLodigiana. ' . ' ’f» ' ' • -*'1 : ? ' *- * »  >

Alle fiamme gettarci le mie carte fagrificandole al deftde 
rio de gli cmolidc non doueifero feruirc,che per curiòfiti • 
Hò conciliato con intenzione più retta precetti » malTìme , 
efempi.*ondc porta ciafeuno approfittar iene: Piacemidunq. 
per benefizio del publico,e per fagliò del modo fpintofo 
di fcriuere vfato da Figlioddoni>quì riferire cottila menoma 
parte de’Tuoi Paterni ricordi. , !i J 1 ’■ ssi

\ ) . £ perche io vorrei per tua pace, per tua bette vedere in
- Tè,vnico» Se amato Figlio» ciò che in pochi fi vedere farei? 

beai mio credere di profittoad ogn’vno,ch’è fare acquifto 
»J di quelle virtuale quali alla tua nafcita,e qualitàfiricercano: 

ma più di quelle ĉhe per eiTcrChrirtiano ti fi dcuanojacquc» 
3 tifi l 'animo tuo * terminando li tuoi penfieri a quanto può 

conuenirfial prcfetitetuo fiato » non lzlcfondo la cupidigia 
^ feorrcre a quello,che pernonhaucr fine porta il più delle 

volte a terminare ntlic miferie. De^dero peròjChe i tuoi de-» 
■>5 fideri » e i tuoi fini fieno adequati alle tue facoltà, ch’io ti la« 

feio j' Efc 2 Dio piaceri per fua bontà c’habbi a godere de 
fudori de’ tuoi Maggiori «e miei a cui ci è andata» e accora* 

J) pagnata fi gran copia di lagrim a tante gocciole di'fangue » 
35 quanti fonoipalmi del terrena, ch'io godo ; goderò ancor 
^ tra’morti fè coli mi iarrd,come fpero, concedo, che da Tè
• in vita fi colga feliceméte il frutco dellt comuni fatiche.Que 

ftocifcado bartcuole ad honoreuolmence mantenere il-tuo
pofto*

/



coito pídale« non tá.d*fid5r®fclodko pet tuo bencjpofca ** 
chcifl¿no «cfec üeuó fiat»prt fèi*ei(toltonequel£  C h i* , ,  
fa ) fia ü piü fefice d̂i tuttifta' Moctklc. it mfccr Prtncipc# 
nafccrc ad vna vita accpwpagajata da mille noie «« da mille >J 
perigli, la quale ci opprime in tanti affanni ,  che pura tanti »  
£à fatto defidetare la condizione prioáca ¿ il  nafeer pouero 
¿chinó ficontedradi quello fiato,è mídete a perpetuofup 5’ 
piizio ed è vna vita aflàiduBai'iiattere coniinòuamente Con* 31 
tela co la accediti Malo fiato dr. Cau*li«rè<ymf ili  la Id
ei io mercèrintroni, fi come egli è drmtzo ,uon ha, nodi ”  
iupcrfluojnc dimancheuoIe¡¿ - ! « «o / w j  . „ . . *•'
. Se tutti i Padri fi componeficro ali* efemplare, ch'io lèt 
i propongo,ad%ora non fi chwmarebbeiottcctìi dlcalemi»> 
t¿, quando fono copioíi dhnuraerdhi Prole. j?crlàpiùytfS> 
fora roaifc noabuxjtWiatìiouciitàrjquàikròèendiftipririt-* 
ta l'infanzia:. Bah Gipueottìbeii’ radazzata tira foco vna Vcò*' 
chiaiaielice. ~ Vna bclftoctolc fcnzac hi faddortfj ni peonie 
ampo di faolo fertile ; mà>píen di ftcrpiyfùflbcati di pruni, 
— * ™------—7 ’ creàztt*

cileno filmare* pini $ ionio foc ansi i 10 ¡reputo di nàeggiór obli 
.gOjdipàaggiorptiejnnjidikjtt^ior s'Tn Géifcillwo*
mo lónza dtqueH&paiiti^dihétxi proprie,della fifa contiizio 
ne,è v.n cadauencndii Nobiltà piccole piu delicate più filai* 
mente fi corrompo^, &'d Vino più dolce fa più acce fa
ceto . ; ‘ ' ’ ; 15, 3 < ì vi 1 * ' ” * ’ - 1 ’ -* J ' ' '
1 Scioccò fù giudicato Agefiiao da’quegli Ambafciadtìri »

che tra’fuoiFègli JoritcouafO rimbattibito ciualcaré vna ca* 
na.. Forleiuuriaacor'più crederei quegli Àthcnlefi,bcn che 
folidi lenaQ'fivàtaifcrotratuotiiGrcciyiquàli efifendófia-* 
ti dall’Oracolo aifiburattdefta feliciti delli lorotraifa^iKai 
e tumultuante Republica'jquandoalf orecchie d«' piCcioI.- 
Fanciulli le piùpreziofe gioie appende fièro, i’aggrauarono1 
di prezigfiifinie pietre : quali che la lettura de* Kibribuóm» 
e vn coutinouato ricordo de’ predetti patemi nort fiì quello 
di maggior prezzo,che.ciafcim Padre guardingòWproprfo 
nouore , c dellofiabilimeato felice dellaPatria, ddurebbe

H h a femprc
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'' ftiltpte «Gumiraaltfcttcdiìe de* feci Figliuoli.
‘ t Ali di gnucrofici» che:nelterrena <£v fi Nobitecuotc da 

' principi«!! porgono fintno mede copiofa in cri più ma- 
' ' tara i £ epsì«  vano, chi per rampo non haueafeminato, 
i. r £ prometee di mietere • Padre veramete ( fe pure fenza Tal « 

ttnioèeih il vero mileceicriuere » dcgmflìmo è itFigbod- 
doni » che hi generati Figli non indegni della Tua calar hai- 

l: liartricchiti* de’ (noi honoratiiudori; gli hd atnmacftrati 
co? (noi cMulierefchi precetti » co’ Tuoi Virtuoiìilimi (crit- 
or « co* Cuoi memorabili derapi di Religione» di fcddd,e di 
prudenza. Caratterizando la fronte loro co’più? bei fegni i f  
penfitri sì grandi»che ben li molir ano e de r diCccfi dail'anti- 
tp Sangue Romano. E douedee goder la Patria» thè pianta 
<&sì Nobife ^nasai ineùata^enodmu nel (uoitecrcno » nel* 
Ifhtari* teafpianrart »¿mentre ftaui per fiorire »al rigore del. 
Ujibtgioacyivon edir,; nord?, va foLfiore perde giammai’, ai> 
«.or che mpflafttiwidì tempo ± rod produfleben si cantino.

* vam entc frutti degni del C ie lo  , e dcifuolo natio„edi.quel 
echio T ronco, onde fu tolta: E doue ,  dico «idee Piacen

za godere in vcdcndo.il Figlioddoinitiato,ed allenato nel fuo 
fe o o , effere. in tanta fitioa anche lungi d a ic i, pareadalcu*  

s q p ,. che lagna* fi dourebbe in banerc (  per c o s i d ir o  )
p crdotipvn Cittadino de' m igliori di quelle fue Fam iglio»  

; c h$ vantano per più dr dnc tniiiaanni la loro Nobiltà ; può 
uittauolta confolarfi > m entre da* contricmi »  e  ftranicri fi 

v^ d c  h o n o r a *  n c - F i g l imaiiim e in foggetco c’ha.progni oc* 
c orrenza oltre alle continout hofpitazioni. tantain  Milano^ 

c j p . n t .  quanto ili M eleto Tempre occupati « e titano * c piedi * din*  
Confaionitri gua, per & Patria » per gli Patenti » e  per gli A m ia ... 1 

fìghoddoni. . La digmtd.di'Cpnfalonieri, che dicemmo in piacenza^
* %uru, uh tra’Fìglioddoni,ferme il Bugatrieiférc fiata;introdotta

*. ’ a Milano fin’a’giorni di Coftantino il‘ Grande» DeJhi itcìTa
famiglia il Bcfozzi racconta yn’Ànsbcrto od Albutio Arci- 

"Pont, anno udeouodi Milano, che incorono1 gli ImpcradotrCarlo Cai-
* ¿tea Conti * ^ c‘C*riO'CraÌTo.M;i di lor non fi troaa»nè ccrtezza*nè con 
ntU'imf. dò- faouazipne (Mori di quella che nefcriueLuca Contile(Quc 
i ì sffìà, c*r. fa  Monodia-Stirpe è (paria per moke Citti d’Italia, malli«
fi. maaicnce;ipRoaja»dòuc di qùcfia jnedefima Famiglia fono

* “r » ” - ’ ’ < fiati.f
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fati huomìfli 4’É i f t ^ fi arroijcin lettere. InMilanodbn 
patimenti i i9W* <|9* |ÌQ Q fla té 8 fanno gh Arauefcotii 
1} dignità d^A^tfwfcoaroitorwrjCoftmti ragionevolmente 
i  pigiarne i l ( U ' S i g n o r i  Contalonicri,pa rtico lar m c- 
rc dà quê JKC babitano in Candì* di Loroellina,)fi dice, che 
dall.’ impéradoreCarfr Magno riposarono i noftri di Pia» 
(^^'moitiiU^O^Ut^ur&zioik de’Longobardi * il per 

,ihe&cildKnre può^ficre ,, c he fi ftendofléronon peno fui 
PauefcjC MiUnófciChe iti diuerfe altre parti;aueheiuppoft.Q, 
chetimi dcriuaficroda’Eiglioddoni di San Lorenzo;

LautdinaConfiilQiiieriCaualierc de’più fcgnalaci; chea* 
fuoi giorni hauefle la; Citti di Piacenza, inoltrò che nei fuo1 
animo albergala non minor zelo della Religione di Chfifto, 
che defiderio dkoqipitjdìroo. tumore Accompagno:!! fuo 
Vcfcpuo eoa afra Nobitti della Patria in. Pa le iiinafottoi le 
iniegne di< OoittéBedo- Coglioni' r per ifcuotece al CiwiAia- 
nc/ho il ¿urologo d*IU tirannìa di que’Barbari > che ,dfl 
noftro fanguc,c delle noftre facoltà indegnamente palccudo 
fi vendono ̂ ¡>retcoiodegno l’adorazione anco de’fagri luo
ghi^ yc 6 oprarono gl’altiMiftcri della Rcndézione.Arque 
Ita ìmpreia voleffe Iddio.rchc i Preircipi Chriftiani volgiti*- 
ro quelJ’arrai > c'horaì^vn par di.fàngue ian nauftlgarc-i 
TInfelice Europa* Ardottino Confalonicri Tanno, udiri- 
trouandoficoodignkdConfolareal gouerno delia Republi- 
cajprodcmementeacchettó le gare* *£ le contefe che hauca- 
fioi Piacentini con Cremona * Pontrepoli >cd altri Popoli. 
Riceuettc il giuramento di fcdèl'vaflallaggio da* Marche fi 
Malafpmi perla parte fu peri ore della Val di Trebbia» alzo il 
Camello diRoncarolo, rihebbe quel .d’Oramala ; e di> Don» 
gioite» Affittene alla Dieta delle Republichedi Lombardia, 
della Marcile dì Romagna>che celebroffi inPiacenzafpttp 
di lui alla prefenza dclCpmmifTaridcllTmpero j.dcftinò alla 
dieta di Coftanzacon* molta Comma d’oro quattro deprimi 
Senatori .• Scorti divacanza tré anni, ritornò’ al Confo lato, 
ttee la pace col Popolo di Picttacurca,/oggetto all a Rcpu» 
blica alcuni altri Marebeftde’Malafpioi all’hor molto potei* 

che haucuano luogo tri Prencipi d’Italia ; ftabib pare-» 
Piace n^^odowbPauia^hKConfedcratùfemprcttinwf
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MftLid Mòèrtrzf tirre n a
* do fefidtftma qucllapacc » che Teppe acquiftai* oofótrò J 
i .aia il forno Tengati (angue de’Sudditi » se faquiuoo* -del

, -tiome non m’iugaona;ogli è lo*fteflo»nclConfotttOdtl u  *$
* hauea collegato per li Piacentini Milano,VeroiiavBtrgamo, 
< Brefcia» ed altri Popoli contra la parte dciTlmpepadorej vo-
lonterofo, ohe tutta4taiia fi mantenere co la Aia Pàtria aliai» 

~ diuozione della Chiefa Romana >iti'acquift*taliberti con- 
1 ■ fierujflc > lenza batter inai piu a contendere cola fierezza., 

de’Barbari,cd a gemere moribonda (otto il giogo di itramc- 
-tctmntt Ts ri tiranouTutcoe bene; mi non appcouo in tutto talentati«

• di quel moderno,sì poco cauto, come molto erudito; Che i 
uifi ' /J'dn dominare de\Foralticri in Itati» da; il bando ’ alle idioti 
mqiéj60 - deTuoi Prcncipi»  ̂ • /- ì . - ** • *' * • -1 - *

* B’cofi naturale il defiderio di liberti ¿ che le Bete ,  ancor 
chefeon conofcano a pieno le (Àie prorogatine * incontrano 

•di bftona voglia il precipizio,« la morte perisfugirc la Serui- 
- td. Gli Vccelli,che ftimiarao pi» Nobili,appaniati dal Cac
ciatore non cantano > e bene fpefib succidono col negarli 
volontariamente il ctbormanifeftitiìmo argomento, the1a_» 
natura non-Uà inicritoa gli animi genero fi, pensieri più ga- 
Riardi,e più viuij. - : . .  . .  vh  .» : > ».. *

fot.UMm. - Hcbbc Ardouino da Tebaldo Vefcono di Piacenza , porto 
di Par/¡a \ % "rfioftoi che oprato hauea in fcruigiodi SantaChiefa pdrpe* 
MaJ.u tua cófamszion&'ddlsi ragion di decime contitelo di feu» 

do antico, e Nobile nelle Terre di Poatemur»y,Piikgnafio,& 
Nazaro,S. Quirico, fggio,Varrone,Trauazz*no, Tokkvó,Vì- 
golzone, Canzelafio, Ghifaliggio, e djuctfì al tri-luoghi-del la 

Trsntf n*r‘ ûa ^oce  ̂confermate di poidal VefconaCofladoca a Gio- 
mj/ntoi uatuuVcd VbertoCàn&lomerhaggiuugendoui ancora-con.»

titolo di feudo Nobile per toro,c Poilcri Tinu iti itura dei De 
» , ilriero òChinea/opra di cui afliede il nuouo Vefcooo quar

tanq? folta con la folériné entrata viene al poifeflò della Aia 
Chiefa c quello honore hanno por gli fteffi in Pauia,in Mila 
no,ed in Dodi • Ardouino Secondo,brauo fo!dato,c Caua- 
licr di core tenne la parte Guelfa , ed occupò il Caftcllo di 
Monte Santo y che al prefente è Contea'de’Benzoni .E
da'Con&tonierì 'pacarono nc’flacagnt,Màucairoli,e Nicd- 
Irto Decime eli Borghetco, R oncaglia, Muta delio.i «A Ibiano#

Caflino,
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rj^iiio ì BöasoüiiOi'CoitogiäeifiavStbionccIIo, Chiaue*v 
ri**« Foflackllov GääeftNttValiii N*ra banca Cremiano 
Padr®,Montedriöfoie Montc«chii»horContö3 de’Nicep 
)j ,ftendendofiperlaValRegia «Hwribàl.Chcrocon luoghi r6S Eùdti 
tra lo Stiro»c,e l’Axda^Sotwwuii Vofcoiii conccdcrc Vm» Croß anno 
ueftitura col metterai l’anello it* dico<*cb®bligarli adimpu- * 3*1 *prt 
pnar co Tarmi la lor-difefa, come pure fi vede in fomiglian- *6| 
te inueftitura fatta a’^Maluicmi Fontana per te Decime del
le Terre di Meri in Val - di Geno > e in diuerfe altre di pari
Nobiltà»' 3' *• v  ̂ : • ~z* - '
. Barnabò Confalomeri,chefu di Giacomo, era dei i 16y 

co’rratclli Filippino, ed Alberto, in poiieiio d’ vrìjf parto '¿\té n̂ Cr0 
de iPozzi di Sale, che fon oltra dello Stirone.il medemoBar ,,,4 / ””* 
nabòjcon Guelfo Figlioddoni» Ciato di Fontana, ed Alber« 
to Rizzo li fù AmbaÈiadorde’Piacentiai al Marchefe diFer- * 
rara. Gio. Maiwcim*Fontana Piacentino Capitano Genera- 
lcdelTarmidiquel Prencipe armolli Caualiére in comp&  Vìianì nella 
gaia del fuo Signore, chea eiafeheduno di loro dono vnaL*' Cr0”‘ *  Vim 
ricca fopraueftc d’oro ,edifetacon molti altri regali-1 Bo- °S9g' 
logneiì lo fecero lor Capitano* e poi gli diedero il gouerno; 
della Città col titokxdi Pretore, grado Cui» altresì poggia
rono trà di quelli Giacomo A rdou ino, ed Enrico Confalo* lfV, 
meri : Così Gio. édEnrico gouernaro Cremona. 1 ; . , r, Li |s|  \ \

Pietro A finellrCanalier Bolognefe col fauore di Riniero ÌjJj ; J f - i 
Gonfalonieri Caualicr Piacentino, e Capitano della Repu» i6̂na\ 
blicadi Bologna,tentò in damo>e con fa o gran pericolo, di 
liberare con inganno dalle mani di quel Popolo Enzio Rè 
di Sardegna Fratello dei Rè di Puglia Figlio di Federigo 1 11 
Imperatore. E* cofa- deplorabile, come parai al gencroio 
cuore delTAfinellije del Gonfalonieri, nello fiato di vnJPr<> 
cipc il vederlo che in tempo di penofa calamità non habbia 
intorno vn volto ,  co la fcrenita di cui poffa in patte «fcbia*: « 
rare il tenebroio delle fuemi ferie • Ogn’vnogli moftrìMmai

.w-J- 4

$ 4

—- wa^u iiurronpcr accreicereii ouwuc vi
enn non penfi di mai fott^arlo dal graUiffimo'iBèafe0 delle*
ine noiofe afflizioni. Ecco abbaiata’,  oGraindiTalteriggi*
delvofiro cuore • Muore imiforofchiatfochijtfi’̂ p * ^ * ^

— ’ — .....—  • cal»
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calpettatglìmpcri * Piombinole , non di cado« (opra le co. 
tonate Tette quellecalamtaUche fuccommimano anche a' 
piòvili:*,Non,c feroprcJoncano.ddl fatto Regio H fupphdo 
de’ Rei * I fauoridefia wftraitortanaionxQmeqiielb dei]«
. vottra Corte « detta qualcvn’honorato Cortiguoocanto. - : 

, ^ Grtifi* di regiOiCtrgran lurnefpende t
\ 9, Mi la-luce9 jcbt apporta època lieta ;

i ̂  j  ,»»1E come raggio di mortai Cometa . iv
,, Tanto minaccia piti >quanto è più grande» \ '•"<

E’ la Prigione Incomba de’ viuéti a’ Defonti pareggia fi chi 
refra in  va carcere.; Chi fiegue la.Fortuna » .bene fpdfo 
v’inciampa ; ella è infingarda ; lo abbandona (bucate nello 
maggiori difficolti. Il caminarXonnacchiofoliatraccia del
le lue promette è vn viaggiare da cicco, vn correre. al preci- 
pizio • L'Alcezzi a’ molci;hi feruito ¿¿rompicollo : così l'a
nima fo la, anzi non. altro forfè; che iltor mentolo fuo viue- 

. • : » . ■ . re, vieta chiamar cadauero quell’infelice che tr i  ceppi della 
ieruitu infcpolcrato languifcefpirandoTaurad’vnaCortc • 

- 1 $> Compagno i  il precipizio alafalita» r  *.» •
>, Evanquafi del par ¿rovina» croio \ ■
» Molti gli, Icari fon; mi chijCvnJolo : ' »

CéV vtu  * ** Dê oinanniin quello CieLm addita ?
f  • Corrado ftanfe Corrado.CoQfalomeri la perdita di què’.giorni,che
ConjaUukrì ipefe con irreparabile (capito  ̂sfavila Corte de*.Grandj,co<

. me in quegli altri fecQÌarefehidiietti, i quali come velenofi 
feorpioni palpando recidono» .c portano nella coda il ve
leno col pentimento • 'Nacquein Piacenza tra gli agi;la Ma 
dre fu de’I»andi.> Prcfe Moglie ,  Dama delle prime di Lodi; 
il cui padre chiamato. Nettare, huomo principale di quel* 
la Cittd giouarai credere di Cafa Vittarina, degna in vero 

4 per.feudi, e per ricchezze,e valor militare di effer annoue-
rata tra le più^loriofeTamiglie della no (fra Italia. Ella-» 
io Piacenza lì monacò nel Conuento di Santa Chiara;fendofi 
ritirato fi Conforte* dopòalienatc a beneficio de* Pouerilc 
facotakiavrt’Eremodei Piacentino) che Gorgolaro chia- 
mattafiiil che feguì con iftupore di.Lombardia circa gli an* 
Hi diChrifto 1 1 1 $ tumultuado la Patria ber le Cittadincfche 

A d o tti a quando pure furono relegati ptr la parte Guelfa Al 
• „ bcrto
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wj*R_Mi6nz vn.càv. ì:
berto Scoti, FrancefOo Scoti, Benardo Scoti, Rinaldo Con* 
falonicri, Chiauarino Fontana, Pietro Spettinile Gherardo 
Barbafini: & per quella de’ Ghibellini, Vbertìno Landi, Bar-
nabò Laudi ¿VbertoPortaSaueUi, AndreoloGrauaghi,Mà.
fredo Spelta ¿-Preciualio Catani ,&Filippo de Carrio, fendo 
la patria tiranneggiata dal Popolo fotto la feorta d i Galeaz- « 
zo Vifconte Prencipe di Milano-.  Volfe Corrado ,  quali es
perto Nocchiero, le fpalle ai venti,che pretendean© di nau
fragarlo. Sceuro dalla tcmpciU in onta loro felice mento 
approdò al Porto • j , i

Ricorra agli Hermi chi deBderaripofove quiete. Incori-- 
trò qniui Corrado le Chriftiane virtù fatte già Cittadino 
dc'bofcarecci tuguri. Rigettò con altricro rifiuto le pompe 
luiìn ghiere del mondOjC tri certi Romiti deli Ordine m ino- 
re nell’efìremo d’vna mendicità volontaria ì  minimo per hu- 
milti, maggior per fangne, veftì pouera gonna : mandando 
poi tri fofpiri > orazioni,e vigilie l’Anima à yoIo verfo l’viti-» 
mo fine della pqregxinaaion d e ' M o r t a l i . i  - 

La Patria del Religiofo è il Cidoinella Patria del Mondo 
eglinonpuò effer perfettoiè grande errore il profetar perfo 
zione fenza afpirarui. Non viafpirachi non ricerca ì veri 
mezi per arriuami r Corrado non era di que’Religiofi ¿che 
fotto voti via onO trà*Chioftri> e per ciò con maggior libertà- 
io vifitauano gli amici>ondc lo coftrinfero i  fotcrarfi col di- . 
partirli dalla loro importunità . Vifitò Romajindi peregri
nando per lo Regno- di Napoli pafsò in Sicilia. Oprò qui- 
ni molti miracoli s quiuichiufe il periodo deila Vita chiaro 
di fpirito profeticele di molte virtù.- -  ̂ .

Quello Sant’huomo mai nOn impreffe orma,non aprì mai 
la bocca ¿che non efcrqitatfc qualche particolare Virtù. In 
hiirinouò Iddio ifegnide’Padei antichi ; ned vnquaiftancò i 
defideri di chi col merito di lui ricorfe a fuoi aiuti, ritardàdo cmfi mila 
per alcun tempo gh* fperimenti della fua Onnipotenza. Il B* Vita dii. 
bernardino religiofo di S.Ek>memco,Brcfciani di cognome, Corrai, 
Piacentino di Patriajprefcrttatc ii à piedi di Lcou X in publi- 
coConciftoro, impetrò un Brcue,nei quale il Santo vien nd- 
Ĥ 'natoBeatole Piacentino di nobile legnaggio. IlVcfco*
110 ® Siracufa,« quel di Scutari fuo Suffraganco arocnduo

■ * " ' l i  Delegati
- ^ ».
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Delegati della Sede Aportol caa formare il proceffo de*Pro« 
4 igi* che mero di opraua Iddio a gloria di Corrado»conceffe- 
90 a Notiggiani publico il culto col celebrarne la Fefta alli 

di Fcbraio, giorno felice del Tuo Natale ; la quale fu di 
poi confermata per tutta b  Chiefa da Paolo terzo Pontefi
ce Romano col voto de*’ fagri Porporati. Il Vefcouo di Si* 
racuia ne compofe vo*Antifona* che incomincia B* Corrodas 
m ito TUcentìnus, Nelfuo Officio approuatQ dalla Con* 
gregazione de Riti.Qonradut Vlacentia nobili genere natus 
Alla Quarta Lezione . Il Ferrari Aleflandnno nel fuo Ca
talogo de* Santi dell* Italia* Conradus li abili s Tlacentinus 
apud ueetinos miracults fniget • Huncalijcx Illufìri Landò- 
rum Familia,alijex Confalonerianem eiufdF Vrbtsnonob- 

/cura F umilia per gentium tradune • Cosi lo celebrano tutti 
gli Storici di Sicilia. £ Protettore de gli Auolefi*e Notiggia- 
ni * La Cittddi Molfetta gareggia di fingolar diuozione ver 
lai con tutte ¡’altre del Regno.: lo riconofcc per Padre ; ¡ta
llendola vifibilmente apparendo a'nemici in atto minaccio« 
fo liberata dairarmidc rfrarìcefi x ìl Segretario Pico l'ap
pella Confaioniero.del Ciclo* anzufiore odorofo, che nel 
fertili(fimo Campo de* Santi di Piacela fa col fuo fcliciflì- 
mo (file verdeggiare Pietro Maria Campì Canonico di quella 
Catedrafe* vero Riftauratore dell’antica gloria di quella* ' 

v Nobiliffima Chiefa • La fua vita è comporta da moki ; ha- 
no dato in luce componimenti poetici in fua lode Giacomo 
NicellfjBernardo Morandi* Antonino Galearii* Girolamo 
Bernardi » Marcantonio Virtuani,Gio. Battifta Spada * Ca
millo Pilotti, Giacomo Antonio Touerari* Franccfco Bon- 

•> Micini * Antonio Maria* e Paolo Pietro Bicocchi tutti fpirti 
degni della noftra Patria * oltre 1 erudita Grouentù dello 
Scuole del Virtuani medefimo * di Gabriello Cortii*di Frati*

, ccfco Torelli * di Giufeppc Fogliari * e di Girolamo Spada * 
c di ’Paolo Coati * Il Dottore Vincenzo Littara Notiggiano 
raccolfe le gefte di sì gran feruo di Dio in vno infigne Poe*» 
ma * copie dicuLmandò la Signorìa di Noto al sercniffimo 
■ ortro* al Vefcouo .* ed al Confeglio de’ Cittadini * indriz*
aate a quefti virimi con lettera di tal tenore.
* £cr dare alle SS. VV» M olto IHortri» qualche picciol fogno 

• V ' del
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11 moIto che lor dobbumo ; ed anche per foUicrtarle a dev 
cnarfi di comandarne , mentre che ci vedranno ìnfinitame- 
f  obligati: Inuiamo loro qui allegato va Poema diuifo itu  
diete libri della vita del Beato Corrado Piacentino, il quale 
? bé fiorì di vita Eremitica,ed hoggidì riluce tra’ Beati, già 
nel fecolofù Cauaiierc della Famiglia ConFalonicri,c fegfta- 
latiffimo nella patria, per hauerlalciato la moglie invnMo« 
tallero,e di (tribù ito i fuoi beni, frd quali fi è fatta cógettu- 
ra ¿’alcuni curiofi eflcrci fiato il Caftcilo di Calcndaico. E fi 
come la Diuina bontà fi degnò di eleggerlotra gli honorati 
foretti,c’hi partorito Piacenza ,per Protettore di quefta_. 
Ciccai; cori noi non potendo in altrove per legge di gratitudi
ne douendo ctfuncfereogni fatica per honore del Santo; per 
quello preghiamo le Signorie Voftre ad applicare l’affeeto 
loro» quanto fentiranpo delle azioni d’vn’ huomo così ac
cetto alla D. M.-Doue fiamo cerci,che fico me quello ¡po* 
polo giuntamente con tutto il Regno riceut per 1* intercoi* 
fione di lui continone grazie : non altriifiente le SS. VV. ac- 
cele dalI'opre,e carità d’vn loro Compatriota c’hoggidì re
gna in Cielo, con pregiati mezù^con più autorità faranno 
per accrelcere per riatta ¿alia quefto Santo Nome. Di No
to in Sicilia li 8. $  Ottobre idio. Delle SS.VV< M. IH. prò- 
tufimi Seruidorì li Giurati della Città di Noto •

Tanto grati a Piacentini s’han dimoftrato quelli Nobilif- 
/imi popoli, che alla Catedrale di Piacenza cortcfcmentc* 
donorono vn braccio dei mede fimo Santo : Nel che Bure, fi 
adoprò molto il Signor Duca Ranuccio, prencipe di molta 
Religione, e di Chriftìana pietà. “ : - -

Bifogna,che ammutisca l’Inuidia, ò che confelfi, per 
la gran moltitudine de* Santi c’hebbe lanoftra patria, effere' 
l’Empireo vnaColonia.de* Piacentini. Delle più fine, e 
rare che poflahaucre vn*anima Cbrifiiana, erano quelle do* 
ti, che rifplendettjsro'nella Beata Adelafia de’ Confalonieri 
ftretta Parente di San Corrado,e del B. Gregorio X de Vii- 
coati Piacentino Pont. Rom. Zia di Santa Franca de’ Conti 
Vitalta Piacentina ». Habbiam veduti quelli Conti medefimi' 
con li Cófalonieri, e Figlioddoni con li Piati Coti di Bardi, 
cContiBonifacij, pacroneggiarc prima de’ Conti Tendilo

i l  a
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Hiuicre del Pò » nel Piacentino fin’a confini de Creinone^ 
in  Bocca di Adda • Gouernò Adclafia prima di S. Francai 

. il Monastero di San Siro (otto le Monadiche Leggi di Saii  ̂
Benedetto. • ■ T > •' u

r ' Corradino ,  e Barnabò Confalonieri hebbero i primi luo
S5°J« *nM nella ̂ ortc de’Prencipi Vifconti di Miiano » onde le caie 

loro foggiogati che furono que’ Précipi dalla parte dc’Guei 
fi (otto il comando de gli Scoti di Piacenza andaro infelice, 
mente a ruba > ne dopo guari furono vn’altra volta Taccheg
giate da’Ghibellini con quelle de gli Scoti » de’ Fighoddom, 
Chiapponi ; che da principio andarono deipari nelle roui- 
ne; poi che fi vide da Galeazzo il Tiranno clic r relegato Ri
naldo Confalonieri, Giacomo Confalonieri edere taglieg
giato in quattrocento fiorini d’oro > Grimano » e Tebaldo 
Vifconti di Piacenza in mille » & in altre nulla Mancaf- 
fredò pur dc’-Vjfcontilor Parente ,  in cinquecento Chiaua- 
rin Mancatola. • ^  :

Molti in denari y altri nel cprpo erano dal Tiranno tor
mentati : odiaua egli laNòbìJtd., come nemico della Virtù ; 
Pouera Nobiltà ! Non le bada vbidite a comandamenti di 
quegli» fé non intende i cenni; fe non indouma i peni ieri ;

Francefcone Gófelonieri leu ò coH’anni alCaualiere Leo
nardo Dolzani il Cai! e Ho di Zena perconieruarioddiuc- 

-zion della Chiedi contro la Tirannìade’Ghibellini. Era co- 
fluidi feguitOj e di ricchezze« hauea coraggiofidìmi fpiriti;& 
perii GuelfimeUc Cittadinefche riuolte.»riuoJfe àrdinrmciite 
il ferro, non tralignando da’fuoi maggiori nella magnanimi- 

.■ imenei valore. • . . i :
Dionifio Confalonieri fu Segretario’ di Lodouico Sforza 

Duca di Milano, e Piacenza:e dalla liberalità del fuo Prenze 
confeguì in dono le facoltà confiicate di NicolòRoncouicri 
Nobile Piacentino »Vn moderno Politico raflbmiglia il Fif- 

oo alla milza«!a quale drugge tanto più il corpo»quanto più 
ingcolTafi.Quegli ancora quanto più aumentafijtanto piu in- 
fieuolftce le forze delibo dato. L’Oro che ammalia il Pren
ome» impouerifee il Popolo ; ed annientando il poter de’pri* 
uati toglie allo deflò Prencipeogni più honorata occasione 
di raddoppiati guadagni. que’Poderi,che reftano applicati

• ■ -  5 alla
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aKa Camera , vanno per lo più incolti; più non le fruttano 
co le Colite impofizioni,e tributi ; cadonoinhabitati ¡Palagi, , 
fono dal tempo diroccatele Rocche ,  c reità il publico ben -  
(oliente priuato di quegli emolumenti che nc traeua co lo 
fpaccio delle biade, c de’vini • Volea Traiano, che (otto lui 
IcmpK vincitor fi partiffe chipiatiua colfìfco - E’iodaro 
l’injpn pertinace ,  che non mai comportò lì piatiffe col ñfeo 
per cofe dubbie • Il Duca di Sauoiadonail confidato á chi 
tedaWbentelo feruejnon hà rendite di tcrrenhed è il più ric
coni più primate Duca c’habbia l'Europa. Configliano i 
Teologiche al meno vna parte dc'confiicati beni lìa conceda Tonte. afP. 
u a Figliuoli innocenti del Reo; perche non parue conucnien $. dt Refi [[ 
tc a Platone,che i Poderi nella loro legittimadouutagliper vh. 
ragion di Natura, od almeno negli alimenti neceflàri confor 
me la condizione del loro Rato, vengano ̂ condannati per Io 
peccato de’Padri . Dell’altra parte è bene beneficar chi lor 
icruc,alzar diuoti Tempi),arricchire famiglie già feadute,er
gere religio/ì (pedali,publiche fcuolc,ò pure formare rn pu
blico Erario , per valcrfene poi nell occorrenze publiche per 
(effe,per incontri,ò per guerre: il che non farebbe lenza gran t> trtgrM.t • 
lode della Magnanimità di chi difintcreflatamentc impera; dtiunfrjct 
ne fenza publica vtilitá,mentre che con quello mezo iaran- *• 
nonfparmiati i redditi de’Vaífalli , c i fudori de Sudditi . Chi  . 
in guiderdone del mento dona ad vno, quello che leuò ali’ f i - . .

Padre il fouenire alle bifògna de’Figli ; magnanimi» di Re il 
loccorrere alfa Nobiltà del fuo Impero. Se l’abbafla, io  
fteffo abbaffamon è gran cola il ferii capo d'huomim bifogno 
fi , anche lo fuenturato Efau vepdette pervnamcnciira di 
lente il Principato al Fratello. Anche il Bifolco fi itimiLi 
Prencipe tra fuoi armenti. Quegli è Mrenupc,che fignoreg 
già vno flato facoftofo,e ripieno di Perfone ricche, Nobili, 
Virtùofe. Quelle s’hanno da mantenere fe Fora d’huepo, 
col denaro del publico ; per che Io fiato loro c mtcrcfledel 
publico. Sono i aerili del Regno,gli fpiriti delle Citta';! ani-*

altro in pena del demerito ,  al Tribunale delia Ragione giu- 
fiifìca le fue condanne : edaltretanto fi mofira amico della 
Virtù,quanto vorrebbe efier tenuto inimico del vizio.E’obli 
go de'Grandi l’aprir la mano ? feruidori fedeli ; è debito di
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* ma dell’Impero. La condizion di coftoro fà differente Ia^
. condizione della Cini da quella della Villa :nol Vefcouo,che 
le Città eran Città ,  prima che vi fodero i Vefcoui : noi giro 

- delle mura,che molte Ville/) grotte Terre occupan maggior
fitO. ,  ' „  ,  _ ' ' , " * V -  ' ! . »  ‘I "

Non retta mai a pieno riconofciuto co la grandcaqa de*
donila fedeltà continuouata d’rn lungo feruigiodc Corti
giani . Fuggc ogn’un quella Corte, dout fon corte le ricom» 
penfe ,  c fon lunghi gli fìenti. Scl’huomo notu'iuettgeù la 
fperanza, più tolto correrebbe alla Morte>sfcrpaisatfe al* 
¿ C o rte . . “ * v ,

- 9» E* dura co fa i cbedagli occhi altrui /. . . .
99 A  gli occhi noflri il formo fiprefcriu#. - 1

t », Dura douer appresogli altrui piedi 1 k 
99 Andar mouendoi piedi* Écofadura

1 „  A l'appetito altrui mouerfi amenja . -i . , t
. Aluigi Con falò ni eri godette Agazzino, e Montalbo con 

molti feudi,  e Terre nella Val di Tidone, Mar fi 1 io Signor di 
Cagnadello, e Monteocchino era Capitan delle Laciefpez- 
zate del Duca Lodouico . La terra di Veratto pafsó per do
te da* Gonfalonieri nellaCafa Colletta*’ ' - . : j .
■ Ricciardino Confalonieri fu Canonico dellTnfigfte Colle

giata di S. Antonino. Don Gabriello da Piacenza hebbei 
primi comandi, e diuerfi gouerni tra’Rcgolari Canonici La« 
tcranefije di quelli ancor fu D.Timoteo pur della fletta Pa
tria,che fi fece fentire eloquente Predicatore fopra de’primi 
pulpiti dTtalia • Nel nome , e ne'coftumi lo imita hoggidì 
▼n giouane dc’Confalonicri, Milanefe d'origine di Piacenza , 
Religiofo pur de gli ftefl&jDottor Teologo, che hà letto, o  
difputato in più luoghi con fua grande riputazione.

Antonio Confalonieri Caualier Piacentino fiori fotto gl i 
ritimi Duchi di Milano ; .& per fua moglie fu cognato della 
Beata Beatrice RufcaCafati Contetta drLocarno. Io credo, 
che di lui fotte figlia quella Signora ,che (labili in Piacenza 1’ 
Uluftrifiima Cafa de’Sanfeuerini Aragona già Conti di Gaiaz 
zo,e di cui perrogito di Gio.Battitta del Pozzo Notaio Pia* 
cenrino Panno- 1$10 li 27 d’Aprile habbiamo vna memoria, 
clic incomincia Mctgnifaai&Gcneroft Dam- Aloyfia de'Sàn-
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a0 buttino yxo* <S • M*g+ &• Ottomani, & Fitta q. 7iiag. 
n, jtntonif C  onfanorterij • Da lei vennero Pompeo ,  Rober
to e Anton Maria * c’htbbeto molti poderi a S. Giorgio, Pi 
cclreddo* Taffera* Careggio* Vicobarone* cCalcndafco* 
colCaftelIo* e Signoria di Montalbo hor Marcheiato de*
Conti Scoti. Mi del pruno vn rogito dello fteflò Notaio,
che coli incomincia Unno ab Incarn. Domini 1614 ind. 1 a •. . ..
die 19 Menf. September. in Epifeopis "Piaceni. videtur tn loco
ptcmartni ante* &propc Domum Magnìfici D. Cornetti Gaf-
ptrts Maria Scoti Domini ditti loci %«. ac Mag. D- Tontpeus
de $. Severino Ftl-q  ̂lllnfirn. D. Ottauiant de Sdutto Sette- ‘ *'
tino de ¿r agonia Traceptor DormaMatìfionis te cefi a Sa~
Si jntonij Tarma %&c* 5 '
■ Gio. Luigi Confalonieri vn de-primi Baroni di piacenza»
Capitan valorofo dopridieffer Rato Colonnello per Fran
cia con Pietro Strozzi nelle Guerre dìtalia * cofpiro contra 
il Duca Pierluigi Farnefe j t  fu quello *che nella Porta della 
Cittaddlaammazzò li Tedefchidi Guardia: mentre ialite» 
l’Anguiifola leScaleyil Landis’impadroni co’ Paiauicinidel* 
la Piazza * e de* Pofti; ritrouandoiì il poucro Ptencipe in ca 
mera a trattare dopò pranzo diueriì aflari col Dottore Giu- . 
lio Porta Coppa lari * e Càntóllo Sforma Fogliani Marchcfo* 
l’viijC l'altro Piacentini fuoi confidenti * che nptfhaucndo 
armi non lo puotero aiutare nella difefa • lo don l haurei 
qui nominato ( perche chi fi volta contro del Tuo Signore* 
non metita di hauer nome) quando il Bugatti * Orténo Là. 
dij& il Moriggianon l'hzutd’ero celebrato per altre riguar . 
deuoii lue quàiità̂ * facendone ancor memoria' il C rotìifta di 
Parma il Vefcotió di Bagnarla iLódouiéO Domenichi, e lo 
Scrittore delia vka di Andrea Doria. Mortcofìui fauorito 
da gli Spagnuoli * Capitan di Giuftizia in Milano * doue la-# 
joitra Età ha veduto Gio. Battifta*Camillo*e Pittr’Antonio 
poi Poltcri viuerc fplcndidamentc in Milano * editi Lodi » 
imparentati co le prime Famiglie di quello Stato • '

Lod ouieo Domenichicelcibró Lifebetta Cófaiohieri Mo T)omtn\b.% 
glie di Gii?. Luigi*e Sorella del Conte Oldrigo Scoti tra le pid ¡¡db 
hclle*evi>tuofe Dame dì Piaci za. Ed era quèfte al tuo giudi- j* * *
ll<ìi Fauftma Sforza daCaiteli’Arquato Torcila del Cardi. ^

naie

v
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naie Santa Fiore maritata all’Eccellcntifs. S ig. Muzio Sforza 
Viiconte Marchefe di Carauaggio ( le cui Nozze in Piaceri« 

7>omtn. [IH» z2 venuto lui da Milano, fi celebrarono con apparati fon« 
*• tat ‘ 3* tuofi,e reali a i * d’Ottobre del i * 46 ) Giulia Sforza Mo

glie deU’Eccellentifs. Sig. Sforza Paiauicini> Calmila Palaia- 
cina,Moglie del Marchefe Girolamo da Cortemaggioro 

Dami ebe fot Catarina Anguiffola Moglie del Prencipe Don Luigi Gonza- 
'n  il D u  ga> Caterina de Prencipi da Laudo Moglie del Conte Gio. 
Pitrluip fio- Fermo Triuulzi, F.mclma Moglie del Caualiere Pauan Fon» 
rittamodtbel cana # Concertina de'Nerli di Firenze moglie del Conte GL
ttnrn , ,J drigo Scoti^Polilienadei Conte Vga^cionc Rangoni Moglie’ 

v * del Conte Amiiratce Scoti, Vitruuia Anguiffola Moglie dei 
Conte Teodofio da Vigolzone, Lattimi Sanfeuerina moglie 
del Conte GiOrFraiicefcoda Ghi^ueprta Teodora, e Domi- 

• cilla Figlie amendue del Conte Lodoaico Ra agoni, Giulia 
Ni celli Malaipina moglie del Marchefe de gli Edificij Barba« 
ra d’Aragona Sanfeuerinimoglie del Marchefe Annibaie Mal 
uicinipontana, Rartolomea Anguirtola Sorella del Conto 
Vliuiero* Coftanza del Marchefe Lecacorui Moglie di Gior 
gio Scoti, Artcmifia:edOienda di CaCa Scotta, Figlie dello  
Conteifa Aurelia del. Verdelli di Crema , e Candida Moglie 
del Segretario Gottifredi.. Non sò ,  come- tralafcia Mada
ma la Grande del Carretto ,  la Figlia del Gran Scudierodi 
Francia SanfeuerimV ed altre pur in Piacenza celebrate di 
NobilciLc-hcllezza dal Parabofchi,  c molti altri bonorati 
Scrittori di que’ tempi, t

W*rig.Ub, £, A Coiraionieri Figlia di Giouanni Luigi fi maritò a 
sap. j. ' ’ Milano nell’ Iituftrifj» Bartolomeo do* Maggi, Caualiere rie 

co^e dirti ma per la Nobiltà dell’antica fiu Sriiiatta>c,heb« 
be già il Principato di Brefcia»ed il gouerno di qua fi tutto 
le Città d’Italia j e fù di Madre Piacentina ; Figlio egli era di 
Fra erica Nipote del Vefc.Bagarotti, la cui famiglia nella Pa-, 
tria véne pur c o’Figli q ddoni,c Có fai on ieri da Roma,ed hcb 
beui per vn tempola Signoria di Caftelf Arquuato, c di Fó- 

v . bio eoa feudali dcrtc. Decime di Podcnzano>ToJara,cd altre 
Ìmcs Terre• 5 !  ̂ - . }, \ -
he, «r, tsrti DqJJa famiglia Cofaloniera vfcì in Pania Filippo chiamato 

dj Binale o; forfè perche di quella Terra era» Sig.gli Antcn*-
ridi

ir

V * *
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ti di Itti : Gentilhuomo letterato , Poeta Tofco , Accade
mico de gli Aifidati l'Endimione; Autor di Libri, (ed arric
chito di moka erudizione. Della medefima pur non ègua* 
ri,  c 'h c b b e  il Senato di Milano il Dottore Valerio c’hà con- 
tmouato per molti anni a feruire la Corona di Spagna : per- 
fùn3 di gran fennoj e di molta dottrina. v.
. In Piacéza íi hà memoria del Còte Filippp CófalonierU 
C arlo  fuoFigfio, il redaggio decuipafsò nel Co.Ant.Mar. 
Scoti per paretela. Bartolomeo Ccfalonien fposò Fráceíca 
de Maluicinne generò Antonia che fi maritò in Franccfco 
de gli Arcelli del Caftellaro. Girolamo Confalonieri fépaf 
fare i fuoi beni allo fpedale maggiore di Piacenza. A giorni 
dd’DucaOttauio fioriua trà primi della Nobikà nella Patria 
Aluigi Signor di Calendafco. Vltimameme Gio. Luigi Có- 
falonieri nell'entrata -folennc dei VcfcouoRangoni cfcrci- 
tòjcome primo della Famiglia íadigmtd chedicemmoheb 
bcro anticamente i Tuoi maggiori :e con notabile (pela nel
la Catedrale alzò la nobiliflìma Capella di San Corrado Co-' 
falonicn : peregrino in Sicilia a vifitare ilCorpo dell'amato 
Parerle »ediui accolto da que’ Popoli,come vn’altro Cor
redò, riccuè honori fegnalatiflìmi; quiui finì diviuerétrà* 
ilortaliihuomo che in ogniazionefaceuacomparire la di- 
uozione 3 il zelo delfhonore di Dio*ed vn’abietto ientimé- 
to di fe me de Emo;#* lì adoprò non poco in eccitare con va
ri Hiezili.riuerenza.,e la memoria del Santo in’tutte l’altrey 
Caíate, de’ Confafònieri ;gtè Refe con fi fortunati procreili 
perle vicine Prouinci e • ' - 5 - - ■1 - .

Riconofcono i Confalonieri di Piacenza antichiffimi frà 
luttiglialtri d’Italia 3 come dicemmo,dall’Imperador Car
lo Magno l’imprefa dello ftendardo bianco alla diuifadi Fra-' 
eia, fpicgato in Cànaporofio,ancorché i Figlìoddonicolei- 
mi ero d' vn branco Cigno portino Tarma fteifa> efie fu anti* 
chiilìtria nc’Carrafr Caraccroli, ne’ Caraccioli Roifi,nc’Rof 

di Viuftino, ne’ Roffi dr Platone , & ne’ Viuilini del-Ca- 
fieilazzo. E forfè ciò perche gli vni molte volto con gli al- 
tri per rinonati Matrimoni fi vnirono/ò pure perche vera- 
nisite tal foííe lo flemma di tutta laíFamigliadc'Signóridf
à̂fiel StLorcnzojkpcima c ficaia due^ò :più parfidiutfa à va>i

K k ne ,
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CAprì » lm **  Infcgne i comefuol farli » volontariamente fi aprefe * : 

Htfi. Brix. _* Hanno per fondametto i Confalonicridi Brefcia vn Cor«. 
.< >Anii iji rado già ftcndirdicro GeneralO>ò folle Confaloniero di Eh-

ricolv Impertdore nelle gnerre,che intraprefe contro il Re- 
gno di Napoli • Di coteitui vien riferto >. chcfc ben daiNc- 

9 , mico gli furono troncate ambe le mani intrepido-via più , $ 
arditamente coftante con raro efempio di mai pidinteHc, 
azione *tcnne tra le braccia lo. ftendardo di Celare fin aliar 
riu.od’opportuno foccorfo.' IlVefcouo Fiumicenichepref 

J fo Enrico fi riero uò in quella rotta.» feco conduflfe Corrado 
' aBrcfcia»doue ac calato fi co vn aNobile Sig. cdarricchito di *

honorijdi priuilcgi>& haucri Jafciòdi sé honorata Poi! e riti,
-> Contuttociò riferifeono altre Croniche d penna pur di 

Scrictor Brefcjano allegate in più luoghi nel primo delle fa» 
miglie Illuitri daLSanfonino ; che li Gonfalonieri di Brefcia 
originarono di antico Sangue- Lombardo : di Piacenza ne»

* ceflariamcntc fi delie dire»che pure già fi moftrò da*Piacen-
tini petquell’ Imprefa foccorfo Kimperadore Enrico^Non 
però fi hi da crederebbe Ì imprefa,ĉ ’l cognome fofsc. inut- 

nei Teatro tato-dallo Belio in Bfefcia ; mentre che l’vna* e l'altro hab- 
degii Ulu8, biam pronato affai più antichi», e celebri in Piacenza.Tanto 
Arefciaat . più̂ che Ottauio Rolli Ifìoriògrafo degno delle antiche me- 
iiQ?fr *n' moric de’Brefciani fdjcheraScfla Cafafiain- Breccia auanti 

di Corrado ben conofciura per la  valore di GiacomoCon- 
falonieri(hora«ì- mi fouengono quegli Eroi di quefto. nome 
c’hebbe d tai dì Piacenza) vnodf quei tré Capitani delta. Cit* 
td di Brefcia * che del t i f i*  alfOllio Fiume sbaragliarono 
l’hofte Cremo ne fe;&con prcfadclCarroccio»e bagaglio co« 
itrinferoi Capi del Comu n di Cremonad promettere con 
giramento di non mai più inoltrarli su i confini Bresciani. 

Ott.%oJJS Ragazzone Cpnfalonier ¡»che feguì. dietrad Corrado nel* 
tojtt.. , le Glorie del Sangue* gou crnò Mantoua Manfredo fù Pre

tore in Piacenza*) Arrigo in Genoua* ed' Alberto in Milano). 
Enrico Ccnfalonien Brefciano era.Vefcouo di Bologna l'an
no I a | a. quando i Bologne!? i  quella Chiefa per non pagar 
le Decime celierò lcCaftelfa di Cento* e della Pieuc: da 

, , Gualtiero Fratello del .medefimo venne Enrighctto, che 
fposò vna. Signora. dcllaCa&uicl Fiefco Contcìfa di« Laua-
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& comandò ali>fcrcicoBologhcfc centra de1 N̂ taczi»«

,ii, Machinaua gran coic in Brcfcia per la Jiberti della Patri* 
Giacomo Confalonicri Capitano detta pattcGuclfa: quatn 
¿o,uon so come difcopcrto il difegno, retto da Ghibellini 
¡mprouifamente affai ito. Vberto Palauicini Prencipe di Crct 
mona Vaflaiio de’Piacentini, il quale crafi fatto Tiranno di 
quella Cittì > amazzoltodi Tua roano : così i  morte fu con- 
dotto dalla ftefla fazione Saflò Confàlonieri. Corradino ¿1 r . 
Capitano del Popolo di Bologna. Iuuerardo Confalonicro s 
prepofitodi S. Eufemia entrò in lega con TcbaldoBrufati 
gu Podcftì di Piacenza fatto Signor diBrcicia, & fcco traile 
plorio pontecarali »Goico d$l Foro,' & Ricciardo Vgoni, 
gli Antenati di cuié fama deriuaffero co’prencipi Gonzaghi 
da vn medesimo Padrc.Gii furono contrari Balduino Vgoni 
giiCapit.dc’Milaneiì>GhcrardoGàbara,& Bernardo dc’Mag 
gi Précipe della parte!mpcriale;onde tri l’vna,e l’altra fazio
ne con l’aiuto darmi fìranien feguirono memorabili fatti»' 
Haucano quelli centocinquanta caualli con ottomila Fan
ti: Scoiati quelli quattrocento cinquanta caualli > ed otto
cento Fanti»fe li hi da credere? i  chi di loro profcisò diba* 
uere icritco con molta fedeltà 1 C < o ioniflib't.

Azzone Contalonieri Huomo di gran ricchezze gouerno ma di Tri- 
li Città di Triuigi,& marito Belgradi fua Sorelia al Conte uigi0n.t}»é 
di Bcttegno Cavaliere di antichilfima.nobilti V Da tosi de
gna coppia fono difceiì i Bettignuoli » e i Brefla * Cafatc gii 
molto facoltofe,e primarie di nome nella Marca . ; ?

Rinaldo Confalonieri da Gio. Rè di Boemia Figliuolo di ^ ° j teylrt 
Arrigo imperatore ottenne in feudo Porcclcngo Catello nMttl } 
nel Brcfciano. Leone di Fiorio Gonfalonieri'Nobile Vero- moj . 
nefe fùarmato Caualicro di S.Marco con nuoua impresi 
ed altri pnuilegi, quando con T viti ma rouina de* Prencipi 
Carrarclì ritornò {otto l’ali del Veneto Leone la. Cittì di. # 
Verona. . ■ ■ ’ i'Jf&iJLJ.

b quando per comando del Cardinale Salutati Legato Mi 
della Gallia Cifpadana l'anno ì j  io* foto il POutificato-dT 
Clemente Settimo la Citta (¡¿¿piacenza all’ vfo antico ni ri*
to.nata col diuidcrfi 'iq quattro ClaiB>o Tribù’fottotrèiOO-
«mi di Baroni ò Magnifici, <fi Nobili, ediPopolari/crano

k k E'», i
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ginnetti Patria deferirti li Confalomeri nella Tribù degli An- 
gailfoii: poi che furo citati da fua E tuneau ad accettare l ì  i
riformadellaStato dèliaRepublica • ' '  • ■ -<r ■ : c :.£■ .* ¡ j  

Per li Magnifici ì Conte GaiparoScoti. ^

* * ; <

Àleifandro Anguiifola Priore 
Conte Claudio Landi An- 
- siano;ì% ■ * -y'-

Conte Girolamo Anguiifola 
, Anziano« 5 ' .

Dottor Paolo Arcelli Anziano 
Dottore Bartolomeo Cigala
* 1 Anziano; 5 - 1

ì Ter lt*Nobiti» ' ’
Paolo del Pozzo Anziano . 
Gio. Tomaio Maluiciai An

ziano . > 3« n l : : * ‘ 
Domenico Buòfanti Anziano 
Bernardino Viflarini Anziano.

Ter li Topo lóri ;
Gio. Bartolomeo Thachini 

Anziano.
. Gio.Franccfco Fafoli Anziano 
Gicopino Silua Anziano* » > 
€ o figlien della Tribù Landef t 
Conte Alexandra Landi. f 
Conte Agoilino Landi che 
1 poi fù Trcncipe dell’ Im- 
r pero a i ' *i v. ■ • >.

Dottore Gio» Franccfco Ma- 
< rufH• ‘

Dottore Giulio Coppalata. 
Pietro Antonio Roglieri. 
Gio. Maria Sicuri.
Cefare C olletta. 1 /  ; i
Gio* Francefco Lumini &c»
• ' . Tribù Scotti • -■ '

C ónte Paolo Scoti. • 
fo n te  Alcflàndro S co ti. :

ix *

/ *  jr '
4  *  > , Ì

Conte Alberto Scoti. 
Dotr-Gc miniano Vifdoniini 
MarcantonioBarattieri ; 
Franccfco del Pozzo. 
Guglielmo Rullici • 
Giacomo Orimi Boria.' . 
Aluigi Cremalchi. ;fì , 
Stefano Bramieri Popolare. ;

Tribù Fontanefe • ’ - *
Caualiere Francefco Panari 
* Fontana. » 1  ̂ * ; ■ ■ 
Dottore Arcelli. • 
Marchefe Pierfrancefco Mal*
. llicini. ’ì ' • '

Dottore Barnaba del Pozzo. 
Fabrizio Pauari Fontana. > 
Giorgio Guadagnabene. .* 
Tomaio Arcelli. ' - ?-
Pietro Biaggio de Pauari. 
Pietro Arcelli* > . / ..
Anto ni ac ciò Maluicini Fon*';

) > e

$ k

- tana. „ -
Tribù Anguiffola» 

Conte Giacomo Anguiifola. 
Conte Nicolò Anguiifola. > 
Conte Ceruata Anguiifola.. 
Conte Antonello Roflì. 
Girolamo Anguiifola • 
Alberto Roncouieri • ’ j
Gio.Francefco Anguiifolajda 

S» Giorgio^
Francefco Anguiifola da Ci*1 
’ mafaua. ~  ̂ .  ̂’

Franccfco Muffi* •**'
Gio.
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t  ̂ 5 * > Ramatala

— -- - w «f* * • r »4 « J J J
' Cio.Cigala* < 7 ! ; Barnaba Confalónieri.,

l̂elTandro Viuftini. f. 
pranccico Roncaroli 
Gio. Antonio Porta Puglia 
Filippo Fontana

~ ~ — — — —̂ -  ^  -  W •  w

Robbino Scccamclica• 
Giacomo Gnocchi « 
Girolamo Viuftini.-, 
Galeazzo Tcdaldi.

V t -v t

« ì

*"Ti v , t
Matteo Cafali. >< •* * -^Gio. Antonio Coglialegna v

Tralafcio que’dei Popolo;e molti ancora ch’erano di Có* 
iWio» ri trottando fi abfcnti» non furono citati/A’quefto mo 
do fi ripartirono pofcia cuccili Cittadini. La Parte Ghibelli
na lotto la Landcfe*e TAnguiifola »taparte Guelfa fottola 
Scota» eia Fontana. Incomincia il Breue di Sua Santità 
[Cltmcns Epifcopia Serum Seruorut» Dei* D ile tti s F iltjsT rio-  
i t dr yénttanis . T r  pfoientibus negottorum Ciuf tatis no j ir a  

> FUccntta Salutem ¿tp o fìo lica m  Bcnedittioncm  • Bum  
eximía D euotiom s F t f t & e  affettum  » & f id c i  Conftanttam , • 
(¡mbunn n o ñ r o , acB¡pmanp Ecclefia  confpettu F o scla rere  
m ntfcñum  e ji y  in tra  n o ñ r a  m editationis arcana r e fo lu i- > 
m r. mento inducim urypt ea  quaiffius C untata noflrtt Via- 
cintiti tra n q u illita ti, ac p r o f  pero r c g im in i,&  fc ltc i  [ucce f u i  
profpcxiffe co m p erim i*  ne im pugnationi fubiaeeant>> potiori 
a,itiorit.ua j ip o f t o h c a  rm nim inisprafidio fo b d e m ia . Sané 
fiatiaccepirnus quod alias>cum D ile tt i  F ilij Cines d itta  Citata-, 
tis maxima o d ijt» a cin teftin isd ifco rd tjsín ter  f e  defiderent: 
dtlcciuu Filiusno-Ber Io a n es• SS>£ofm a*& D a m ia n i D ia c o n i  
Cardia, de Saluiatis nuncupatus,  in CalilaCtfpadana n o B e r ,  
&  ¿ p ò  fioliete Sedi? Legata;/ufficienti ád t i  per literas d itta  
Seda Facúltatefu ffu lt^ illiu sfim u lq ifp eeia h s comiffioni s fib i  
per nos vinte vocis oráculo defaper fatta V igores v t C iu csjib i  

■ adaijuitate jConcordiam t&trdquillitatem rcuocarcxiU ir^itìter

\ diaftttuit» ac decrcuit: Quod omnes Vlacentinifupra vigcft- 
^Mumannumnatiitamnobile; jquàm Mcitcitttdns>achoneslto- 
\hnota Artíficesdefenberenturà Quatuor Vira»qncsno- 

\^totidemfamiliaYum-ipfms Ciuitatls coflitutretì& quos 
‘ Yertos ac torios Ciuitatis eiufdem »otiti apra fi antes effe vo 
l'-tmus : Ft iltWquos firent maioribus Guelfi effe-orto t irs 
Clafiem ?cotorum>vel Fotanensium>arbttratu ewrum qui n0~ 
Mina darent;av eos,qui à Gbibe II irás parenti bus genia ésccy 
^ a^ C laffi Landcnfium jvet ^ n g u iffo la r m p r o H t w agù C i-
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' uibus ipfts piacerei, afcri bareni. Ita tornea» quòd Fratti $ iu 

diuerfas C Uffici nomina fui nonprofiterentur.&ffialiquifa* 
ficanmuenirctur»qui neutramfatttouemGuelforumMiut Ghi» 
belinorum agnofcerentjhiarbitrata Quatuor Virarvmin eam 
CUffiem coni)ceretur»tn qua plàs rei amicttia»vcl cognatione» 
valere viderentur»no tamen rtquifqi Ciuis quattuor Famili} s 
fubijccretur. Seihcet, vt ex hoc Ciutum in quattuor F amili ari 
nomina dtflnbutione > apttàs» ac expedttius officia dtftn bui 
poffent,ac vti otnnesdefcripti forent »in duodectmlibelli!ad 
ipfumloannem Cardia • Legatumdeferrentur terni? libelli? 
per fingala? elafe? confettisi ita vt primi nomina prmorum, 
quo? MAGNlFlCOS vocanbcontìnerent Marchionale orni- 
test EquitesDottorar:alteri VATBJCdOl\VM, Tcrtij 
;Mereatorum » &  Arcificum honc(Uorutnnomina comprcbcn- 
dertnt• Et,vt ex quattuor Glaffibus Decer» Viros eUgerent»& 
vt ex finguhsfctlieet Magnificumvnum, &  Tatrìcium vnumt 
itavi Otto effe nt Nobile? , &  Quorum Mercatorum alter ex 
Glaffie Scotorum,vel Fontanenfium, alter ex Landenfium vel 
Anguiffiolarumclaffie»Et itaMegmfici cfficnt»&proprijiquat* 

D*d %»m? tuorfamilijs ; deliqui Vatricij vel Mercatores aut ex famlijs 
apuit. Fi- fui? AUttx def cripti? . quidemDcccm Viri componerent »
tram,«««« f eu congregarent Centura Quadr agmta quattuor Vtro?tqucper 

duo? anno? A nT I A n I futuri efìcnt ex eorum numero 
fingUlis menftbus forte eltgerentur\ Sieguc il modo-ili forma
re il Confeglio de Centoquafata quattro anc’hoggi dì pun-‘ 
tualmente oileruatojcome appare dall ordine tegnente dei
ranno idzi.ch’ioquiioggiungo per mofìrarc »che li Con- 
falonieri han mutata Tribù » pacando dalla parte Ghibellina 
alla Guelfo.» r . '  ,,4 , ,>- >, v,*

•J30.11.
K alian  A

*  j 1 ; ? ■

Configli eri eletti per VAnfanato dell'anno 1 f  » f tési
< s ' » 1 . ' , *  ̂  ̂'

•. CLASSE SCOTA» f Conte Federigo Scoti»-. 
Magnifici . s i l Conte Ferdinando Scoti*

Marchefc Annibaie Scoti. 1 Conte Odoardo Scoti hor. 
ConteOldrigoScoti. > | Marchefc, ;

Nicelli hor Conte.* 
Bartolomeo Barar l

ticri

Marchese .Alcliandro Maria’Dott.Gio. 
Scoti • , s ir : f iCaualiere"* m m

>r
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ticrihor Conte. ■■ » Dottore Paolo Ferrari. .«

Pottorc Ettore Riualta. I 1 Tatricij • **
pottore Orazio B o n in i' ' 1 | Celio Panari Fontana . ì ' 
Dottore Marfilio Cremaichi. Carlo Maluicini Fontana. 
Pottorc Lodouico Calati AJcifio Maluicini Fontana ;

•Patrttij»' Girolamo Arcelli* - :
VrbanoScott. : -■ 1 ' Celare Arcelli ; - :
Tolomeo Scoti Configlicr di Aluigi Arcelli • ' '

Varfo. ( ! Anton Luigi Arcelli
Franceico Piati Durante *• Camillo Mentoati.
Pierluigi Barattieri. - . > * * *
OttauioCafatii - *
Girolamo Calati •• '
AleiTandro Reggiani 
PierFrancefco Mancatola;
Raffaello Mulazzani. •
Andrea Ciceri - ^
Ercole Baratticri Confìg.diS 

Pietro in Cerri ••
Ferdinando Cremafchi - 

Sitralafcianoi Popolari, 
i CLASSE FONTANESE*.

Magnifici

Bartolomeo Aimi, 
Lodouico Vifdomini*' 
Marco Bianchi» ' ‘
Dario Confalonieri. '

CLASSE LANDESE.
• - Magnifici* - - 

Conte Chriltoforo Landi •• ' • 
ConteOttauiano Landi. 
Conte Bartolomeo Zanardo- 

landi.* ‘ ” *
Conte Roberto Caraccioli * • 
Conte <3io.Franccfco Màraz- 

zani-
Ma re he fe Girolamo Maluici- Conte Bernardino Roglieri

^  •  _  • i *

ni fontana.
Marchefe Pietr’AntonioMal-

uicini
Marchefe Giacinto Maluicini.
Caualiere Pietro. Maria Pa- 

uari.
Conte Francefco Arcelli '
Con te Orazio Arcelli. * '
Dotr. Filippo Mazzaueggia * 
dottore Orazio Aimi -
Dottore Plauzio Pietra* ' » - — ---- -------- „
Conte Ranuccio Pozzo Far-- Gio. Francefco Vaiare »: # ^

nefe. < • r , .GiacomoBriccateCancitrini
Conte Ccfari Ted efebi» l Gio .Battito di Boig?*,.

- - - - - -  ? - - - ' Giulio-

Conte Ottauiano Caraccioli» 
Conte Ranuccio Riua •
Conte Claudio Veggiola • 
Conte Francefco Caraccioli** • 
Conte Fillippo Veggiola * 
Conte Gio. Francefco Carac- * 

cioli ». - * '
1 ’ Tatricij •

Ercole Landi.
Marcantonio Zanardotandi 
Ferrante Porta Puglia

*
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Giulio Marazzam 
Alberto Riua •.

Annibale Anguiifola 
Gi ufeppe'Anguiifola •

t *

Ernando Tedaldi Confignot¡Tomaio Anguiifola.* r * * • * « *
tKAncarano. ; ’ . 

Camillo Scrollaueggia 
Andrea Coppalata. / 
Nicolò Tedaldi ; Configoor 

d’Ancarano. .-»u,,
Mancano 1 Popolari. - : 

CLASSE ANGVISSOLA.
Magnifici. • i .

_ March.Galuano Anguiifola. 
Conte Orazio Anguiifola da 

Podenzano. , :
ConteGiouanni Anguiifola. 
Conte Orazio Anguiifola da 

Grop parelio. r 
Conte Cefare Anguiifola» 
Conte Afcanio Anguiifola. 
Dottore Pietro Antonio An

guiifola • * s :
Conte Antonio Rofli» j 
C onte Giulio Benzoni. . 
Dottore Lodouico Palaftrelil 
Dottore PietroPaoIo fiocca.

, Tatricij •,
Xazaro Anguiifola. '
Pietro Antonio Anguiifola 

.Cafarc.Anguiflbla. .  „t

Gabriello Anguiifola » . 
Nicolò Anguiifola • .1 >
Gio, Francefco Boielii - 
Cornelio Muli] » ■ > - \ 
Bartolomeo. C o lo m b i' ; " 
Maurizio Medici » . . > , '  
Per br-euità non vi aggiungo. 

ì Popolari. Euui Jvn’altra 
forte di Nobiltà Piacenti
na., la quale fi chiama lor

dine dé‘ Nobil i,e Faudatari 
Forcali, che fc bene habitano 
' nella Città comeri Mar- 

. che fi Palauicini v e  Mar« 
, chèli Foliani > i Conti del 
Verme » i Conti Sforzi, 
gli Appiani d’Aragona, i 
Conti Mandelli ,e limili; 
conttttto ciò non parroci* 
pano, ne de gli honori, ne 
de carichi della C omunitd; 
& formano vn Corpoda 
loro con quelli coabitano 
nel Contado, come i Con
ti Vi fconti» Conti del Mai' 
fio, ed altri. . , ; ■

n *

Centi Mont albani, già della Trattai nel Friuli 
, , 4 ìfcefi dalla Cafa di Francia• -

V

E dalla qualità de’ Germoglili conofceil vigore della 
c'IfaMvn* O  demente; ° dalla,purità de’Rigagni fi argomenta la lim- 
taibana, “ pidqzza della Fonre ; fc dalia benignità neramifiap;

palefa la Fecondità del Pedale; habbiamo i  credere che fa
tico ceppo de Conti .Montalbani della Franali* Rato de*

‘ più

/
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più honorati di Francia,poiché in Italia l’habbiam vedutofe- 
tondo di quellaforte d’huomini che a ir.ezo giorno cercaua 
Diogene col lume ac cefo in Atene ; i quali han portato i fre
gi delfvno, e l’altro honor di Pallade.e riempito l’Furopa di 
merauigliajlafciando a poflcri imitazion generofa. Lafcio ,, ' ' *
che di Montalbano piazza fortiffima nella Guafcogna, fù Si- ' 
gnore quel Prencipe Rinaldo Figlio d’A mone , Pari di Fran
cia., e Caualier dì Carlo Magno le cui gloriofe imprefe per la 
Fede Cattolica, il cui Ulufìrc Martire,e Santo fine,fono con- cm'sànJ!' 
ti per fama d’autoreuoii Storie. Mi ritiro ad Arnolfo Pinci- 
malcnse di Lodouico, che forfè era de’ fuoi* mentre Giaco
mo Meiero Autor graue, e di credito all ano 1084 di lui face 
do memoria afferma, ch’egli fu della Caia di Carlo Magno 
Jmperadore Romano, e Monarca di Francia,e di Germania: 
aggiungendo per ciò,che Melifiarida fua Figliuola fi maritò i  
Guglielmo Baron Francefe, dac innacquerò il fecondo Gu- , >;
glielmo che ne’ Paefi baffi hebbe alto comando, Gherardo 
capo della Chiefa di Sant'Omero, Hugone Preludete di Falul- 
borgo, e Gualtiero nellaSoria Conte di Tiberiade. £ coli 
MatildalorSirocchia iìacccasòin Arnolfo Signor di Gàtcs, 
cd Euffemia lafciò da Balduino di Bagliolo Nobiliffìma polle 
rità di valorofì Caualieri,e Signori potenti di ricco flato* Mi 
che Rinaldo foffe paréte di Carlo Magno hi tanto del vcriffi- 
mile,quanto Tappiamo ch’era Cugino d'Orlando Sig.di Chia 
ramonte, e Nipote dell’Imperadorc medelìmo,pari ad entra
ti di NobiJtd,di Santità,e di coraggio nelle battaglie. Ghe. , 
rardo de’ Montalbani Signore della Fratta, e Figlio di Alfòn- 
fo fabricò (altri dicono in Irgaruia,altri in Gcrgorìa)tl famo- ^  
foCaftello diSant’Amandoje lì come Arnolfo era Rato nel- ¿*c«f&** 
la Corte,e Confeglio di Arrigo III. Imperatole il pnmo>cho *0*4 a a* 
con autorid, c giudicio le facendo dello ffato maneggiò ìil, n tn ron' 
pace, e trattò in guerra co l’armi non altnmente il Succef- 
forc fùgrato, e fauoreuole all'Imp# Arrigo Quarto centra le 
forze d’Arrigo V.in fua difefa opponédo il coraggioso fuo pet 
to ; feruì neiflmprefe di Mare al Michieli Doge de Veneti, e 
con Lotario Imp. adoprò Tarmi centra de’Saraceni in Italia • 5
Qiuffi hebbe flati nel Veneziano,ne molto lungi ca Padoua,
storno a gli anni 1139 fabrico il memorato C «feto dtJJaj

t | Fratta * -

ri ' ; f
n tv i
rV i'j- 
v t if i

A
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rrwf€«.*n. Fratta,onde per vn tenido i Tuoi faro chiamaci delia Cafa Frac 
11 j 4 t'rtftn. tcfe>come altresì in Gergorìa hauca va’ altro luogo di quello 
l, ». csp. »). nome nel còtado Volfatenfc: ma perche il luogo,doue la nuo 
Marena i. ». ua prac,a fi fabricó era di Chiefa, ne pigliò inucltitura da Gre 
fa n * 9* * '  gonoVefcouo di Rouigo,e da Papa Gregorio Dscimotcrzo 

lanno terzo del Tuo Pontificato in vna Baila data a quella Fa 
miglia viene defa l'anticnità,che dicemmo, la Nobiltà ,c fplé-
cìore di quarto (angue • - ' •'* -*•'*-
- Mi perdi l’ctceliéza dell’eTetto ali* e (Scaccia della cagio

ne fi nferifce : molto generofa mi ? crinado quella forgento, 
onde Zi infilare habbiamo ceduto tanti Rufcelli iu Pado- 
ua , i l Bologna ; m Triuigi, in Venezia, Sc io altri luo
ghi ancora: da per tutto con fornaio honon * Rendendo
li il none , eia Fam glia de’ Frattelìdi Moutalbano* In Pa- 
dona fon gli autentici di quella Cafa fin’all’anno ii6o»i Fa» 

Stg9t.it.4t (lidi Triuigi all’anno i¿ o a dano Almorò, e Bonifacio per 
Confoli, c Primati della Republica • Appreifoi Bologneli fiì 

Gbtrtr i/t.it cei¿bre il Pontificato di Arrigo Vefcouo di quella Citta, il
ttiiM.s'*' «P^edairimperadore Federigo IL fu falutatocon titolo di 

Prencipe Il Ghirardacci Illorico di Bologna fi ancor pri- 
« mi ricordo di Rinieri della Fratta che per li Bologneli fe n’ati

dò \mbafciadoreairimperadoreCorrado;e nel fello dello 
Iflone racconta,che Galuano della Fratta Caualier Bolognc- 
feco’Figliuoli Sicherio,Nicolò, Pietro,eZenufio portò la fua 

So 0%*%. Cafa in Ferrara,doue col nuouo cognome di Cófalonieri(che
O/e, i{fijf nel molti ancor dano al memorato Enrico Vefc. di Bologna.,) 

accrcbbe lofplendore de gli Aui asg.ungendoui Feudi, e Ca 
re/c. iteua# oltre Cartel Guglielmo,e diuerfe gmrifdizzioni,come 
 ̂ ferme Camillo Cannili nel primo delle fue Imprefe. E’ mi 

■ j • ' fé a credere,che la Cafa Frattelc di Bologna fi congiungelfe 
con quella de Confalonier! di Piacenza* la quale hebbe uu' 
qurlla Città i Rinieri, gli Enrighi, i Barnabi,e tanti altri con 
grandi impieghi. Racconta Michele Ricci, che Roberto Rè 
di Sicilia, diede a Decio della Fratta il goucrno di Ferrara, ed 

titirgrdsccì vna condotta feelta di gente d'armi. 
tib. ®, Quella Cafa in Bologna, perche feguì la parre de* Lam-

bertazzi contra de* Gicremai,patì molti difaftri di lei fu Già* 
como,eh: in Milano fi accasò co vna Signora Nobile del Cor 

4v 1 no *

/
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no il cui Sangue TeUeico era di antica khiatu,e godea mol- 
ti honori in Lombardia . Ritornaro 1 nipoti à Bologna ; ed 
incor’vi ii mantengono con grande honoreuolczza, c col 
cognome antico di Montealbano ; gli Antenati de cualife- 
bricarono,e tennero Montealbano Caftelloapprcffo Chio"- 
gia-.il quale fu di poi defolato, come fcriuc il Sa bel fico,nel
le guerre c’hebbero i Veneziani co’Genouciì. OuidioMon- 
talbano FifoIofo,ed Àftrologo di pr.mo nome è Lettore di 
quello Studio, & hd libri alle Stampe» che tenderanno per 
tempre immortale la fama di ina Famiglia •

li Veneto Senato hd hauuto molti Padri, che furono di 
Madri Montalban e; Et le lor Fighe in quella altra Famiglia 
vicendeuolméte fi gloriarono di collocare co rinouate noz 
ze: anziché del 1388* nella deferizione vniucrfale de’Baro- 
ni > e Feudatari di S. Marco fatta fotto GuglielmoQuirini 
Riueditore in que’ tempi generale di Terra ferma vengono 
annoucrati i Monralbanijquclli che difeendeuano da Corra
do Figliuolo di Gherardo del primo,e da’Fratelli,Cuido, e 
Riccardo; la cui propagazione felicemente per tanti fecoii 
continouata in fi no al Conte Pietro Arnolfo » Marcantonio 
Caualieredi Malta » Andrea , e Girolamo Signori ,d  e co 
le loro nobiliflìme azioni honorano i nofiri giorni,vien di- 
moilrata negli Annali» & dagli Autentici di Conciliano,e di 
Triuigi, oltte agli atti di Girolamo deirjEra Notaio publico 
di Conegliano ilabiliti in forma fotto l’anno i5<f6*E di Cor 
rado habbiamo,che del 1 iSo.interuenne ad vnapace,chefi 

* conchiufe in Padoua trd Guicellone, e Gabriello de’Signori 
da Camino,e la Communitàdi Conegliano. Guido ,c  Cor
rado anche del 1184. furono in Padoua » per la pace che fe- 
guì tré Coneglianefi, e Triuigiani, fendo eglino di quelli co
me Primati,e Donni.Riccardo poi hebbe tutto il Modo per 
Patria;có,rimperadorc Corrado combatte in Palei!ina, co 
Veneziani prefe Tarmi in fauor della Chiefa contro lTmp. 
Federigo, ed in Germania feguì contra Filippo impartito di 
Othone IV. I| Marèno foggiungc che in Inghilterra fini lua 
Vita,& in certa Chiefa di Londra ilfuo Corpo ripofacon
nobile Epitaffio. - 1 ' ' r

Filippo di Corrado Signore della Fratta Tanno .1 i 95. 1
L I  2

*

Cj i v  n r r .
ontaìbAni 

ntl frinii.
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preferite alla donazione che Lucio,e Mareo fuo Figliuolo 

Fecero di Cartel Carbonsfc al Comune di Conegliano:feruì 
alFimperador Othonc lV,e per lo fieiTo,fù Ambafciadorea* 
Fiorentini,e al Papa.Gaerreggiò per l’Impero concra i Frà- 
•cefiihebbe per moglie Adclccca Figlia di Gizzalone Signore 
di Camino con dote di Cartella,e Villaggi all intorno di Tcr- 
fauale. Da quelli nacquero Giacomo, Ricardo, Gthonc ,c  
Otsbergio , de quali iì hi ricordo all’anno i a j j .  in certa 
donazione fatta dal Vefcouo di Ceneda alla Communità di 
Conegliano. Riccardo del u é j .  fi trouò Arbitro de piati, 
che il Commune di Conegliano hauea co’ Signori Kortello, 
c Sdoppio di Bombario.Otsbergio trafle il nome dalMonte 
di Ochone,ch’c in Gergoria, il quale dicefi Otsbergo da’Te- 
defehi. Altri viueano di quefto (angue; vn Giuoanni,vn Be- 
tineo.vn Buonapace,vn Clitcano , e vn Filippo huomini fc- 
gnalati. A predo i Pccncipi della Scala fi troua vn Zen;ono* 
mo,il quale per la giurifdizione di Tarzo , e Corbancfc so- 
rtenne il dritto de Coneglianefi. Da Catterina degli Azzo- 
ni,che poi fono fiati detti Auogadri in Triuigio,e Vicenza, 
moglie del memorato Filippo della Fratta » nacque Giaco- 
pino che fù'Signorc del Cartello Montalbano, & fi accaso 
con Margherita Venieri Gentildonna del più honorato San
gue di Venezia . Morì egli i  Venezia, ed è fcpoltoi ’Frati 
nel Chiofiro;de’Minoriconquefio marmo [Spcftab* Domi
ni iacobìni de Monte dbanotde con fìnto S. Leonardi Eius 
beredum. Qui obijc anno domini lìiZ'dtc l )  • Aprìlis'] Gli 
heredi furono Plaiferio, Cittadino»Veneziano,e Ruzzolino, 
che conia generofità degli (pirici autenticato la dipenden
za da’Vcnicri,e da’Francefi del Regio Sangue, A’Plaiferio iù 
dato.il nome da vna Citti dell’Orientale Franconia, onde è 

' fama che Feramondo primo Rè della Gallia fi trafportaiTe 
co’Franchi à fondare il nuouo Regno de’Galli,Egli prefe la 
protezione di Conegliano coatraquei di Triuigi,od altri, 
che volcuano foggettarfi quella Citti ; e trattò tal negozio 
con Alberto, e Martino Prencipi della Scala, da cui l’anno 
a ì 3 i «ottenne per accordo la liberti della Patria:fù due vol
te per quella ad efibire molte miila feudi per le bifogna di 
guerra al Scrcnifs. Andrea Dandoli Doge della Rcpublica,
. -  ; V  .............. .rotto
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{ottoladi cui protezione Cittadino Montalbani Fratello di 
pjaflcrio raccomodo : e di lui era moglie. Qumtaualle Si- *  
onora di molta Nobiltà,nella cui difcédenza ci fu Maria da 
Montavano Moglie di Michele Contarini Patricio Veneto* Cmanat * 
Giouanm di Ruzzolino Capitano della República con Sa- ì r¿ceno Dandoli co raggio fame te contralló le forze del Car« bindoli. 
rarcfe,ed aprì à forza le Porte di Triuigi per mtrodurui’l foc 
corfo,acquiftandoiì molta gloria predo il Sabellico, e’I Ma* Va 17»*«* 
rcnojche huomo di gran nome lo chiamano, c anticamcn-' 
te difeefo dal Sangue di Francia • . :

Michclettò Mòtalbani Fratello di Giouannil’anno 15 SS. - 
venne à Triuigi,  ed a nome di, tutta la Città di;Conegliano 
giurò fedeltà ,  e diuozione alla República Veneta in mano 
del Serenifs. A nton Vcnieri, il quale armollo Caualierc di S.
Marco e l’honorò come fi conueniua á Perfonaggio decanta 
Nobiltà* Quelli alla morte lafciò molti poderi per lo man
tenimento,e decoro del Collegio de' Notati in Conegliano, 
hauendo à cuore tutti gli iatereflx ,  e gli honori .della ina 
Patria * . - • —; ^
! Veneziano quarto Figlio della Vernerà hebbe l’affetto , ' 

come il nome tutto riuolto a gli auantaggi della Veneziana», 
grandezza. II Senato,ed il Prencipe ne fece molta Rima,e fi , . 
valfe del fuo fauore contra de gli Scaligeri, che haueano aliar-f * 
gato il dominio nel Friuli,e nella Marca * Hebbe due Mogli 
amendue Nobiliffime Veneziane: la prima fu Marnila di Pao-. 
lo Venieri: Taltra fù Azolena de’ Bembi Sirocchia di Francc- Eemi¡é 
feo: e lafciò quattro Figli,Dionifio che morì fenza Prole,Pap 
lo accafato in Venezia con Orfola Venieri, Francefco Illuftre 
ne i Nepoti,c Pietro la cui ftirpe ancora fiorifce nella Città di 
Conegliano, quantunque molti danni patiife dalla Tirannide degli Scaligeri,perche fino alla morte volle feguire le infsgne 

^ irc0 * la tteo  fu0 Figliuolo alzò in Col le Aprico la..-»
Chiefadi S. Dionigio Protettore di Francia • Giacomo pere
grinò per Io Mondo, e lafciò í  olía fuor della Patria. Antonio 
J altro loro Fratello, la cui madre era Laurenzia del Getto,fi M(tn]muìU 
ammogliò con Caterina Marehetulla,e fù Caualiere di fiima 
conofeiuto non meno in guerra,che in pace,il quale Tempro
® antenne la reputazione de'Concgliancfi, maggiormétefia*

.....................  " odi*
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bilica ne’ di lui Figli Francefco, AlelTardre, Marco, e R,.
libido* ' ~ ; - - ' ’

Francefco hauca per Moglie Catterina de Contarmi di Ve- 
nc2Ìa,da cui nacque Antonio pcifona di gran zelo»e di animo 
rdigiofo; c queftì alla Tua morte Jafciò molti denari per lo 
mantenimento del Sacro Monte della pietà •

, Rinaldo da Montalbano fece ritratto all’antico valore de’ 
Tuoi Antenati: portò iTnome veramente aggiuftatoal valore. 
Si trouò in molte guerre,nelle quali fece Tempre imprefe fé- 
gnalate. Da Marcantonio fuo Figlio venne Rinaldo il Gioua- 
nc> che fu molto apprezzato nella Corte di Alfonfo Duca di 
Ferrara. • - , -  r
* Marco fi trattenne molti anni in Fiand ra,e ritornato in Ita

lia per loferuigio,che pretto con l’ingegno ,, e con la mano 
alla Republicain Guerra contro Leopoldo d’Aufiria,riportò 
vna bolla Ducale có vari priuilegi,ed honori. Alefiandro l’al
tro Fratello per lo redaggio di Marco accrebbe lo fplendore 
della Tua Cafa»nad molto più co le virtù, che lo refero degno 
dcH’affctto del Prcncipe,e di tutto il Senato di Venezia. Ville 
congrandezza, e confeguito trd primi Caualierì del Friuli» 
accalato có Catterina Contefia di Pulcenico, i Figliuoli di cui 
furono Pietrose Matteo Caualieri d’altre tanto valore.Di Pie
tro ci fù Marco,ed Alefiandro. '

Marco non conobbe altra gloria,che quella di coitami Ca 
chtftn fiorì, uallerefcht. Fondò la nobilti del fuo fangue nella Nobiltà del 
ù nti noftro fuo cuore. La Pace,e gli agi non lo nodriro nell’ozio; anzi nó 
Suolo. hauendo occafione di adoprare la fpada ,  adopró fempre lo 

ftile.Non ifparfe il fangue,fparfe gli inchioitri: non trionfo de 
nemici nel Campidogiio,tnonfò dcH’oblio nel Parnafo. Il- 
luftrò non men la Cafa di Montalbano , die le Stampe d’Ita
lia,con diuerfi componimenti di rime,e profeji! fuo Ingegno, 
e’ I fuo itile non è men noto per que’nobiliflìmi difeorfi della 
N obi ti,del Principato,del Pontcficeydel Re,e del Regno;chc 
per li delicati, e graziofi poemi;, i quali furo i paifatcmpi pi“ 
grati della fua Giouentù.Tentò di rihauere dalla Camera Im
periale , Rotemborgo Città pofta in Germania fopra il Tu- 
ber o, e con quella il contado di fua giurifdizionejallegando
per la giuftizia delle fuc pretenfioni l’antico dritto de fuoi

Conti di Puì 
anno,

CAP.  IX.  
Montalbani
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^ ¿ o r i ingiaftamàtc vfurpato vi è vn Confulto legale (opra 

| ciVutt° da quel celebre Iuris confulto dc’fuoi tempi Paolo 
de Caftro che lì cófcrua in caia de gniluftrifs.Sig. Conti Mo
dani in Conegliano. Si troua il publico iftromcnto di prò- 
cura>Ìdtto l’anno i j 1 ó.effcndo Podcfti di Conegliano Alui- 
giBembi, fatto dal Sig. Marco à Domenico Caftelh Gentil. 
[uomo Spagnuolo per mantenere la Caufai anzi fi veggono 
i ri (contri delle lettere, ch'cffo Procuratore mandaua i  Co- 
ncglijno raggualiando ilSig. Marco della buona difpofizio- 
nedt S. M .C. la quale haueua Tentitele ragioni., e appro- 
uati i partiti con prometta della reftituzione tantofto che fi 
tbite vlcimata la (Guerra di Safionia • Mi tutto di riiperienza 
a molto, non ritrouarfi à Grandi cofa men i  grado, che la ‘ 
parola di reftituzione : ella è loro tanto contraria, quan-~ 
co che fc foife in vfo leuarebbe dai diademi reali le gemme ' 
di più vaIorc,sfrondarebbe de più bei fiori gli feetri,  e fi ve
drebbero i manti Regi} lenza i più preziofi ricami.O quanti fi 
vedrebbero (fin'a’fuoi tempi diceua Tullio)mifcramcntc ri- : 
cotti i deboli principi) de’loro fiati •

! Quello Signore fposó Ortenfia della Famiglia di Colore- 
do,che neil’eti pa(Fata,è a nofiri giorni ancora hi fecondata 
l’Italia, e la Germania de* primi Capitani che cinge (fero fpa- 
ca. £ da lei nacquero Macteo,e Pietro Montalbani. Seguì il 
primo la Corte del Card, del Monte,che nella Sede di Pietro 
:u Giulio Terzo, dal quale pria, che moriife,venne afiunto al 
Cardinalato, mi non lo confeguì,perche gli mancò tempo. 
Pietro fuo Fratello fè nozze có Giulia di Nicolo Sauorgna* 
ai, prima Nobiltà del Friuli, dalla quale nacquero vna Figlia 
pur maritata in Antonio Sauorgnani,  e tre matfehi Marco ,  - 
Alcffandro,e Nicolò.

Pietro adunque deMontalbani alzo ancor più perle No- 
biiiilime allianze , e per le proprie Virtù la grandezza della 
ma Cafa. Henrico III. Rè di Francia, e Polonia armoJlo Ca 
caliere con aggiungere per infegna di sua Famiglia la Croce 
bianca. Maiiìmiliano d’Auftria Imperadore lo dichiarò Ca- 
ualierc dell’Impero,e Conte Palatino. Marino Grimani Prc * 
cipe di Venezia l'anno t f f  8 gli diè le infegne de’Caualieri di

, c I* iaucili co* pofteri nella Contea di Pratta. la- 
- * ■ - Cono-i



- U t  J f Z U  'NOBILTÀ D’ITALIA 
ConegHano tcr.ca.fi nobil Cortei che in cfla dei 1522 riceuet 

’ tc Maria Impetadrice, la quale paflaua per di là alla volta di
» Spagna • • * /  ̂ ~  ̂ j ». .

* Marco di Pietro,giouanetto hebbe comando dhnille Fanti 
al feraigiodei la República: & fi accasò con Giulia de’ Conti 

"  d* Arco Fi glia di Lura Gonzaga del fanguc ileffo de* Scremili« 
mi di Manto ua. Alcflàndro Aio Fratello portò nome di fplc- 
didOiC geocroio Caualierc. Nicolò, l’altro Figlio del Còte di 
Fratta, nò hebbe dainuidiare alle Glorie de* Tuoi Fratelli,fi ah 
leuò nella Corte del Sercniilìmo Ferdinando Gran Duca di 
Tofcana» e riportonne l'habito militarc di S. Stefano • Cosi 
quella Famiglia vi continouàdo co ptoipcrofjprogreflijmcr 
cè di que’magnaairaiiCaualicrijchc à notòri tempi ambifeono 
di arricchire la Nobiltà de* loro Animi co gli ornamenti mi
gliori delle pili apprezzate Virtù. Onde; mentre con ogni fiu 
dio , per ogni tempore con fogni di tanta fede alle bifogna del 
la Patria han proueduto al nome loro e di honore j c di glo
ria virtuofamcntc prouidcro. „ : : « 3 , * .. - : .■
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Famiglie, e Dignità de gl i Auogadri d'Italia • Morte di Ri£ 
leardo Generale del Serenifsimo Farnese • Origine ,  prò- *
- .. gnfsi j e fine delta Guerra , che paftò tra Sua A lt• ■
; . t c le geni idi Spagna—,.  : ; r. a ,t.

 ̂ ^ Z  / 0 ]f £ c S E S  7  j i 9 r j
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F V Tempre la Bauiera,  e la Cala da Elle al partito del- 
la-Chiefa Romana : Guelfo da Elle Conte della Ca- 
rinthia » Genero,» c fuccefiore di Othone Duca della-» 

Bauiera ,abbafsò valorofamente co Tarmi lo feifina d‘Enrico 
Imperadorc, e rintuzzogli l’or^ogho eligendo in Tua vece al*
la Corona Rodolfo Duca di Suduia, Guelfone fuo Figliuolo
fece guerra per la Chieiain Italia, hebbe per Moglie quella 
Gloriola Conteffa Matilde, che d'Efte dicono alcuni, ed altri 
chiamano de* Matafpini, Figlia di Bonifacio Signor diManto- 
ua, là quale pur foftetmnc la riputazione de ! Romano Ponte
fice co 1 armi, mente che viffe ,e  lafciò in morte alla Chitfa 
di Roma quella Prouincia, che il patrimonio di San pietro.fi 

“ ' chiama

* >
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chiami • Quindi laparte.chc fauoriuaal Pontefice prcfc no- 
me di Guelfe» e Ghibellini da vn Calici lo di tal nome, e he iù 
anticamente la fede della Cafa dì-Sucuia » onde vennero i due ôgi neU.y. 
Cefari, Barbaroffa>e Federigo fecondo,!! appellarono i fauto- i îan'l ' h  
ri dell’Impero Tedcfco. Incoìnindaro a fentirfi in Tofcana C,J4°* 
oucfte iasioni* e pianpiano fi dilatarono per tutta Italia .An- . 
cor fi veggono tea Piacenza^ Parma, Caftci Guelfo, e Calici 0tt̂ $  *>«i 
Ghibello » che fanno certa teftimonianza non edere fiate am V,%rof e g/i 
bedue fenza iftrauaglio di quel mallorc . In più luoghi la_, B̂ ct<in(- 
parte Guelfe venne gloriofamsnte foftenuta da gl* Auogadri ; 
ò Aaogari dà cui famigliaiiicosì incetta l’Origine, che altri ! 
la credettero dilaniata dall'antico tronco é  quc' famoirPuo- Gir. daCo,u 
catt» di cui fcmpne f i  valle Galba l'Imperarore per fua guar* f* > • Htfrdt. 
dia ,e difefa, come racconta Suetonio. £’ tutcauolta la più t̂rcnt l> >é 
comune opinione j  che incoiti inciaflc da certa Nobiltà Lom* ' "
bardala quale fendo Guelfa di feguito,c di molta potenza »̂, . 
ricca d’amici, e d’oro furia Papa Aleffandro, contra i fegua * 
ci di Barbarolla, còn molti priuilegi,  ed honori deftinata alla 
difefa de* Vefeouinelfa fua Patria. E men ciò confermato dal 
le feguentì parole dei Sanfoniào-ndls Caia Sareghi di Vicenza 
chcbbc in quella tal grado j fetido pria fiata come Padrona  ̂
della Città • Era fiato introdotto da i Sommi Pontefici,che *y 
nelle Città di Vefeoado ,  fi elegcflfe dal Vefcouo mede lìmo, 
qualche Nobile ,e  Potente Huomo de* principali in Amica
tole Difenfor della Chiefa ; acciochcco la potenza, e col ** 
feguito fuo t ne foffe Protettore contra gli Auerfari > che p er, , 
qualunque modo 1* haucflcro voluta offendere , ò ’ mo- 
Iettare ; conferuando > e mantenendo le ragioniVe lo 55 
fiato di effa Chiefa. II quale atto di elezione fu ridotto in-i 
Officio chiamato Anogaria • Et era fl*carico deH’ektto, di • 
combattere armata mano per l’honore, e pcrlo fiato del Ve 
feouado, e della Chiefa;& fottoentrar néllt fne ragioni. per r> 
ciò nel tempo della morte del Ve feouo hanea egli obHgo di 3J 
entrar nel Vefcouado ; di ferinuen Cario delle fue facoltà ». O  
goucmarlciìn’alJ’jentfàta del: nuouo Sacceffore;ilquale qua- 3J 
do veniua ,  l’Apocato ,  nell’ entrare il Vefcouo nella porta  ̂
della Città, prendendo per la briglia il Causilo coperto© 
bianco sfopra il quale era il Vefeouo, Jo conduce ua Mn à Pa*

' Mm t o n i
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■>> lazzo; doue fattolo con ogni debita riuerenza £plir icfcale , 
i) aprendo di propria mano la prima porta« 1 introduceua nel

l’Aula , poi la ferraua. Indi gli dati* il poffetio ; e poco do. 
15 po « gli confegnaua finuentario gii fatto, con altre ceremo. 

me ch’io pretermetto. Il Vefcouo all'incontro « giunto alla 
Porta del Palazzo» e fmontato,gli dotiaua il Gaualloin fegno 

- ‘ „ d'honore« c di preminenza fra gli altri. Et oltre a quello, ac-
Jì ciò che l’Auocato potefle cfercitare lVifizio dclfAuogarìju 

*'■  “ a  con magior dignità gli concedeua infeudo diuerfe Terre,Luo
ghi, e Cartella fccondo»che la Chicfa poteua;confermaio co- 
sì dal Papa* come dali’Impcradore. Anziil medefimo Impc- 

. . jj radoretiene lo ftcìTo luogo apprelfo il'Papa «ed é ordina
ci '■ 3 j riamente detto Allocato del Papa, al che s’obliga con giura- 
* mento quando ii coronala Roma • “ c . * • . .*•

y j. Da quella azione (iicgue il medefimo Autore) diaerfe Ca 
fe Nobili in Italia perdendo l’antico lor cognome« fono Rate 
dette de gli Auogari, come que’ di Brefcia» ch’erano ̂ antica- 
mente de* Prencipi della Scala Siguori di Verona » & quelli di 
Tnuigi«altreaolte de gii Azzoni difcciì dalla Cafa de giunti* 
chi Marcbeli di Monferrato v Cosi Julienne a quc’di Vercd- 
ii antichiifimi ,e  facoltofieoa figaoria di molte Cartella; così 

l i  ' dia ‘duc* ̂  M*!*110* di Parma, di Piacenza,edi Bergamo.Sono 
IPiriiau, ™ a m̂cn cinque fecoli« da chi gli Auogari di Piacenza gòdeua- 

no vnagran parte del comune di rurro.,& erano de’primi dei 
» la Republica«doue furono Confolirdeila Città(fupremo ma* 

TZ ?  gdìrato'di quei ré pi ) Bongiouanni Foico«e Picraccio. Era-
, . - * *; no del Collegio de* Giudici «Lombardo, c Frane efehino ho*

norati Gturecoufulti » Alquanti ne fiorirono nelle digniti dej» 
la Chiefa« tra i quali rifplendecte Obcrtoda Piace nza>ch c sc- 

fusnìfuip «do Nunzio Apoitoìico nella Sicilia paGò dal Vefeouato della 
Ht/K di Bo‘ Patria a quello di Bologna,ed hebbe fcco Gregorio pur di faa 
°Znai vi * Cafa» Dottore del Collegio di Piacenza« che lcffe Giurifpru- 

, denzain quello Studio largamente benefiziato dalla Chicli* 
Vltimo de gli Auogadri di Parma fu il Sig. Adriano«che lafciò 

PortìnM'y. Scatti Giuifcpacronati Ecdefiartici« cdaltre facolti difaa Ca 
& a ’ Pinchclini di Borgo S.Domrino. Orlando» Paolo« ed En
rico Auogari hebbero il Confolato della Repablica di Pado-
u*»e della lor digniti fopra le ragioni di quel Vefeouato ne)

- * 1 •’ - ‘ ‘ . ra-
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ragiona. «à le felicirà della iua Patria, Angelo Pettinati. De 
gli Auogari di Genooa fenuono il SaflaregeseTZarrera. Gc- K *  
Sona non rieoftofee Nobiltà maggiore, che ¿ella Famigli^ om L.  
Caítcllij c l’Auocati,  delie quali nc traile memoria fopra gn- quecento anni ; c circa il medefimo tempo tutta la Città di Genoua in due fazioni diuiia ,  traheuan fcco . Chi ha animo 
di Capeggiare nella Patria, haurà forze bafteuoli per foggio-

b Ogni carico publico è vn pefo per vn’Alcide; por caper ciò 
con eifofeco vn gran merto : Efe presogli Antichi fùripu* 
tato ad honorc TeíTer G uardiano di numerofa Greggia ; non 
farà forfè appo di noi maggiore il pregio di efler Rettore di un,\.ù 
r omerofo Popolo ? fri tutte quanti le forti de’Viuenti non ef- cía n . 17. 
ferui pur vna, al pati dcli’Httomo,tnalageuole da gouernarfi, ^»¡ben in 
pur troppo apertamente lo dige-Séneca ,  pur troppo certo CjfT0' 
Senofonte lo dimoftrò. E chi gouerna vn Popolo dee cimc- 
tarfi fouente co*pericoli,e tenzonar tutto dì co la libertà hu-' 
marasche al precipizio, al baratro, alle rouine,qual isifanato 
Corsiero a briglia fciolta fen corre . Sfrondano gl’ingrati Po
poli quella Vite, che pur tcftè li difefe dalla tempera,íor fece 
ombra Jor pretto il cibo ; Vn Nobile, c’hi publici mareggi, 
per ifchermirfi da i colpi della maligniti, hi duopo dcll’vf- 
bergo della Prudenza : altrimente non gligiouarebbcro più 
occhi, che non hebbe Argo; ne più mani,  che Briareo • l a j  
Plebe, alle cui voglie dee foddisfare, non hi lingua ,  chcjpcr 
rimbrotti;non ha petto,che per liuore; non hi cuore,che per 
infìdio • .............

\ < * 
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Dalla motta delParmi he gli (iati vicini, fi argomentano le CA9 . II.; 
future rouine dc'circofianti Paefi. Ogn’vno fi proueded’ac* Aucgari <ti 
qua,quando il fooco s’c impofleiiato della Caia del fuo vici- 1
no. Alcun bene dalla guerra non può fperarfi jell‘è vn moftro, * * 
che di fangue fi nutre, fi auualora nelle firagi, sù ic renine s* ?
inalza, ne* difaftris’auuanza, ne* funerali trionfa. Jirpedifce 
il commercio , impouerifee lo fiato , fi celiare gli Artefici, 
bandifee le lettere^ priua il Publico degenerate ordinarie • * 

f biafimi di quefi* horrido ceffo vantano gl* Encomi della ■*
Picc; falda colonna de gli Imperi,férma baie della Giufiiziaj 
Pelago immenfo delle delizie, Tcforo delle feliciti,delizia del

M m > l* T«r“
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. , ■ la Terra* Ritratto dell’armonia cclefte: il cui Nome è foaue* 

il cui effetto c ialutcuole. Dalla diformiti delle tenebre fi 
„ * - -«  - argomento delle bellezze della notte : Da i danni della Gucr

r^fuol trarli confequenza de’ commodi della Pace t
. Il Guerreggiare non per publieobene, mi per gloria pri

llata^ vna Gloria dishonorata; è vn’honore obbrobriofo. il 
Guerreggiare per defiderio dell’altrui (lato* non hi del Pren- 
cipe* hi del Barbaro* hi del Corfale. Il Termine era Dio del- 

' la Pace predo i Romani * per che fc gli huomini ne’ termini 
della loro fortuna tcrminaflero ilor defideri,farcbbe.termina 

, ta la Guerra • Non gli fagrifìcauano* che cofe inanimate; per- 
: che fenza fpargimento di fangue 6 dourebbe accettare vn’ho- 

, ■ , . norata pace« Era lungo te mpo difputata la Signorìa di Borgo 
• S. Donnino tra’Piacentini*e Parmigiani: hor per mezo d’Am-

' • : bafeiadori nella Corte di Cefarc;hor* per mezo di Capitante
d’armati ne* loro Rati • Erano vniti quelli co* Cremonelì ; 

’'T7* 1 era» più forti quelli per lo Rato affai più ricco*che poffedeua-
à l no; per ciò li Prendenti delle" Conuicine Cirri dubitando di
n  Rar* a parte del giuoco; a Piacenza lì abboccarono inlìeme *
M  fendoui.Confoli della Republica Buongiouanni Auogari,Cor
I  duogarì di rado Salimbene.Giulio da Vigalzone*GiordaaoBuondoni*ed 
B  Aurigo Caroti; i quali raunaco il Senato deputarono perforo

L &  Delegati al parlamento .Opizzo Nouello FiglioddonijAlbcr-
taMantegazza*Pietro Vifconti, e Guglielmo Porta Scorpio- 

... • CrH ni. Vi (itrouarono per gli Brefciani Appocazio Auogari,e 
Fiac\ anm * due altri di quella.Nobiltf per gli Milanefi Martino della|TorL 
if8$, . re Prencipe della Patria*Goffredo de’ Còti di LomeUo*Ober-
< . i ,?i ì toLandffiani*létìfcancoOidani*Ottobel!oZindelari: Perla 
Uaogarì di ^ arca TriuifanaOthone Giudice* e Gherardo Calaoni : per 

•Bnjcia, . Bologncfi Guglielmo Lo fa* per Verona Oberto ValleggLpcr 
/  ’ Mantoua Azzo Pagani s ¡per Nauarra Giacomo Feffori, per 

Vercelli Gio. Benedetti* per, Modona Orlando Prezoari* per 
Reggio Vgo VoglcrL per Vicenza N.Lufchi>per Tfiuigi Fio
rio Giudici » JEranui ancora < molti altri Perfonaggi di fapc- 

duogaridi re*e d i NobiIti*frà i quali Dioufalui Auogari da Bergamo*# 
Ftrgamo. Buona parte Fauada Brefcia furono eletti Dottori della Dic- 

tâ E perciò l’Auogari comandò ¿nome duetti gli A ili denti 
al Podcttd di Bologna* i  quel di Reggio,e a quel di Parma*che 

f . i - , ar.~-
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mdati a Parma intimaflcro a* Confoli delia Cittì ìanuoua 
raunanza,che fi douea fare fri pochi giorni a Verona,donc fi 
trarrebbe* del negozio,che I i tcneua in briga co’Piacentini ;
Fra tanto fù comandato a gli fteili, a’Cremònefi ,e  a’ Piace- , 
t,ni,chedeponeffero Carini, rifoluti di eflcre buoni Amici, e 
vicini » come erano flati già per Io addietro ; altamente chi 
baacifc contradetto , fi dichiaraua bandito per capitale ne
mico della Pace d’Italia. Md non hebbe effetto il rimedio, è 
contmouò per molti anni la Guerra. < . >
v Non è nuouo,ch'e per intcreife di flato, anche tra li Paréti,
«Jgli Amici fi venga à ferri. Il primo homicidiojche fu almo- 
do,fù tri Fratelli; ed anche nel ventre della madre (non an- - 
cor nato Efau, contefc a forza la primogenitura a Giacobbe/ 
l’Honore,e Tinterefie fono due fauille, che accendono le di* i* 
feordie,eziandio trd più cari: ne poueri hanno il fomite del*' 1 1 •
la ncccifità, ne mezani l’hanno dell’auarizia » ne più potenti 
dall’ambizione: affé, che quello fumo fuole trarci fouente le
lagrime da gli occhi» f * * s ‘ ' Auogarìdi

Degli Auogari di Bergamo vici il Venerab. Giacomo già Bergamo. 
Rtligiofo Domenicano,che fondò in compagnia d'altri ferui ■ 
di DioappreiTo Lucca la Congregazione de Canonici Rego
lari, hor detta Lateranefe ; di cui più diffùfamente fcriifero '
Giacomo Filippo da Bergamo, Paolo Moriggia > Gabriello 
Pennotti, e diuerfi altri honorati fcrittori. Degli Auogari di ' 
Brcfcia fù queU’Oddone,che con dignità ConloJare gouernò 
lungo tempo la Patria; ed i fuoi Poderi, capi di fazion GucI- * <
fa alfiemeco’Martinenghi contefcro il principato alla parte 
dej Ghibellini capeggiata da’ Conti Gam bara . Bartolomeo
Auogari hebbe gran nome trài piùfamofi Giureconiùki del1 
fuo tempo, ftampò diuerfiì libri, allogi o per alquanti giorni 
in lua Caia San Domenico Patriarca de’Predicatori, & dallâ
Sede Apoftolica ottenne priuilegio di conferire a fua voglia 
lenza il confenfo del Vcfcouoi benefieij delle Chicfe di S«Ste-
fanone di S.Mattino,giurcpatronatidi fuafamiglia. E perche
egli era molto potente, e traea feco vna gran parte de Cit ir - Hĵ
nini, fù ammazzato dai Conti da Romano,che la parte Gh.~ Sr-tx am0
bellina manteneuano fatti per lei Tiranni di molte Città, e , 405. esr
Tcfre hor del D om inio Veneto. Il feguito de’Guclfi folleuò i *40.

• a l .
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al primato dclld Patria Pietro# GiaccroOjAchille#Gicuanni, 
Ambrogio# ed altri del fangue di Bartolomeo Auogarù • 

Ambrogio Giure coufulto#c Pietro Capitan’valorofo, ef, 
fendo Ambafciadori di Brefcia# ottennero da Fràcefco Fofca 
ri Doge de’Vendziani# per la lor Patria franchigie, priuilegi, 
efenzioni« L’Atrcndoli Gcneràfc della Rcpnblica# ccnofciuto 
il valore di Pictroi locinfcCaualierein compagnia d’Anto
nio Mattinengo• - ,  ̂ ' •’ • >-<*

In que’tempi tanto calamitofi # che videro ondeggiare nel 
Sangue l’infelice Italia per la lega di Cambiai feguita tri tot 
ti li Potentati d’Europa alia rouina di Venezia bafe * e folto- 

ìte.at. gno delle Ciprie Italiane# Arzands ed Afilo de traoagliatiaed 
opprefii : Gli A uogadri Luca#ed Antonio# afljeme con Gw- 

W tiiM  aita Maluezzi, Valerio Trullij Giouanni,c Chriftoforo Boni; 
Ttrt/tianà, pietrose Gio. Franccfco Sala; Clemente Porta# Luigi Ponca- 

ralej Palino# Gabriello#Giuliano#& Girolamo Ducchi ; An
tonio Stella* Giacomo Bonari# Bernardo Roua»,Seucro#e 

. , . Corradino Bornati# Angelo Cafari# Marcantonio Bellacaoi# 
Coftanzo # Ercole # e Antonio CaprioJijAgoftino Padéghi» 
Giuliano Callini; Gio. Wafpcroni, Giacomo RodenghiAgo» 
ftino Coui # Tomafo Endenna#VaIcrio Paitoni#Scipione Proa 
gli# Tafquale > e Gio. Francefco Bocchi# Gio. Andrea Prati;

' Me fieri ni Lupa tini, Girolamo Barbifoni; GabriclJo#e Batti-
fta Lantana#PaoloAgoftino#e Stefano Riua # Gotardo Brig* 
gia#Gio. Francefco Mangagnini>Scipione con fuo Figlio de’ 
pocopanni# Giacomo di Gotbardo Baitei li # Martorello » ed 
Elia de’Pocopani# A luigi Valgugli# Anibaie Rozzoni, il Figli- 

* ; uolo di Bonifacio Munerba: Orfeo# Calimero#, ed Apollonio 
co’fuoi Figli de’Buoni ; due di CafaSofpiri ; de’Martinenghi 
l’vn*e l’altro Vittore, Contino # Taddeo # Giouanni #. Ettorei 
Teofilo# BartolomeOjGio-Giacomo# Achille#ed i Figliuoli 
di Lodouico con altri Cittadini di Brefcia JcuarorarmiÌòtto 
la diuoziondi S.Marconi fpofii à lafciarui la vita#o viuer libe
ri nella Patria fotto Pali del Leon’Vcncto. Softenneroe den- 

! ' ito # e fuori l’impero de’nemici liranieri# e de’Fuorufciti lor
* ' • compatrioti^ he al partito di Francia#e dellTmpero diedero 

■ braccio • - j  ̂ \  c *•. >11 •
< Akiigì di Pietro Àuogariera huomo fi ricco# che da Ini di*

* pen-

■A**



5 * *

Il - i t i

<\i *  à.

NjiKR/iZlOnE Vt. CAv. lu  u 9 
pendeuano là Valtrompia, eValfabbia, Chriftiano Rè di Da ottdU m 
cii> che in pacando per Brcfcia l’accarezzò, e conobbe per *».•,, j 
Caualicre di gran riputazione lo cinfe Gaualicre, e dichiaro!- * - 
lo Conte Palatino . Bene fpeffo que tali, che di potenza fo- 
uerchiandolo flato Cittadinefco vogliono, che l’Eminenza  ̂
de’loro meriti confini co glieftremi, fi trouano toccar xo 
diti il Cielo,ò in fepolcrati neirabbiiTo d’vn carcere. No co- 
noiccacoftui,chi nella Patria lo pareggiaffe di facoltà,e di a- 
derenze : c per ciò* morto che fu il Conte Giouanni Marti- 
ncngo,non potendo Tafpro gouerno deFrancefi, nelle cui 
mani ,era finalménte caduta Brefcia, più fopportarej fpera- 
zofo di fare alta Signorìa di Venezia vn gran feruigio,ed ambi- 
zioiò di liberarla PatFia,fi collcgò di fegreto con alquanti di 
que’ Signori» che già dicemmo reliquie illuftrì dell’antico va
lor Baciano, accoftandofegli ancora Confalomero de* Con 
ùl(micci,Gto. Ambrogio Auogari Girolamo Riua, Annibale 
Lana, Giouita Penna, Girolamo de* Lodi,Gerardo Mazzola , Br£
Gio. Pulufella, Bernardino Serina,Gio.Franccfco de’Rozzì, « 
Venturin Crotti, Ettore Occanòni,Pietro,e Tpmafo Ducchi,
Ventura,e Galeazzo,FenarolijGirofarno,Giacomo, ed Anto- . 
nio Negrobuoni, i quali fi credeuano di rinòuare in Italia il 
Vefpro Siciliano. ' : . f

Mi la fortuna è Sirocchià del Mare ,* non hi piti coftanza, . 
che’l fud germanoFacendo fchermi de gli huomini di va- 
lore;hor gli alza preffo le Stelle, hór gli a tiorbe nelle voragi- • t 
ni* Gliicuote, glifpinge nelle feccagne, gli fi vrtar ne gli feo •" < 
gli. Le fue calme fon foriere delle Tempefte: ella è meno fi» ' , ( 
cura,quanto è più fauoreuole. Vuole eflfer creduta Reina, e . 
temuta per Grande ; ned hi altro di grande,che ne* fauori,cf 
fendo fempre di poca durata i fanori de’Grandi. Cadde l’A- 
uogari nelle mani de* Sign ori di Gambata fuoi nemici; e di- 
inoltrò, col fuo fine troppo alla Patria dogliofo ; come ijnù 
Cenerò fi fanno taf hor la morte de più codardi. ,  ̂ (
L>irei,che tropp’infanftoraggione l’animi gl’impreflè al fuo 

[Wtale fpirti nò indegni della fua Cafa,bcn che poco felici per 
b fu* Morte • Mi flimò follìa troppo grande, che fi dia fede ' v 
iltcfciocchezze. dì coloro, che non effendo mai flati in Cie- / 
i°> de’ Cieli ragionano, come fc in quelli follerò nati .* Sono <

errori
x

Si
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r . . n, errori ddTintelletto gli errori,che ci moftrano nelle Sfer^ ; 

jS S J S L  ▼ nasferza farebbe più neceiTaria per lor caftigo. Nonvcg- 
gmdictsn* . gono il guizzar de’pefci nell'acqua,e lognano di vedérli nuo

tar ne‘ Cicli. Ciechi alle cofe prefcnti,promettono di veder 
* le future: e con le ciancie loro riempipno a* feraplici Torce« 

; . cbio di vanità, e di timore il cuore ; AJfonfo Ré di Spagna ;
vn de’ primi Maeftri della Matematica ; conofccndo per via 
dell’arte,che il fuo Figliol minore farebbe. Rato piu felice in 

. , regnare, nominollo imprudcntiflìinamentc per fucceffore al
sw .m  Ge- R 0 . ¿e| L{1C fdcgnato|fuor di modo il primo, meonunen 
ver/.Y//'1 te nuolfe forrofopra lo flato, leu 6 al Fratello lavica , cdal

Padre la libertà. Meglio dunque per lui farebbe flato Tvcd- 
lare a’ Topi con Arrapano Ré de gli Irca nigelle r reti di pelea 
con Artactde Ré de i Batcriani,ò cacciar dioiche eoa Domi* 

/ 4. ziano Impcrador di Ronia;chc vcggiar le notti in conrcplà-, 
wtxrn. c.f. Ie ftcllaceper'formarne vna tela di tagnatclli,ò

laberinto diconfufionetrà que’ punti,eh*erano per tcrmina- 
re così obbrobbriofamente le fue glorie • • r - v  < . ■ • » »

Mà d’onde hanno le ideile fopra de'noftri corpi anzi fopr« 
Tanimc noflrc'tiranniafì fiera ? Dunque da liberti de noftft 
fpirti farà fottopoftaal necefiario influflò di que* inoltri? al* 
pettaremo di li  i difaftri,e gli honori?La congiura de gli Ano« 
gari non hauea duque da riceuer a parte altri,  che quelli che 
riferuaua il Fato alle feiagure ? ed eran forfè tutti quell i nati 
fotto d’vna lidia colteliazione ? e quelle Stelle,che gli fpinfe- 
ro a precipitarli fono le ftelfe , che fpinfero i loro Nemici a 
precipitarli? Preualfcro que* di Gambara perche elG rnorilTe- 

^ro; ò pure che cflì morirò quelli perche quelli preaalpflc- 
ro? LafciatnOjche la nauigazjone de’ Portugh eli, l'Occhiale-» 
del Galilei, e Tefperienza in più gùife han moflrato, che ooq 
ci è cola di certo nelle regole fregolate della proiezione me
dica di quelli perditempo. v. v '> ■“

Parlerò da fpafòonato : che i Franceiì non furo in Brcfcia

»

„ &

perfeguitati da gli Auogari:in Piacenza da i Laudi; percheò 
quelli,o quelli foflero a ciò violentati da’ Cieli;cnà per lo mal 
gouerno d’alcuni Minili ri loro di nazione Italiani, i quali w* 
leroco Tautorici publica vindicarfi dev'ingiurie priuate.Tut* 
te le florie ne parlano. Quella maligna coftellazione frac-

;r 7 oo
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ciò gii Spagnuoli di Sienas mancò poco che non li cacciafTo . ■
d’Italia fotto l’Imperatore Carlo Quinto. Vno Scrittore del L T * ? !  / 
lecofe di Brcfcia,gran Partegiano di Francia, non temè tutta- j . *//.37T. 
uoltadi lafciarc notato nelle (¿otte fue carte -.che i Cauahen Gl‘ ™-'Kofì
Brcfcianiincontrauano volontieri la morte , come liberatori loc'(lt'
della ior Patria : non potendo foffrir quel giogo, che a nodri 
padri fu Tempre fi noiofo ,  anzi Tempre infelice a tutta Italia.

£ chi potrebbe mai pcriuaderfi : che quegli Àftri benigni, 
c’hanno fatta l’Italia la piò felice di fuolo.fri tutte quante le 
prouincie d'EuropajIa rendcficro per quedo ile (lo rifpetto co 
tante guerre ,  con tante ftragi la più infelice del Mondo,? In - 
nidiata« a(íalita, depredata, Venata da nazioni ilranier?. Nò 
sòjfc l’Auogadri co’ Tuoi Brcfciani a tante calamità fi cfpo» 
neffero per liberar V  Patria» & redimirla a* Tuoi Padroni legi- 
timi: fotto di cui ritornò pofeia, ed hoggidì felicemente ma- 
tienfi, so ben di certo, che chi patifee per lo publico bene,nò 
hi picciolo merito a gara de' Secoli. A quedo. Nume adora
to della publica quiete offrirono i propri Figli in vittima quel 
le grande anime de’ Torquati, de’ Zeleuchijdc’ Bruti: á que
da Cote d’vna Gloria immortale atruotarono Tarmi della 
fortezza que* magnanimi petti de’Regoli,de gli Grazil e de’
Muzij; a quedo Porto delfEternità della Fama, nel pelago ‘ < : *
del proprio fangue, triófatori più todo; che naufraganti,dnz Auegtri dì 
zarono le vele del loro ardire i più honorati Campioni, che-» Como * 
vantare polla Tanichità Romana « Viuc per quede glorio fif- Bt¡¡4r¡ni ncl 
lime azione il nome di que’ Generofi Auogari nella Città di i'mfiM c«> 
Como,di cui pur foro Vcicoui Leon II, Gio. IV , & Andrea mo. 
del ¡medefimo fangue , e fparfero il fangue per la liber- ri &
tà della Patria contro i Rufconi, c per tal fine in onta delia Brt! aét 
Fortuna hanno tentato i Nobili Brefciani (otto la feorta del * 
conofcmto valore de gli Auogari, dal rigore di draniera giu- 
dizia ritornare fotto il giudo , mà cortefe dominio de Ve» 
nczianijimperòche fe condado queli’impareggiabil Prudenza 
d Genio de* propri] Sudditi non precipita ne gli eccedi, an
zi con effe loro partecipa d’vna certa amorcuolc liberti, con 
vna non so come ordinata toleranza, quafi fegreta Prolùde n- 
n  d’ vn Prencipato , che non è mai per mancare . Predò 
ancoc’alla deffa República notabili Sernigi Matteo Auogari 
dottor di Leggile Caualier Brcfciano, huomo d’ingegno, e

“ ' ^ n àl
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‘ di valor Maníale : Pronipote di cui è fiato il giouane Cair.ji 

lo,che Auenturiero militò in Vngerìa ,  cd acquiftatafì dellìm 
peradore Ridolfo>e del Gran Tranfiluano la grazia co lo sbor
fo d’honorati fudori, andò aipggcllar le fue glorie con vnjL,

“ morte gloriofa sù le braccia di Tatta • :‘ .
, Papa Clemente Ottauo, Pontefice veramente demento, 

ed a ninn’altro de’ Prencipe di queltcmpo fecondo per vir. 
v - tu ,come primo per dignità ,  e con fiic lettele pafsò Vificio 

di condogiienza i  Riccardo Auogari Padre del morto Cana 
licre. Quefti è Riccardo, che rinouò co la fplendidezza, e’I 
valore la memoria de’ Tuoi Grand'Auoli « Paolo ritornato 
dalle guerre dell’Vngheria prefe fóldo dalla República co lo 
prime condotte. Il Conte Pietro hebbe il gouerno d'Afòla 
tantofto che fu gionto di Fiandra » doue hauea militato nel' 

1 Terzo del Conte Teodoro Triuulzi fuo Parente • Scipiono 
hebbe a cuore di conferuare per ogni tépo cònotabil magni
ficenza l’eroico Splendore di fua Famiglia ,  hebbe vn Pietro 
per Figlio,il quale infin da'fuoi primi anni moftró fommo ra 

c, .4T> nt. lorc per la República nelle Guerre del Friuli. 
r iccar.juo* Con ingoiare dimoftranza d’affetto il Sereniamo Odoar 
dTtlTu'ri d° Farnefe,accolfe il giouane Riccardo,gloria degli Auoga 
Far nife * dri di £refcia,ed*Aui sì gloriofi generofo NipOtc.Dichiarol* 

lo in Piacenza fùo Capitan Generale della Caualleria,lo có* 
dufiè feco in Campagna,reftò morto nelTafiedio di Valenza 
del Pò ; fendoi? ap pofio,dalla neceditd coftretto,con vna dc- 

- , boliffima banda di corazze j  più fquadroni del nemico vici* 
t tì con p enfierò di a fóri tare l’Hoftc Farnefe fin dentro le triti- 

cere. Reftò morto, mi vitto rio io. E'fàtale de’Pcrfonaggi 
grandi il morire nelle Vittori e>per trionfare ancor morendo 
imporporati del proprio (angue nel Campidoglio delfini- 

v mortalità • Muore felicemente chi chiù de gli occhi nel pria*
v dpiojò nel mezo di qualche bella azione : non è cofa di co

to il morir tardi ,mà honoreuolmcnte. La morte è vn punto 
' folojmá non quel punto,che termina le nofire Glorie,e quel

lo,che le principia« Perciò ficome niuna cofa è migliore alf- 
huomo,che*lnafcere in tempo di Felicità , così niuna è pili 
aucnturofa per Io medefimo che’l morire nell’auge dellefoe 
Gforie. Il Co.Gualdi nell’ XI delle fue Iftorie fii teftimonio 
del Valore^ della Nobiltà di Riccardo con Quefto Elogio*1 

'  ̂ Fu



Fu di nazion Brefciano delle più chiare Famiglie di Lon> 
bardia,godendo inoltre d gli ordini di Cavalleria la proroga* 
tiua della Nobiltà Veneta : vfcito dalla Patria giouanetto  ̂e * 
ne gli Efcrcitideirimperador Ferdinando Secondo cfercità- ! 
dofuCi eta non folo con l’efperienza reio degno del nome d i 
Valorofo Capiuno « mi con l’arditezza del Tuo animose del 
¡a (ha fpada guadagnato il nome d’vno dc’più gcnerofi Caua- 
licri di quegli E ferciti ; hauendo dopò vn’abbattimento con 
immortale fua gloria felicemente fucccffogli col Coloncllo 
Forcatz filmato del le più franche fpade deJJ’armata, in ogn' 
alerà fanone con tanta inttepidezza«ed animo/ìti diportato- 
fcche il Picolomini del fuo valore inuaghito lo dichiarò fuo 
Luogotenente Colonelio « douc degnamente fofìencndo tal 
cari a nella battaglia di Eutzen,in cui morì il Re di Sùczia. £
Fama reale,chc il Picolomini,c l’Auogari faluaficro l'Efercito t
Cattolico daH’euidentiflìma rotta,che fouraftauagli, donde 
riporto egli voi mofehettatain vna cofcia*chc 1

Era coftui di grande fiatura, giouane corag 
brio fprezzante,? di bella prefenza • -Perche n 
pericolo« non temette 'incontro della morte 
queiU Guerra,che tronco co la vita del Genere 
fperante maggiori, che mai hauefic la fua Famiglia, venne*" 
finceramente rapprefentau dal Conte Fabio Scoti Piacerino 
primo',Configliero di Stato,e Maggiordomo maggiore del Si- MsmjtlU 
gnor Duca nofiro nel manifcflojche fiampato fi publicò pria itil'Ortgme 
d’vfcifein campagna, in guiladf vna lettera daS. A. Scremili- àtiu guerra 
ma quinci muiata al Caaalierc Alfonio Carandini fuo Re fide - 
te nella Corte di Poma; la quale qui foggiungo, tralafciandó 
anche dimoltc altre ragioni, che volle quel prudcntiis. Preti , , 
ripe per all’hora non fi iapeflero da tutti «ballandogli che al .*• « 
tribunale di D io , ed al cofpetto de PrencipiCh iftisni folte ’ • • '
giuftificata per mezo de fnoi Miniftri la mo(Ta del ehic armi« ,,
regolando la generofiU de’&ioi pcriìerj cola giufia rrifura_. f . » ■
deila ficurczza de* funi flati. della felicita dt* fuoi P o p o l i >

ciño amorte*

/
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' VALI  fcruigi habbiano preftati all’Auguilif.

J , I  {ima Caia d’Auftriai Principi del noftrofan,
t V ^ f  gucjé così notojthe no occorre ¿che Noi ci al-

larghiamo nel raccontarli a Voi tato bene informato de 
- ' , {uccelli di quella Caia . Non dobbiamo però tacere , 

che il Signor Duca Pietro Luigi militò valorofamente 
fotto gli ftcndardi della Maeftà deirimperatorc Car
lo Quinto, al quale il Signor Duca Ottauio noitro Bi- 

, fauolo feruì pur anche con molto profitto di S.M.Ccfa» 
rea nelle Guerre di Germania, doue condufle vn confi- 
derabile Esercito pagato dalla Santa Memoria di Pao
lo Terzo. 1 • - ! * ' ' * * *'j ' ’ "

a deirimprtfe dt Pti a Qgcllo * che in (eruigio della Corona di Spagna fece 
api Farnift in ftruì. in Fiandra il Signor Duca Aleffandro, è tanto chiaro, 
gto dt Cafa d ' A u -  che con tutti gl’infortunij fucceifi a gli Spagnuoli dopo 
j¡rtatbabbtamdijcor- la morte di quel ®ran Principe, non hanno potuto m

canti anni finir di Pcrderc cllicll°  chc c$]ì feliceméte co- 
rTartt. quitto. E Voi più d’ogn’altro fíete informato con qual

■ ' * rifolutione il Sig. Duca Ranuccio noftro riuerito Pa
dre , c Signore feguì quella fazione ; a fegno tale ,che 

: ifuoi veri Seruitori.A amoreuoli Amici molte volte fe
. ne doleuano,vedendo* che fenz’alcun frutto fiprouoca»
, , ua l'odio vniuerfale di tutti i Principi d’Italia per effere

(limato troppo aderente a Spagna. Quali effetti hab- 
b Tutti gl» Scrittori biano partorito quelli ofiequij j Eccoli in due parole* 
attr<Jmrfm» la mor Al Signor Duca Pietro Luigi b fù crudelmente leuatala
*nWrìdisp**n*cb9 & a ls^ nor ^uca OttauioPiacenza . Al Sig.Du* 
corruppero cole pro- caAIeflandro conuenne contender Tempre co la mali
ci/* alcuni podi gnità di diuerfi Miniilri -3 & in fua vita non folo fù nega- 
Nabili, mal'affetti, to il compimento della Dotepromeifa, e douura alla 
alla congiura iti Lo- SereniiTìma Madama Margherita d'Auilria fua Madre
íá ‘f i  m ìfe ’L  a r m ì*  a^ or viuente ; mà, morta quella ottima Principela* 
por (a iu a rM a  v ita , quale ancora era fiata con tanta prudenza gouer-
&• ancor fi bÀ copia , * ■ ; ; ? ' ’. 1 » - ' „ » « nfl*
autentica della lettera, che il General Confeglìo di Piatita mandòl'bora fiefaal Pottfict 
cola quale ft conduole,*e piange la per dita delfuo Sig.fi efebifee a continuar/otto la 
ria de* Farne fi volani erefi divedere i Congiurati a pagare il fio della lor crudeltà, ma tffi 
col braccio dell'armi dì Carlo f  fifaluarono riposandone premi.
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nata la Fiandra per gli Spagnucli, fri fubito fpogliato di 
vna gran parte della Dotc,ch’eJla godeua. 11 medefimo 
Sr. Daca Alefsàdro dopo la fua morte fu c iniquaméte, 
c contra ogni verità, nella Corte Cattolica da maledi
che, c deteflabiii lingue lacerato. Et il Signor Ducaj 
Ranuccio con quanti offequij preftaflc alla ftcflà Coro
nai Nazione, e prefetti faccffc a diuerfi di quei Mini- 
Ari, non potè mai renderfeli a more noli ;mà trauagiiato 
continuamente da mali Miniftri# pafsò tant’oltre lo fde- 
gnodiquei tali Spagnuoli,che ingiuftamente arriuaro« 
no atener pratiche, e maneggiar trattati per forpren- 
dcrgli delle fue Piazze, come tutto confía chiaramente 
ne' Proceffi fopra ciò fabbricati * i. * t- * - ;

Giunto Noi Giouanctto al gouerno de’ noflri Stati, 
pcnfaffimofubitodifeguitarla Fortuna del Padre,e del 
l’Auolo. E dopo hauerlo manifeftato ne Ile occafioni ; 
che fi prefentarono, Cernendo alla Corona di Spagna*# 
doue occorreua,conforme alle richiede de i Tuoi Mini« 
Ari, anche ne i tempi di maggior pericolo ; e fpedendo 
nelfingreifo al noftro Gouerno corriero efprefío in Spa 
gna con lettere di noftro pugno al Rè Cattolico ; & al 
Conte Duca efpreftìue della noftra diuozione,e volon • 
tà> no potcìlìmo per quello fuggire,che i Miniftridì- 
talia non ci leuaiTero ingiuftamente Barche cariche di 
frumento, che nato,e caricato fopra vna ripa dello fla
to noitro, fi conduceua all’altra parte del Pò,pur noftro 
Territorio paliando folo per quelle acque,che mai non 
erano fíate in difputaco lo Stato di Milano . Ne mi
glior fortuna incontraffimo in Ilpagna, doue il Corrie
ro mandatogli fii trattenuto quattordici mefi,c mezo ; 
c poi fù fatto intender,che le ne ritornaflc a fua Cafa,sé- 
za voler manco ri/ponderc: non diremo il Rè Cattoli
co, mi ne anco il Conte Duca, due femplici righe alla 
lettera nofìra la qual cofa diede animo i  Minili» di 
filano ad eccedere contro l’vio delle Genti a Ara- 
pazzi, e mali trattamenti contro il noftro Refidente di 
Milano. Queili poco conuencuoli modi, fe ben fen-
tlfl grandemente da N o i, ad ogni modo frenando i gin-

. Ili'
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iti mouimenti del noftro Animo con quel lame j clft 
piaciuto a Dio Benedetto di concederci, e riconofees- 
do quelli mali trattamenti più dalla mala volanti de’ 
Miniftri, che del Re Cattolico, continuauamo nel co
minciato oflequio verfo quella Maefti ,  fen2a peniate 
più oltre, fpcrando, che rimoflì alcuni Miniftri dî oca 
bona volontà verfo di N oi,  doucflcro j noftri intere Ili 
effer rimirati con occhi più amorcuoli: e che finalmen- 
te ci haueffero a Jaiciar godere quietamente nò foto gli 
Stati di Lombardia, ma quelli ancora ,  che pofiediamo 
nel Regno di Napoli, doue veniuamo femprcaggraua* 
ti da que* Miniftri ; i quali non foio hanno Tempre neo- 
fato di darci ciò che a Noi retta debitore il Rè Cattoli
co,mi delcotmouocibano molcftatoinqueibeniiChe 
giuttamente polfediamo ,  operando contra le inu.cfti« 
ture,& oblighi, che hanno con N o i. .  - _ , ‘

La venuta delBaron Rabatta, & poifuccftìuaracn- 
te quella del Regente e Villani/finirono di chiarirci. 
Ricercai« il primo,che Noi iottofcriuettimo certa Ca
pitolazione,che in fuftanza non cótcneua altroché d'o- 
bligarcia fpendere perle Guerre di Germania quanti 
danari haueffe dichiarato l’Imperatore • £ perche Noi 
ricuiafiimo tal fottoferizione, con termini però hurai» 
liflimi,c pieni di molto oflequio,e riuerenza,particolar
mente verfo il Rè Cattolico,fù fentito il fatto così ma- 
leda’Spagnoli,che poco (Topo fottimo auuifati dadiuer* 
Te Parti, e da più perfonc dipendenti da Spagna con re
plicati auuertimenti cfhauer l'occhio a noftri Interrili, 
perche fi minacciai« contro a noftri Stati; Giunto poi 
il Villanimottrò palesemente co la Tua ¿’negoziazione la 
mala volontà,che fi haueua contro di Noi,mentre tea- 
taua con veemenza incredibile condurci per Omaggio 
con tutta la Nobiltà de'noftri Stati in Fiandra,c routnar 
ci,non folo col farci fare fpefe eccefliue^nttando, che 
fi IcnafTcro col proprio danaro Tei milla fanti, e queOi, 
per duoi aani^pagati del nottro fi maatcneftcrojtni an» 
co con il tentare d’aggrauar quelli Stati minacciando la
perdita delle Piazze,quando non fi efeguiiTcro le Tue di

*  ̂ inan-'
^  * >
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«andciE non effeadoitaco poilìbile rimouere effo Vii- . 
lani da cosi ilrauaganti riducile ,  fo filmo ncccfiitati i*-
pigliar tempo* dargli le rifoluzioni, che con molta d ì - ¿ r.
ficolca s’ottenne. Da quello negoziato fatti Noi fem- , ‘ s 5 ' '
prc pw certi del gran pericolo, che correliamo., (limai- .
fimo noilr’obltgo di cercare di penetrar pm a détro che 1 ; 
folfe poilìbile l’intenzione degli Spagnoli ; c chiariti con ‘ :
l’otlcnfione d'alcunc fcritturc fecrete, che iì procuraua ■
con grande anfleti di prillar Noi,& altri Principi anco- *

• ra della liberti,e Dominio noilro,fecimo rifoluzione d’ . 
haucr ricorfo al Monarca di quel Regno,fotto la cui prò / 
tczione i Principi del noilro fangue b hanno altre volte h Cime il Due» Ot. 
quelli Stati felicemente difefi. E però voltatici al Giu- tauu>\e>i Duc* Uram 
ihfsimo,& Inuittifsimo Luigi XIIi.fofsimo da S.M.fot- “lì'**
to il Tuo patrocinio vmanamentc raccolti. Onde rico- 
ooiciuta rnanifeftamentc da Noi l'ottima mente di così nell»fu» ci*
Gran Rè,voltata tutta alla quietò del Mondo,# alla fc- »«»i 
liciti dell’Italia,fi conueoifsimo di concorrete con S.M. 
con ogni noilro potere a gli effetti di così fanti penfieri.
Et hora,in virtù della fede data ,  entriamo co PArmi r 
nello Stato di Milano,per fcruirc alle ottime intenzioni 
di S. Mae ili; per cooperare al benefizio publico dcll’I* > 
talia;e per riftorarci in qualche parte de i grauifsimi da* 
ni, che patiamo per cauta della Nazione Spagnola; Spe
rando, che fi come Dio Benedetto conofce la rettitudi
ne del noilro Animo,così debba fiworire i noilri penfie- ' 
ri;proteggere i noilri fini,e felicitare le noilre Imprefe.

i ** - * -  " r % ’ t- * " * “  ̂ 1 ‘  v

Troue della fedeltà,  ed jimorede ’Piacentini verfo
il lor Triucipc. : - f’ f  ̂ •

V

On fono gli Elementi tanto fri di loro cótrari,quan
to per intcreffc di confini, e per non sòquai.difpa# ̂ a  • . n?_*_i:  ̂/n



i 7 $ D E L L A  N O B I L T À *  D * I T A L I  A  r
i Sereni filmi Farncfr, afficurata latraoquilliti ,  clripofode.

* loro fiati • • ' • • L ■ *’ . * - * « •'. ; - k
Cerne fra» jj Ciclo,che gii hi felicitati d'vn terreno fertile,deliziofo*
•ntì i f*r- abbon(iante di quanto fi può desiderare, gli hi proueduti d’- 
‘f * . vna forte di Prcncipi, che col Valor militare accoppiando le

Lettere congiungono la Giuftizia co la Clemenza,e intreccia 
no per lor Corona co gli allori gli vliui. Sono Romani. An- 

- che i Romani Antichi fotto le Infegne d’Amore, quafi lotto 
Imperiale Vcfillo, trafiero ad inchinarli YoIuntarie,non isfor- 
zate,le menti de* loro Popoli* M .Antonino Pio,su l’cftreoao 
del fuo rcfpiro,accertò chi gli douea fuccedere nell* Impero ; 

w*. : * che non la ricchezza del publico erano,non le guardie de’Sol
1 - \ dati,difcudono la vita de’Prcncìpi; mi l'Amore de'loro Sud- 

■ i ' '  ̂ dici. Volea Platone, per fare vna fquadra inuincibile di Guer- 
- . \ ¡fieri, affembrare vna copia di A manti: come fece fi dTcbc,

■ , - Hvè per riuercza addimandanafi Sagra la compagnia dc’SoI- 
■ dati Amatori. * * * '. . 14 '> , * • • . * ’

£ fe mai fifa Prendpe,che fofle amato da’popolila fen«
I za dubbio da credere ad Odoardo il Grande ; ^grandezza 

del cui animo, lo ftupor del cui Ingegno, le coi Virtù tirano, 
quafi catena d'oro,t cuori de’Vaffalli a tributargli del cótmuo 
nuouiaffetti d'amore. I piacentini in pia occasioni n'hanno 
dato di molti legnile pur di lor proprio volere fenza, che pri
ma fi fapelfcd'deuno, al primo aaaifo delle nozze promeffe 
della Gran Principefia di Tofcana que'della Comunità glijfo 
cero vn donatiuo di feSfintamilla doppie d'oro/ ed i Forenfi 

- vn altro di trenta miila ducatoni: per quella il Conte Lodo* 
— uico Caraccioli fù ad efebirio,portandone anco vn'altro re

gale d’argentéria al valore di molte milla feudi; per quelli fa 
pafiato l’vffiaio dal Conte.Franccfco Sforza,e da diuerifi altri 
Signori appreifo il Gouernatorc della Città : Non vi Amor 

> lenza doni:e chi molto ama»datebe il (angue, nò che i tefori* 
il Signor Duca Ranuccio,che ancor’viuea,pertré volte rie u- 

, sò  un tanto dono; m i l'iftanze replicate &lli Cittadini lo 
' -cofirinftro a compiacerli in accettarlo a nome del Erencipc 
* fuo Figlio. Non fi^uòdonar troppo a chic meriteuole del 

- > tutto: fe bene il PrencìpeTche riceue dono da’Sudditi, refi* 
^ quelli doppiamente obligato, mentre eifi donano fenta

. 1 d'ai*

-t $

ti* -
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¿'altro compenfo, che della dciìderata fua grazia.

Il maggior dono, che i Piacentini faccficro al Duca lor Si-. 
enore,dopò la morte del Padre,fu quello de! lor cuore oflèr- 
L ji dal Conte Dottor Francefco ArcclIUol Caualicre Bar- : 
tolomeo Baratticri,Conte pio. Francefco Marazzani, Mat- < 
chefe PietroAntonio Maluicini,e Dottor PierroAntonio Au S ' 
coitola per lo primo ordine, con Tomafo Anguiffola, Luigi ! ’ „ 
Arcelli, Ferrando Portapnglia, e Vrbano Scoti per lo fecon- '
do»'e con Bartolomeo Morcfchi ,Pier Giacomo Ferraci, Gi- ■ ■ - \ 
rolamo pomari, e Pompeo Pallori per lo Terzo ; eletti Am- ì 1 '
bafciadori della Cirri pcrcondoleriì della perdita di così gra 
prencipe,alla falutc della cui anima fpefero di molte milla feu 
diinclcmofine.c infagrifìcij:Etper giurarcaS.A. vna (ince
ra, pr6ta,c fedele vbbidienza, fono perfeuerati quelli in quel 
la lealtà di cuore,prontezza d'animo,che gli efcbirono;ancor; 
egli ha mollrato .di eflerper mantenere £n’alTvltimo difua. 
vira,quan:o pur baiiea loro promeilo ceni lettere di tal teno
re [jllnft ri, c Molto Magnifici n offri A man disi mi. L’Amore,J- v. - . 
col quale riguardò fempre 1’interciTe del Pubico, e del Pri- ; 
uato di cotella ina Città il Serenifs. Sig, Duca mio Signore » 
e Padre, che habbia il Cielo; ci obligli non (oloadarui parte, 
della granirtima perdita, c’hafcbiatn fatto dell’Alt. Serenifs. ♦ f , 
in Terra, màdi aiiìcurarui, che ilcome fiamo Hcrcde de gli , ' \
Stati, e della C afa di S. Ai così vogliamo procurare d’eflcro * / ¡ ^
Herede ancora delle VirtùjE quello particolarmente per po- -
terlc impiegare a benefìcio voftro, nel quale non ci fiancare- dìt in T*- 
mo di durare ogni maggior fatica; efe bifogncrà anche, non tn*li 6.vi 
n/paragnaremo improprio fangueperla voftra pace,quicte,e Afara.ié»* 
f  cure zza; quefto che vi diciamo, ve lo diciamo col più viuo 
affetto,che poffa vfeire da cor di Prencipe ] parolc*chc il me- 1 
delìmoreplicò alToÌTerta»che in Piacenza gli fece il Dottore 
Malandrò Nicelli de’ .Conti delle Ferrere in cópagnia de gli 
Anziani della Comunità, prima che egli facefle l’vfcitanello * * 
iato de’ nemici,efìbendogli a nome di tuttala Patria la Vita» ‘

c-eba per fu a difefa,e ed hcnorc. A tanto mi fono ftefo pri- 
arriuare al puntadella partita di qucfto Prencipe, si 

perche douc fi tratta di efler per vnpoco priui della villa del .
Gr Signore, nonhanno i Piacentini cuore datolerarlo,*sipct>

0  o che ,
-  -4
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che il Mondo habbiaa conofccrefier pazzie,o trouitc d’huó 
mini Temperati,quelle che porcate dalla Gazzetta di Lombar
dia in altre parti d'Italia hau fatto errare tatti coloro,che fi pre 
fero briga di feria ere,benché non altronde informaci,di quc. 
(la Guerra • Le nouelle fono della condizione de’ venti, pi
gliano delle qualità di quelfaria perdouc padano « Vn mo
derno Scrittore ha ©Acrilato par quello con diuerfa occa(io
ne; incolpandone la natura de' noilri Lombardi, la docile, la 
più fempfice, e la p;ù credula di tutte Talare d ’Italia c Mi non 
fono però in igni mog i ad vn modo. E iperò, che fi vedri,- 
chele calunnie a noi dat: nó hanno altra fufsiilenza di quel 
la , che ior danno le chimere di chi hi talento di comporle 
per rincorare con fannie, e con milancerie il Popolo, e pur 
queitefon taf volta radazzate al ben publico, pofciache m 
certe congiunture fogliono partorire di buoni effctthlafcian* 
dogli nelTanimo vn gcaerofo, ben che fàlfo ,  concetto della 
Virtù de'fuoi. ‘ •» ì

ti

. MI non mi piace il fabricar su quel d’Altri« Leuare la ri
putazione ingiuftamcntc al compagno perifeufare la prò« 
pria codardìa, lo non ifcriuofenzapa filone: mi non ¿altra 
pacione,che della Veriti: dirò ingenuamente quello eman
ilo fentito le mie orecchie,© quello c*han veduti i miei occhi, 
per che fin dal principio al fine fui odia Patria : e pollo repli
care di nuouo quel che tri vanti di Piacenza mi ricordo, che
10 altri fogli regnai » feu opi pure il fiele d’atro tìuote : Ch’indi 
qua fi da Ciel di Gloria fri iampi,e tuoni dicauati bronzi,e al 
balenare di ter fi acciari, cadetccro folti nembi di generalo 
(udore , per conferuarfiiei Tempre fedele fotto l’ombra di 
que’ Cclcfti Giacinti,clic per e Aere l’iridi della Tema ci prò- 
mc recano raddopiata,e piu Gloriofala Pace. Quelli,che ferii- 
fero,che al tempo dell*attedio feguito dopò del fuo ritorno,
11 Duca fi ritirane con buone gnardie in Ca dello, eqiuocaro- 
no dilunga mano forfè per non fapcre, chelaCittadella,douc 
albergò Tempre co la CorteS. A. S, notit Gattello, non c 
Fortezza; non hi cinta, non hi riparano» hi fofse : c vn 
Palagio Reale » (olita danza di tutti i nottri prencipi •'

Q^jui pria di partire,e nel bollor della guerra fotto la feor* 
"a dc’lìioi Piacentini eternamente fedeli ricoueró la miglia

parte
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«arte dell'Anima flirta tri i fnoi Figludepefitò iJ fuo corc,l\,
L ta Scremili ina ma Conforte. E ritornato, nel tempo dell1 
.ffcdio fi fè vedere giorno,e notte,con duc,ò tré al più carni- 
„¿re fenz’armiVe lenza guardie per le piazze, e per le firade 
»M iche della Cittì,jifitare i polli a’ ir uri, c far* animo a_ . . . . . .
Cittadini armati col brio de fuoi fguardire col fcreno di quel 
fjcijo,che fi moftra degno dUn perii Mantiene pur al pre
tore il medemo coflumeurofi iacea Filippo in Macedonia i 
(ofi Alfonfo in Aragona,c Filiberto in Piemonte, cefi con Po 
poli fuifeerat amente fedeli trattano i veri Prencipi. 
x In paflando da Piacenzaà Parma,c diportandoli ncIPvno, 
c l’altro flato ,  altre guardie non vpolc, che l'amor de' fuoi ‘
Sudditi. Ni ode lotto di quefìa feorta fù aflìcurato da llocra- 
te per ogni felicitazione* od altro finiflro incontro. Non de- 
fidcra con Socrate fenefirati j petti de* fuoi Cittadini, perche 
hi in pugno il cuore,e s^dicerto edere in libero pofleflò de’ ' 
loro effetti. Non hi bifogno diricorrere a quello, tanto più 
filato, tanto più infu lo precetto, dato a chi appunto non hi 
laidi Prudenza: ch’è neccflario mangiar con vn hnomo vn_. 
moggio di Sale,affine di conciario. Iddio Benedettole 
l'hì fatto de’ più eruditile dotti Prcncipi,ed vn dc‘più Magnar 
nimi,ed arditi Capitani c hoggidihabbia il Mordo, gli hà da
to tanto lume,che nel buio dclFanimo può penetrarci le gre
ti del volere de i propri Sndditi,di gii latti al Mondo palefi in 
teftimonianza eterna della lor fedeltà'. Non ci fù chi per lui 
non fi efebiife homai pronto a fpargere il fangue, abbando- , - ' < 
nare e la Caia,e la Patria, falciare il Tetto Maritale > e i cari Fi* ^  ’ f 
gliper feguirlo douunqueò la Fortuna, òrl valore lo ccndu- 
ceua. Tanto fipoteua fperare da que’ cuori Romani, doue 
anc or fi conferua co la virtù iTfa ngue di que’ grandi Huomi- , . ' r 
ni, che foggiogaro iFMondo : tanto fi ha da credere di Pepo- ,,, ,, 
lo così Nobile, cheauuanza di Nobilta,anche perteftimonio 
di ftranieri Scrittori molte delle più Nobili Citta d Italia 5 e a , 
ninna in quello cede, ammettendone ancor poche al fup 
pari ,v,  ̂ ‘ ' • • '

Quelle coflellazioni, che ci diedero iNuma, gli Ottawa«* 
ni, gli Mecenati, giurarebbe l’anficbitd haucrci dato nella Ca 

»la Pamele il adiro  Prencipe,degno dell’amore (fogni cuore»,

- \
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I Francefi c’hanno haouta occafione di ammirare la fedelti* 
la prontezza de Piacentini, ftupirono al vaiore^ed all’intrepu. 
dezza del lor Signore; teftimoniaranno per Tempre di Falliti 
controla Fama» Gli Emoli ftclfi finalmente dalla cofcicnzi 
affretti han confettato , che fermai fi ritrouo in alcun petto di 
Prcncipelacoftanza, fi ritrouo in Odoardo il Grande,ch’eifi 
■ chiamano il Gran Farnefe. Ed in vero egli è tale, ch’altro 
non habbiamoa defiderarc inlui,che la Fortuna d’ Aleftm,
dro , òd’Augufto. ! *• * '■ - j j

t Ì * Ì i_  ■. , J. f  . 1
* ~ \ < i i , i r l i  f i , »  -r ' ( ? J * *• J * *

" H *■ „ t

. * Partita di Sua A ltera  Serénifs, e progredì di Guerra.

Q Vando partì il Ducato le Tue Genti per congiimgcriì 
co l’Armata Francefc inferuigiodì & M. Chriftianifs. 

chi non lo puote feguir co l’armilo fegtù coi delio. Quelli ; 
che rimafero nella Cirri di Piacenza 1’accompagnarono con 
publiche Orazioni,non eiTcndoui chi nooporgcfie preghiere 
a Dio per la ficurczza del’fuo ritorno. Lafciò al partire gli ani» 
mi di modo afflitti.- che ben parea, fecoportafie i contenti^ 
il cuore de’Sudditì : Qui fi viuea nella Tua abfenza , come ne* 
confini della Sa^mazia gii infelici Cimmeri,che s’affliggono,? 
gemono tri mille lai, quando il Sole Tea* vi come s’ci foifè 
per non più riuederii • ' •'. * * • • > *' • . ̂  . f  j

Lafciò in Parma col Fratello la Madre • Eraoi Caffettano 
3 Conte Afcanio Sforza Piacentino ,  e vi fu desinato per Go» 
uernatore dell’armi il Marchese Galliano Anguiffola.» altresì 
Piacentino »• i *: " t % ,»* J: . n

Lafciò in Piacenza co’Figliuolfia Moglie; Prencipeflà,cbe 
nel Gouertio hi ben fatto conofcere, che anco le Donne di 
Cala Medice fono bafteuoli per gli affari d’vn Regno doue> 
non fi hà da far giudizio delle Prencipeffenodrite nei gran ne* 
gozijVome dell’altre alleuatc tri l’ago,e’I fufo,che fi giudica* 
no affai prudenti, quando fanno difeernere la calza dal giup 
pone: imperò che non vi ècofa canto eleuaca>doue il braccio 
della Virtù non poffa arriuare: riceue ciafcuno ; non efclude 
perfona, inuita’ogn vno. Due altre di quefto fangue han go
vernata nette maggiori auerficà gloriofamente la Francia.Rc- 
fiò Piacenza fep z i Caflcllano; ilgouerno deiformi fu.dato al 

~ ~ ~..............  ' Conte» #■
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Conte Aleflàndro San Vitale Parmigiano, Tettando per fuo 
SargenteMaggiori! Capitan Gio.Paolo Viiconte Piacentino.
Non /erano Compagnie de ftipcndiari> nvà due miHa> e tre- /
cento Cittadini, che fenza alcunpremio per feruirc alla Pa- - 
ina guardauano giorno,e notte la Piazza , e i Muri : de’ quali 
erano Capitani il Conte Ottauio Scoti, il Conte Aleflfandro 
Matazzani Vifeonte, il Conte Ranuccio Anguiffola,cd il Ca
utère Pauari Fontana,tutti della più feelta Nobiltà Piacenti
na; haucano i lor Luogotenenti Roderigo Cigala, Carlo Ca-' 
rafi gii Prl ma Alfiere in cui luogo è fucccduto Fabio Valari,
Aleifandro Marnili,Ottauio Coppalata Sauelli gii prima Al
fieri , & Celare Bracieri de quali erano Alfieri, oltra i fodet- 
tijGiufeppe di Borgo bora luogotenente in cui vece è fiotto- - 
entratoVinccnao Affaticati,Ventura Bramicri, e Girolamo ; , ?
Anguiffola,che faccette al Caualiere Attilio Colombini qua- •.
le col Conte Emilio Pozzo Farncfe » ed altri Titolati volle fe- 
guire Sua Alceza nelle compagniedi Corazze : così fecero 
Gafparo Lampugnani hor* Aifiero di Corazze,Teodoro Lan* 
di,OrazioTcdcichi,il Fratello delI’IUiifttifis.Giulio Mancai* 
fola, Gafparo Torti, Aleifandro Lufardi > e tanti altri dellapni 
riiuiardeuole N o b ilt i ' » < * . a

Haueail Ducavna Compagnia dbuornili d'armi ».detta 
de’Caualieri della Cornetta bianca,di cui egli era Capitano; 
lotto la quale erano i primi Feudatari dcilo ftatojmolti furo
no i Parmigiani >de* quali non hò hauuto contezza : eranui T>ì3cen(mì, 
de’Piacentini, ch’io sò,ilC»nte Fabio Scoti Maggiordomo cbt fruirò à 
maggiore,c priuato di fua Altezza » il Marchefe Odoardo s. j.tn C i. 
Scoti Generale dell* Artiglieria,il Cónte Bernardino Mandclli »
Cornetta dis. A. il Conte Gio.Francefco Marazzani Vifcon- 
tc General Commiflariode gli alloggi ,  Bartolomeo Cafati 
General Tcforicro ,  il Conte Celare tedefehi Coppiero diS. - ; 
A* l’Arciprete Gabriello Boccabarili Capei lano maggior e ,il •* ■ ' ' 
Conte Alefiandro Sforza,c’I Conte Nicolò Landi Camerieri, "*
il Marchefe Pompeo Palauicini da Scipione, il Marchefe Frà- 
cefeo Sforza Fogliani,ifMarchefe Giacmto’Maluicini Fonta» 
na,il Côte Pictromaria Zanardi Ladi ,il Co. Pio Scoti,il Còte 
Paolo Scoti,il Conte Claudio Scoti,il Conte Alelfandro An-
guifioU * Ü Conte Caualiçr Carlo Landi,  il Conte Giacinto

-. - —  - — An-
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ÁnguiíToíijil Conte Aurelio Cigolaci Conte Guido Baratti  ̂
ri,il conte Ranuccio, Riua, Claudio Languitola per lo Cò
te Benzoni,Maurizio Cacati,Lodouico Arcclli, Ercole Barat* 
rieri,  Francefco Barattieri, Cornelio Roglieri , Giacinto 
Chiapponi, Carlo Roncouicri mio Fràtel Cugino : eco la 
Corte AntonFranccfco Vicedominijc'l Segretario Agoftmo 
Sacchellianccffì Gentilhuomini di Piacenzar Oltradiquelli 

^ ci eranmifle feelti Cauallr didiucrfe nazioni fotto il coman-
do del Generale Auogari Brefciano; erano parte Piacentini e 
tri quelli,parecchi Nobili,e facoltofi Cittadini, parte ftranieri 
fatti per lodili afpefe de*Piacentini meddimi co le locar
mi, foldb.c Caualli: e di queftì erano Capitani, il Commiífc. 
rio Fuluio Camillo Clerici Parmigiano già molti anni habí- 

£*ottani ir tante in Piacenza Soldato vecchio di Fiandra, il Conte Luigi 
caualli . Scoti Piacentino, il Caualiere Giulio Baiardi Parmigiano ; il 

Marchefe Cremona Vicedomini Piacentino dicui era Cornet
ta Oldrigo Rofci Piaccnrinoril Marchefe Ranuccio Palauici- 
ni da Tibia no, il Conte Aleflandro Scoti Piacentino, il Sig. 
Marino Badoari Veneziano, il Conte Fortunato Scoti Piace- 
tino,e molti altri CaualIeri, tutti di comando, e valorose 
prudenti. ConduíTe foco feimilla fanti effettiui; de quali era
no Colonelii^l Signor di Sanperù Francefe, il Conte Serafi
ni Lucchefe gii dichiarato Nobile Piacentino* ed in Piacenza 
accafato, il Signor della Rocchetta Francefe, Faufto Melara 
Tofcano accafaroin Piacenza >cd il Sig.di Vernate] Francefe* 
Efotto di eflì erano Capitanili! Marchefe AnnibaleScoti Pia
celi tino,c he poi fiì Colonello,il Co Sanuitali Parmigiano, il 

> Co.Ferrante Pauari,Piacentino,il Co.Fràcef.ArcelIi Piacenti
no,il Co-Palmia Parmigiano,il Marchefe Annibaie Palauicini 
da Specchio Piacentino,Ferrado Portapuglia Sauelli Piacéti- 

jtUra NehH no. Eranuiancor’altri Officiali Piacentini ; il Conte Alberto 
Fiaccati- Scoti da Fonibio Alfiero,hor Capitano rii Conte Girolamo 

AnguilToIa, Francefco Landide’Signori di Cerreto, e Anton 
Francefco Arcclli, tutti tré Alfieri;Sanino Chiapponi Te
nente Colonello del Conte Serafini,Aleflandro Biella luogo
tenente del Conte Arcelli, e con 'effi feguiuano pur’a piede i 
due Fratelli Conti Pierfrancefco,ed Alberto Nicelli,-Paolo, e 

, , Corrado Pauari; ü Conte Lodouico Tcdcfehihor Capitan di 
- Caual-
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CsaallUl Marchefe Ottauiano Mulazziani,BartolomeoPa!'a- 
lirelli dc’Signon di Ceilcrc che poi fù Alfiere Colonello ; P\- 
jjppo FontanadeSigoori di Roncarolo^UConte Mario,edd ! 
Conte Lucrezio Scoti, Carlo del Capitano Orazio pu ite ria,' 
Mario Scrol>aueggia,cd altra Nobiltà Piacentina; Alcuni de’ 
Marchefi palauicinijc moiri Gentilhuotnini di Parma. V’erati* 
piudiducento della milizia di Piacenza, altre tanti de* Cori], 
c ttecéto altri Suizzcri folto i tré Fratelli Muralia hor’accaiàti 
iu Piacenza,! quali difendeuano il Cannone* Egli è vero, che 
molti degli iìranieri/oliecirati con fegrctepratiche dal nemi
co, nello fiato nemico fé ne fuggirono,anche pria di partirli 
fuor di Piacenza poi che quella Città per tutto il mele d’Ago< ’ 
ito fù Piazza d'armi,  afpettandofi d’hora in fiora auuifo dall* 
armata Francete perla Marchiata : là doue fi crede, che per 
nfentimento di ciò il Signor Duca facefle pagare il Generale 
Auogari, co alcune Compagnie di CauaIli,eTSargente Mag
giore Francesco di Nicart Francefe, con vna banda di mof-v 
chitticri, all'improuifo fopra Codogno Terra grofla,eCiui- 
le del Prencipe Tnuulzi in Lodigiana,nella quale dopò effer- 
m trattenuti alcune bore,riempiendo di {pauento tutte le có
li icine Terre,fi partirono lenza,che folle loro fatto alcu n da- 
nojhauendo però ìpedoni abbottmato in alcune Cafe di par
ticolari ; dicefi per due titilla ducati, tri robe, e argenti. ' 
Erannmafti a Piacenza molti altri di que' Primati, che altre 
volte furono aieritti alla Compagnia di S.A. come il Maluici- 
110 Marchefe di Nibbiano, il Marchefe diVigoleno, il Mar
che Panari,l’vno, d'altro Conte del Verme,Girolamo Ara 
gona Appiani,Carlo AragonaSartfcuerini,Pierfràcefco Mà
c o la  da Prato, Il Conte GafparoTedefchi il Con;c France. 
ico Landi, il Caualier Galuano fuo Fratello il Conte Ottauio1 
Landi,Gio Paolo Landi, Gabriello Aaguiifola, Ottauio An- 
guiflola Sig* di S* Damiano,Cario Saluiatici Sig* di Rizzolo, e 
parecchi altri: chi trattenuto da infermiti, chi obligato a fe
dire quanto prima i’Efercito - Mà ne per quello reità ua la 
Città come(altri crcde>uota, di Nobiltà,e Lenza que’ molti 
thè all occafione haurebbero potuto aiutarla co 1 armi,e col 
tofiglio,Vi reftaró tri moiri foldati vecchi delle guerre di Fu

il Conte Sforza Venturiero in Germania, c Condottiero
ì - — - • - de
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dc’Vcneti, il Co. Gio. Battila Anguiffola, gii Configliero 
guerra,e Capitano dc’Caualliper rArridoca Alberto;il Mar- 
chcfc Porta nato da Vicobarone c’hebbc tante honoratecon- 
dotte di CauaUeria nelle guerre di Francia,il cui Padre era fla
to Capitan di guardia, Tenente Generale , c Caualiece de 
gli ordini del Rè ; il Barone Francesco Marazzani gii 
Luogotenente ,  ed anima del Duca di Volcftain, & Colò, 
nello di tre milla Alemanni. E poteanfi all’occorrenza richia 
mare dal fcruigio di s.Marco i Conti Ferdinàdo,ed Afcamo 
Scori da Sarmato , 1'vn Condottiero, e Goucrnatore di Bfc- 
feia l’alrto Goucrnatore di Bergamo,c General Tenente della 
CauaUeria,  ̂ 1 j , ^

Sabbato, che fu il primo di -Settembre dell'anno 16j f ; in. 
ttfafi la molla,che il Marcfciallè di Criquì hauea fatto nelMi- 
lanefe co la prefa del Forte della Viliatta; inuiòS/ A. tutta far 
mata con belliflìma ordinanza per la Porta dì Sant'Antonio 
àCaftel S Giouanni. Faceuano bella moftra i Reggimenti 
d’infanterìa tutti con eafacche,ò verdi, jo gialle ; a gara delle 
truppe di CauaUeria ripiene di tanta Nobiltà pompofamcntc 
veltita • Nella praterìa fuori di Caftd S.Giouanni fi fermaro
no la fera; ed ini hauuto auuifo,che gli Spagnuoli penfauano 
di contraffargli gagliardamente il patteggio, fece il Duca>ctic 
le ferine fi conducettero in pane, c fi fminnifccil bagaglio, 
ch’era baftcuole per tre armate reali. 1 Si tardò quiui due gior 
ni,& pattata il martedì la Bardenezza,fiume>che il Piacentino 
dal Paucfe di'termina, fi conobbe, ch'era imbarazzato il ca
mino per la ftrada corrente,'su la quale haueano i Terrazza
ni fatta qualche leggieraprouifione per impedirete marcia
ta de’ noltri: mà perche era penfiero di S. A. di camminare; 
fpeditamente ad vnirfi co l’armata Francefe,volle che fi fece!- 

$traàtl\apH fe altra ttrada ,per te quale ettendofi lafciati vedere alcuni
umbre Poc^ Caualli del nemico, prefero fuga alla fola vi fi a de'no*

Uri Corridori ; e giunta la Vanguardia alla StradelU furono al* 
l’Auogari confegnatc le Chiaui delia Terra,e della Rocca; O  
mette bnone guardie nell Vna,e l’altra, il Signor Duca fi to' 

Cbìtfttgzb mò alla Campagna col’efercito ♦ La mattina fi leuaronoi 
prefo M tj. padiglionijincaminandofi Felicemente verfo ChiafieggioTot 
di ¡Memore rj nilirau ¿Q\ Marchefe di Carausggio, la quale fubìto fi «■  

- - ■ ‘ refe* c
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refe,« furono cortcfcmétc trattati da que’Paciàni. Giouedì 
c’iiiizsrono i noftri per laftrada di Mòtebcllojdouc còcor v
rcuano que’ Popoli a vedere la grandezza* i tefori di quella 
«mata ; gridando tato, Vàia Cab Faraefe. Giunterò aVo- r„ iirJ, „ ; 
ghc n, terra fi ottime te attorniata d afiàt buone muracon fia-' fs ìm ¿dà 
detti* ripari,pii fenza terrapieni; habitata da perfonc ricche mtdefimo • 
c da Nobili gride quanto molte Città. Il primo incontro 
&d’alcune truppe di Cauallerìa, le quali caricate da noftri 
prefero fuga . ^Infanteria,ch’era dentro la Terra forprcfa_, 
da timore deffer tagliata i  pezzi fi ritirò in Cartello. Erafi 
cilpoita la batterìa di due pezzi quado vfeirono i PP. Capuc 
cidi à trattai e per li Padani; promife S. A. faluargli la vitâ * * 
c rhonore,& anco la roba mentre hauettero proueduto a’SoI 
dati di quel poco viuercjdic bifognaua; & diedero gli or
taggi , entrando alcuni de’ noftri per ialuaguardia . E -
(c bene mal prouidcro a quello di cui eran tenuti ; contuN : 
tociò S-A.li difefe dallo fdegno de' Soldati*!* voleano a fac« , 
coiljluogo per eiTere ripieno di ricchezze* di merci, Copra di 
cuifaceuano i lor disegni. Reftauail Caftclloja cuiimprc- 
ia haurebbe ritardato due giorni: mi non hauendo S.A.pen- 
iìcro di trattenerli alfacquirto di luogi piccioli ; perche deli« , 
derma di congiungeriì pretto col Marefcialle di Criquì, ed zuff» dJpF*« 
inuitare Sauoia a qualche, Impreià importante; fé march arc ttcorono lì 7. 
l’armata (ina Pontecorono. Haucuaquiui Don Gafparo Az- Utttmbrt, 
zeuedo Maftro di Capo per la Corona di Spagna il fuo Terzo 
con due pezzi d artiglieriareraui Filippo Spinola con altre no- 
ue Compagnie diTant», dodici di Caualli, e tanto mafnade di ;
Viliamj che formauano almeno vn efercito difei* fette nul
la combattenti. jMillc de !iGÌlrifanti,ch*erano di Vanguardia, 
parte delle cafacche verdi, e parte delle gialle, attaccarono 
coraggiofamentc la zuffa,ancorché bersagliati dalle vicine vi- 
gnc'De’noftri furono leggiermente feriti il Conte Alberto Ni 
cch i,e Carlo del Capitan Orazio Fufterla:gli Spagmioli,mor- 
r° il Generale Azzeuedo ,  incominciarono a ritirarli fcara- 
wucciando. u ConteSerafini col fuo Sargentc Maggiore poli 
1 rancefe, e col Capitano Marchefe Palauicino fi fpinfe a le- 
Svitarli; tracciato appretto dal Conte Capitano. Arcclli*h era 
mnafto aftadifeia d’vn porta aHatcfta dello {quadrone via-,
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no alla Cauallerìa. Alla Porta di quella Terra fecero gagliar
da refiftenza^ vi perdettero da cinquanta perfone ; hauen- 
doui ^Serafini,il Palauicini, e l’Arccllìicn za dàno de’lor Sol, 

. _ . dati vaiorofìAlmamente combatto to.Entraro i noftri davna 
,, t -, *. -. - parte: ritirandoli con difordinata fuga i nemici dall'altra ; & 

« fc 1* Auogadri haueffe potuto far’auanzare alcune bande della 
noftra Cauallerìa per vn dirupatofoiìof ò Ììa la fiumara me- 
defima del Corone)non ci hi dubbio che molto pochi di lo. 
ro fi haurebbero ricourato in Valenza. Allogiò quella notte 
nella Terra la Cauallerìa * con alcuni pedoni diipoftì a guar
dare le Porte , e imuri fermatoli S, A. col rimanente dcìuoi 

e alia Campagna»doue in tuttoquel. viaggio femprc allogiò fen* 
za godere pur’vna volta delle comodità d’alena luogo. Vol
le far conoscere; che i Capi de gii efercin deaono edere i più 
auuezzi a’difagghe i più incinti alle fatkhe»chc gii altri, Gli 
efempi de Grandi muouono piikche le minaccici comandi* 
perche han maggior forza che le lcggi>c le pene: la (ola inda 
d’Aleffandro Magno faceagli animi de Soldati animi d’Àlct 

-, , (andrò« * ' ■ ■ .■  . . * - * - ■ r i ’*:
C ¿fai nuouo Caftclnouo di Scriuia Terra moltorgrofix * ben muratale
fiarra* u 8̂ ripiena di popolo per vna buona €ittd,mandò i Padii Caput» 
dùSuumb* cini per trattare d’accordo . La mattina battendo quĉ Ter* 
. . .  razzani dato gli oftaggi paisò l’Armata lungo lcmura;coiì fé 

ce a S a l e , gli habìtanti del cui luogo tirarono con* varie dii»
< / ficolcd in lungo I’aggiuftamcnto affettando iffoccorfo.E qui

iucccflc> che mentre vna gran parte della noftra gente ha uea 
pattato la Terra » i Corridori delia noftra Vanguardiaincon» 
tratifi con quelli dell'Armata Francefe non* conosciuti attac
carono laicaramuccia: cor fc voce* eh cil nemico rinforzatoli 
perricuperarc la perduta riputazione torna uà ad opporli vi
cino al Tanaro. E per ciò con pari ardire il Reggimento del
le cafacche verdi » a cui toccauaTettere il primo ad attaccare 
il nemico» s!incaminò velocemente,  ̂con tanta rifoluzionc, 
che bcti.parea fi prometteffe vna ficura » e piti gioriofa vitto
ria* quando J  fcp pecche iLMarcfcialle Crìqdvenia ctmdic- 
cemillà (ùnti.» c mille cinquecento Caualli, paifato il Tanaro, 
avoirfi con $i A» Giunfe vn fuó GentiJhuomo » che porto li 
«ertezza:della: fua venuta con. vffizii di complimenti,-ed ha* 

. - T “ _: ' ocn-
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dciuío S. A* mandato a lui il Conte Mazzani per rendimento 
d, ©razie , camminò l'armata à  quella volta fìttala fera ; al*
|O00iò alla Campagna > fendo lo genti del Rèdi Franca indi 
lontane per pi» d’vn migliore meza II Conte Fabio Scotio he 
per riteuere il Marefcialle s'era auanzaco con la Vanguardia, 
ancorché foííe norte fe n'andó á fargliriueréza,è lo trouò pm ^
Ciouane»ed a legrachc quando J'aimo aliante fi partì da Pia
cenza. Pattarono tra di loroqveilc acsogltcnze,chc trà.Pcr- 
fone eh tanto mentore di tanto ahorno coftumanfi. Diffe: Sua 
Bcceller za , che la mattina vegnente farebbe fiato nel padi
glione del Signor Poca npftr<\à tenera d Qoafeglio di Guer
ra: nel quale fìrfioJuette di ripagare i) Tañara. Nella Roc
chetta del Tanaro fot bbeS. A. due pozzetti, di bronzo » «di 
Soldati vi fecero qualche bottino fendouifi ritiratele dónele 
la famiglia del Conte di MoncafteUo,!? marchiò firmatemij fi ^  . o jn 
varcò il fiume ancorché gonfio d’acque fiando di Recrogua% **$¿„<,»4 
dia alle nofire genti tre Reggimenti di Fanti, e tre Copagniell 9* di Set* 
di Caualii d̂ H’efcrdto di Sua Maefià Chriiiianiifinu.Fdprcttmb' 
fo il Pofio di Bafiìgnana,e S. A* alloggiò nella Tetra* ’ »

Parea,che fofic nato tri nofiri.e que’ del Marefcialle qual
che difparerc intornala precedenza ; lidouela mattina fece  ̂^  
S. A» che auánti partiífero i Tuoi fquadroni , le genti di S»M» fi unéh 1©. 
auanzattero da loro:«d appretto,i notìri foli camminando per di Sit/emh 
la firada medefima fi portarono fottOr Valenza,dòue occupa
rono pofio vicino vn tiro di canone,che poi mutarono,piglia 
do per quactiero il Palazzo de’Sjgnori Stampa • Eran fila te  
per lo cammino alcune fquadredi Soldatessa Forafiieratvollc *
S. A. rinforzare 1 efercito con vnal.euata di Mon&rrinhm vna 
compagnia dc’quali fi ritrouò Luogotenente Pier Fcaoccfco 
deglj Scori Cqniìgnori di Varfo Caualier Piacentino.Fra que 
fio mentre Criquì promife iS. A* quattrocento Caualii,c 
tré Reggimenti dclflnfanterìa del Rè per me ghoafiì curare il paimi di 
fuo poito. Vifitò S. A.il giornofcgucntc gli alloggiamentidc' gli 11 Ji Sei-, 
France fije dopò il pranfo hebbe vn nobile trattenimento,che tmb. 
gli diede il nemico:imperòche difegnàdo più vicino alla Piaz
za il Marcfieíe di V flleroy Marcfciaic di Canapo far vn forte 
ridotto, c già me fio fi all’opra per ifi rio gene maggiormcnteii 
nenaicoi vicirouo alcune truppe dei£b Spagpuoli* ed attaccâ
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tono co* Franceiì vna fiera fcaramuccia» nella quale mot? i( 
giouaae Fratello del Signor. di4 Bot1iachi,m2 concorfoui poi 
nuouo rinforzo , gli «{Tediati con loro-perdita furo refpmti 
dentro;Jafciando a Villeroy 1 acaiiiftato terreno, fc bene di 
principio parca che pari fodero d’arabe le parti eo! le forze »1 

* coraggio. ' v* tJ 1 ‘ : , 1 ‘ >*•
Perniarono gli Spagnuoli coftnutar luogo mutar fortuna.$ì 

lafciano vedere verfo il quartieri delle noftre Genti. Erano 
tre Compagnie di Caualli>ealcunebandc di mofchctticri.Fu* 
rono accolti, come doueuafijmd non gii come i no itti de!]. 
derauano;erhaurebbcro fatto,quando quelli fi fodero allon
tanati dal calore»che riceueuano dal cannone,e dalle mofebet- 
carie della Piazza. Credeuano ,  che i noftri non fi farebbero 
wattenutii fogno ; mi portati daffolko*coraggio fi farebbe
ro inconfideratamente auànzati flottò la batterìa; mi quel Vi 

., ' lare, che non hi per compagna la prudenza ; non è valore * è
tementi. II difauantaggio era troppo grande,edii noftri fi.
rebbero fiati troppo cicchi per non conofcerfo ► ' 1 ■ * •

, E per che alcuni Soldati del-rie mi co s’erano' incàtmnati per
vn folio alla volta df vh picciolo Callello,ò Caia,del Marche« 

. . fcHotnodei lungi dalla Piazza vnrcniglio luogo altretinta
' - delizìófo, quanto auantaggiofo per li noilti, fendo siila ftiua 
. ; • « ;. .del Pò,, in pollo commodo per ira pedi re à gli Spagnnoli il 

paffaggiodel Ponte : furono mandati i  quella volta a Icuni 
mofchertieri,che lo tennero fiti’all'arriuodelle cinque Com
pagnie della no (Ira Causi Iena che vi hauean prefo quartiere, 
le quali erano vfeite alla faccia del nemico» Quella notte tur* 
ti dormirono vedifico i Caualti ìnfellati, rinforzato il pollo 
diS. A. con altri cinquecento fanti di quelli di Crìqui, haué« 
doli per certo,che da Tortona veniuano di molte Genti,ch’e
rario entrati poco anzi rrccéto Caualli in Vale za; & che quel» 

, . li di dentro voltarne ntc haueano difegnato di far l’vltimo sfor«
- ; zofoprail noftro Quartiero • Ma, o perche non arriuaffein
* tempo l’afpettato rinforzo,o per che fi conofcefiero già feo-

perii,c temettero di auenturare il retto, mutarono configlio» 
l a  morte del Generale Àuogarì pare,che foflfe,prefaggita da 
mcafo tirano in quello giorno. Era quel Signore montato fo»

j
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fortificazioni di Valenza;tnd appena giuntom i incomincia.
¿0 tri se a diuifarc il modo più fpedico ¿’attaccarla i gli cad
de fotto il SoIaro>cd egli preeipicòcon iut, Rimandoli a gran 
jnerauiglia > che non fi facefie alcun male. Mi non ponto da 
tali ombre atterrito $ alla luce del ilio coraggio moftraua di 
voler battere Torme della,Fortezza , & fc a lui folo folle toc 1l'-
cata Tmiprefa fi prpmetteua della Vittoria • *. •

Afpettauafi di punto in punto l'armata di Sauoia, che non 
fisi con qual ragione ritardali? czicorper molti giorni far- J
nuo jtuttauolca S* A.per non iftarea bada volle,che fi prcn- trnbrt 
delle pollo più vicino alla Piazza l  mi più opportuno per 
iiioi difegni • £ fùcceiie,che fendo vfeiti i Nemici a fcaramuc 
dare ; i noftri li caricarono coli gagliardamente; che ammaz . 
zarine molti, giunfero in fin al Forte grande lenza elierno- 
feriti più che tre, ò quattro* Arriuò jn quello mentre co’pro 
inefii Soldati di S» M. il Marchefedi Varena Marefcialje di 
Campo,e Caualiere de gli Ordini del Rè, il quale era venuto 
con vno Aiutante di Campo per riceuere i comandi,ed affi P. e 
re al pollo di S. A.la notte neli’acquiilato terreno fileuó vna 
trincierà,fe bene incontrato vna terra diificilifsima da cattar
li; il tnedefimo fecero nelTaltre parti i faldati trauagliando ’’ 
tutto l’altro giorno* fenza die gli A Ile diati tentaffero d’im pe- 
ditli. La notte del 14.fi alzò l*iartiglieria,di modo che fi bar* 
teua il ponte de’ nemici : e continouò il lauorìo delle trince
te icliccmente fenza alcuna moleflia. Giunfe alli quindici 
Mon(tg.di Meri Ambascia dorè del Chriftianiffimo Refiden
te in Turino a complir conS.A. Fù accolto con molto hono- 
tc, mi non hebbe la man dritta,ne precedenza alcuna, che 
cosi pria del fuo arriuo erafi concertato * Quel giorno 1 Am- 
bafeiadore, Criqnì,e S*A.andarono a vede rie trincererai 
tor partire S.A* volle honorarli accompagnandoli a cauallo 
per vn pezzo di Strada • Cótinouò il lauorìo per 1 altro gioc 
no con iaffiftcnzade* Colonnelli^ Sargenti Maggiori ; S* A» 
fò i riuederlo col Marchefe di Villeroy • * '
Era troppo aggrauata di fazione la noftra Cauafleria, la do- 

ne non è raerauiglia, fe parecchi degli ftrànieri,chc non haue* 
m  da perdete,difperando il guadagno,tuttodì fc ne parla
no eoa vergogno!* fuga,c pigliauano il falda dei
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Hao quella taccia in Italia i Soldaoti di fortuna, che per ni- 
pidigia dcllaltrui>non per brama ' ’honorc fi arrollano: non 
vogliono fentir diflggi ,  m i viuere nell'oziodc’prefidijjfi che 
i loro pefieri troppo difeordano da quell i di ehi gli impiega. 

Il Conte Fabio Scoti per prouederea’ diford:ni,ie ne paisò 
'Succtjfidein aj Qyarticro ¿i Criquì ; facendo iattanza a S. E. che gli dette 

1 e 1 * va altro Reggi méto di Fanti colla banda de'Caualli del Signor 
di CorgùjO quella del Sig.di Bofach. Prornife egli, che fartb- 

‘ y . be continuamente fare da ottanta dé’fuoi Caualli la guardia 
V ',-- verfo Valenza, trattenendoli i nottri a guardare la ttradadi 

Aleflfandria. Del rimante fi feufsò, perche douea mandare di 
li  del Pò alcune truppe di Caualleriacon tre Reggimenti di 
Fanti per afiìttere alla Gente del Duca di Sauoia , che la fera 
dcili ip.«ò la mattina detti 20. farebbe fiata iCandia perle- 
uare al Nemico da quella parte l'vfodel Ponte. Ritornò il 
Conte a tempo,che il Marchefie di Villeroy,ed altri Capi an* 
dauano difegnando la-batteria alla volta di Valenza,« concor 
fe nel lor parere. Giunfc dopò il praafo vn Caualiere del 
Duca di Sauoia; il quale dopò di etterfi per vn poco tratenu- 
to in negozij col Duca di Criquì,fu accompagnato dal Cò
te Scoti fin al quartiero di S. A. Sercnifs. Il feruigio di S.Mac* 
i l i  Chriftianils. e quello del Duca nottro Signore, ch’era lo 
fletto che quello di tutta Italia, non hauea duopo di promef- 
fe» ò fpcranze; tanto lunghe,che haurebbero confummata la 
fofficienza de gli animi piu patientiIl dar tempo a gli alfe- 
diati diprouederfi con ripari ,c  di riceuerc nuouorinforzo, 
era vn’afficurarfi della Vittoria - La tardanza di Sauoiaaftret- 

' taua gli Spagnuoli al foccorforgii auualoraua gid sbattuti dal 
timore con farli credere, che non fi farebbe incontrata gran 
remittenza> doue sì lentamente fi caminaua . Diceuanoi Pie- 
monte fi medefimi, che non haurebbeil lor Signore compor* 
tato di buon cuore la caduta di quella Piazza,per nonlaicwre 
il fuo flato nel mezo dell’armi de’Francefire di Prencipe.Iibc- 
ro farli fchiauo d vn popolo,del quale il fuo Genio non porca 
compiacerli. Egli era flato l'vltimo ad accettare la lega: vo- 
lea ettere l’vltimo ad effettuarla : era bene per'lui ; che lì con- 
lìim ma fiero quelle forze che lo poteuano ingclofirc. Alcuni 
dittero,ch’egli tinto tardette, crede ndofi che confummate le 

f , forze
/
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forze del Farnefc,e di Criquì,al fuo arriuo fi farebbe piegata 
)a baldanza de gli attediati 5 c di lui folo farebbe flato tutto 
lhonorc di qucll’Imprcfa mi chi può penetrare i fcgrcti d’vn 
cuor di Prencipe? Tutti diceuano, che fe S, A. co le forze de’
Sudditi più vicine fi fotte riuokato per lo Piacenti no nel Lo. 
digiano,ouero nel Cremonefe»haurebbe felicemente ottenu
to0il poifeflò non folo di que’dno ricchi flati, mi delle Cuti 
liteffe.che danno al Rè più rendita, che non fanno molti Re
gni di Spagna : Erano Kvna,e l’altra fprouedute, mal guarda
tê  ripiene di habitanti di mal talento. Mà i Collegati non lo 
haurebbero di buon occhio vedutole nò andana con etti lo • • 
ro a correre vna fletti» fortuna . Mancaua il primo mobilo, 
dacui|haucano il moto -quefte sfere collegate : c perciò de
bolmente andauafi mantenendo i’aifedio, la cui Imprefa era, 
da molti publicata per difperata,perche fe ben da 1 noi! ri fof- - 
fero dati gagliardi aifalti a i Fortmi di fuori,  riufcì vano lo ' 
sfozo,(ottenendo que' di dentro con buon cuore ogn’impeto 
de’più arditi Francc fi* Eranui alla difefa il Marchcfc Celada, 
ed il giouane Marchcfc Spinola brauiifirai Capitani.Vfcì il Ce! 
lada con D. Antonio Soteio in compagnia del Conte di San 
Secondo, e di Don Antonio Chiauari Nipote del Cardinale ¿Motte dtif 
Albornoz Regio Gouernatore di Milano la Vigilia di S.Mat- Juogartaiii 
theo alle tredici hore; e in più fquadroni diuifi s’auanzarono ,0 di Swlb‘ 
tutti fopra il Quartiero del Serenifs. Farnefe ; da principio 
1 on furono conofciuti per nemici* ed erano i nofiri parte a’ 
foraggi, e parte difarmati ; Scoperti pofeia, vfcì il Generale 
Auogari con trenta o quaranta Canai li ad incontrarli,fogui« 
to da due,o tre bande di ntrofchcttieri, onde s’incominciò vna •
Zuffa,nella quale de'noflri morironol’Auogari medefirao, 
e dicce altri,o poco più priuati, Tettando però ferito il Figlio 
del Caualier Baiardi Parmigiano con Girolamo Zemberti No 
bde Piacentino,vrj dc’Gandini, ed vno dc’Pafqualiidi Piacéza 
c°u alquanti altri di minor condizione. Il Commiflàno Clc*.
*ici era fatto prigione,mi da vnfojdatp chiamato ilGuerra fu 
oberato con la morte di ehf l’feaueaprcfo.Il nemico perdet- 
tc da ducento de’fuoi, cri i quali fi contano cinque Capitani ,
Riformati, il Laines Capitano Spagnuolo di buon nome tei 
Chiauari mede fimo Giouane coraggiofo,di nobili manierejt
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•di grande fperanze colto miferamente nella gola da vna ¿au; 
nonata * che con balle di moschetto fparò il Capitano Pietro 
Maria del Pozzo Piacentino,il quale hebbe ventura di acqui, 
ftac le fue fpogfie•' Il cadauero fu kuato d’ordine di S. a. e 
conte guato a gli Spagnoli. Fuggi adunque con gran danno 
il nemico,incalzato dal retto della Cauallcria del Duca,ch’e
ra fi metta in ordine,berfagliato dall’artiglierìa, e mofehetta- 
rìa de* pedoni,che fi eran pofti con bellordine a palli auuan 
taggiofi fuori delle trincere,e molto più intimorito da vnâ  
greggia dicaftroni,e di pecore , che mantencuano inoltri a* 
pafcoli vicini,! quali fpauentati dal rumore dell’armi fi mite 
ro a correre verfo Valenza alzando vn nembo di poluerecosì 
folco,che pareua camminatte a quella volta vn poderofoefer 
cico di combattenti. La paura è come il Sole, ch’altre cote 
rende molli,altre più dure:cosìelIa ad alcuni attacca l’ali a' 
taloni,ed altri rende immobilfcfacendo e a quelli, e a quelli 
creder fouente per vno (quadrone-di Paladini vn brancodi 
montoni. Quello effetto contrario al primo ella fece in Don 
Mattino di Mendozza Caualiere di gran portataci quale otto 
giorni dopò,imbar cattili per la corrente dei Pò con gento 
•da foccorrere il Forte,che di li  difendeua il diroccato Ponte 
di Valenza,bcrfagliato dal Capitan dei Pozzo con replicati 
tiri di cannone non fi Ceppe auuanzare, come fecero due de' 
fuoi legni,mi venne a riua, & de’ nottri retto. prigione con 
fecce nauiionde con gran faciliti cadde quel Forte in potete 
delle genti di Sauoia, ch’crano di là del Pò« Concinouaua_# 
co!ferenodelCielol’ofcurodi quellattedioslàguidafempre 
nei moto l'Anima>oude hauean vira le fperanze di quefta le*' 
ga» Acquiftauano^tutto di forze i nemici col beneficiodel 
tempo : Gii di Napoli, e di 'Spagna sbarcaua gente Cotto il 
comando di D.Gio.di Garay,& delle Frontiere di Valtellina 
era richiamato Lodouico Guafehi, acciò che ageuolaife il 
foccorfo di Valenza co la fua auto riti, e co la pratica,che 
più d’ogn’altro haueua di.'que’contorni^ ; Il comandofù da
to a Don Carlo Colon co laffiftenza di Don Martino d’Ara
gona,e di Don Francefco di Melo Pottughefe. Alla Pieue del 
Cairo fecero Piazza d’armi,& vi dimorarono coll’efercitopa 
recchi giorni;indi per confeglìo del Marchefe di Taracufa foì •

a*
<ì~
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¿ito di gran metto,alli *od‘Ottobrc fi auuanzaroho a Fraf- * 
carolojmcntrc accendeuano quiui a fortificarfi fece il Duca 
di Sauoia,che tutte tre le Armate,lafcùndo le tr in cere d i Va
lenza có oianifeito pericolo,che il Terzo de Piacerini refiato* 
oidi guardia foife da i Terrazzani tagliato i  pezzi,paflaflero 
tdiramente col cannone di là del Pò facendo confegnarc altri
quattro pezzi da campagna al Capitan del Pozzo...

Hauea l'Antiguardia Crequì,la Retroguardia il Farncfc, la 
Battaglia Sauoia * Si accollarono vnitamente a Fraicarolo,e 
attaccaronofcaramuccia co le genti dell* Aragona, e di Don 
Aluaro di Quinnones. Intinaaro la battaglia al Colon, che 
ricuiTollapcr eifere i fuoi intento di foccorrer la Piazzai nò 
di porre arifchiainvn fol giuoco lo fiato di Milano co la^ * -
propria riputazione. Camminano gli Spagnuoli col piedi ' 
piombo per non precipitare nellslor rifoJuzioni > ; vogliono 
piu rollo caccia di poco coraggio fi in compagnia, che di po
co auueduti nc’loro affari* Doue non giungono le forze, fan
no arriuar l’accortezza; ne li curano di edere prouerbiati,pur 
che Cacciano bene i fatti loro. ;  ̂ r.

Venne vna pioggia cosi gagliarda, che fece ritirare i nofiri 
lontano vn migliore ripagando la mattina fotto Valenza, nel
la quale pare che foife entrata gente fotto il Conte di Mon
acello col beneficio della notte, permifcro,che il forte di là , 
del Pò foife ripigliato dal nemico co la morte di que’ pochi 
Fràccfi,che il Duca di Sauoia vi hauea nieifo in vece de* fuoi 
Piemonte fi. Si dtfcfero buona pezza que’coraggiofi co la fpa- , 
da alla mano ,  fperando pure da i Sauoiardi il douuto foccor- 
fo '• mà vanamente fperauano, perche per alcuni pochi, dice
va il Duca di Sauoia ,non clferfi d’auuenturare i molti.Per ta
le effetto fece,che-il Farnefe, e Criquìabbando naifero la ci» 
cóuallazione,e feco in vn fol luogo per vnire le forze fi riftrin* 
gelici o . E fe bene mi gioua credere, che il penderò fofle da 
Principe,e’i difegno foife fondato fu*l poco numero delle no- 
ftre genti, che diuife ne’lor Quartieri dubbitauafi non fodero  ̂
ftatc per foftenere gli Sforzi del nemico, qualunque volta-* 
all arriuo del Colon fodero vfeitique* della Piazza.Tutwuoltt $tcctrf0 
qucfto fu vnlafciane aperta la ilrada per Io foccorfo,che rju* ysltntp 
w feiiciffimo,lenza che mai ratriglicriadcl Viilcroyfaccifii

. . .  V  • c i q  ‘ °fc
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colpo, ned alcuna delle bande di Sauoia « ch’erano le più ircf- 
che,e le più fioritc,fi fiaccale per incontrarlo. Nonvifùji. 
cuno, che di ciò moftrafle più difpiacere »che il Sereniamo 
Farnefe, che da così sfortunato principio argometaua colla 
Idiòti delfuo ingegno mfine poco migliore:Gli intercifi 
de’fuoi Ilari, c del Rè non comportavano , che moftraffe lo 
fdcgnoche giallamente accendeuagli il cuore» Anche Pro- 
tagene da vnafemplice linea conobbe Appelle ; Balla vnfol 
cenno à chi hi l'Ingegno fuegliato,come il Farnefe. - 

Vennero tutti tre quei Signori in pcnficro di abbandonar 
Valenza A la vigilia di S.Simone fi ritirarono nel Monferrato. 
Mentre queftoalfedio duraua, ilSargente maggiore di Riuai- 

Città dìHob- Capitano Camillo Anguillaia Aiutante delle Piacentine
19 'J Milizie di Valdi Trebbia forò mandati a* confini di Bobbio 

per tenere coli infofpetto il nemico » Pafsó voce, che inti
moriti quc’Popoli fi efebirono dar di fegreto in potere dc'no

S ftri la Città il partito non fu accettato da chi porca coma 
daremo perche fida bbitafic di tradimento in quelli, che fi offe 
riuanocosì pronti i  tradire la Pattiamo perche ritrouandofiil 
Piacentino fenza foldati di fortuna,e gii nelle ordinane mili
zie maltrattato nel paiTato ¿omaggio, non.fi giudi calie cipc- 
diente d’irritar fi contra il nemico « anzi quel le fieffe milizie 
furo di li leuate,e compartii e a* con fini dclloftato Paueie sii 
la Val di Tidone > indi fiele più bado alla guardia del Pò.E 
perche vn Signore di Caia Malafpina Marchefe di Pozzolò 

_ eracoftfoorufcicijc milizie venuto da i confini del Tortone- 
ft a sconfini del Piacentino, depredando con qualche danno 
h  Talfera Cigaia»cdi luoghi del Marchese di Montalbo Sco- 
ri i fu da Piacenza fpedito a quclia volta Antonio Craftoni 
Notaio dei Crim inalem i come quclk» c’hà lungo tempo 
foftenata la vece del Capitan del Diuieto più d’ogn’altro 
pratico di que’ paifi: v’andò con bande fceite di milizie, e 
cacciando in foga il nemico contracambiò il danno nel Pa-

*Iìqufnddo ode co abbracciare Pizzofreddo» il cui Cattcllo ritrouò pie
no di vetcou*glie,c coramodo per ricouero de’Mafnadicri.E 

, fo bene ritornò .il Malafpina per di la sù lo fiato de* Conti 
del Verme>non foce pesò molto profitto,perche dal Craftro*

■ fegbitai© perde la predace perccchidc’fuaUhi
• " .........................t a
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prigioni 1c chi morti j poco vi manco che ancoragli non vi 
rcftìfc,incalzato dalie milizie del Conte Federigo del Verme 
folto U guida del Capitano Giacomo dc’BcJIotti Piacentino, Val*  TnU 
„¡oliane coraggiofojtd tuo delle più franche fpade della no- bh‘
Ira Patria. Quello «moine a'Bobbeci, mentreie
memorate milizie di Val di Trebbia fi trattencuano su le ri- 
«c del Pò > calarono col Capitan Bmgnadello , coll’Alficro 
Oltrarno nte,cd alcuni Gentilhuomim della loro Citti fopra 
porcile,e (¿echeggiando que’ luoghi gmnfcro i  Predoera,dal 
cui camello furono ributtati? ned hauendo animo di auanzar« 
lincila Valle di Prinoperdi li, fi voltarono fopra Mezano, e 
facchcggiaro le Cafe de’ Conti Caraccioii ( che pure non fi 
trouauano i  caia) palparono da Traui à Montechiaro, ed en
trare in Calici lo fenza contrailo,non effendo che le donne in 
quc’kioghi,mentre gli huomini erano trattenuti da’ioro Ca
pitani di milizia,ehi q u i,ch ili ,douc ilfofpetto fi crcdeua 
maggtore.il che intefo,il Conte Girolamo Anguifiola Signor .. 
del luogo, ed il Conte Pietro Maria Zanardo Laudi Signore 
del vicino Callello di Viano fupplicaro la Serenifiìma a dar . '
loropertal bifognola Compagnia di Villò, e comandare al Mwttbim 
Sargente maggiore della Riua per a Alfiere a quell'«nprefa.
Hebbero quantochiedeuano,onde amendue con quella có- 
pagnia di Contadinis’afixettarono a ritrouarc il nemico : lo 
colfcroalfitnprouifo, e cingendo il Cafielio hebbero dalia 
Riua Francefco Camia Gentilhuomo Piacentino con cento 
huomini di quella Terra, a cui fi aggiunfero altri di mano in * 
manorìfoluti di abbracciare la Rocca piu collo, che lafciar , 
libero alcuno di quella Campagnia. 11 Brugnadcllo,e i C om- 
pagni dandoli per ifpediti dopò la donata refiftenza fi arre
tro al Conte per fuoi prigioni : foro dHarmati,  fpogliati ,c  
condottiaduea due legati nella Citti. .. ./

Ma ritorniamo all’armatc, che di gid rinfrescate nel Mon
ferrato, non iilimando l’horridczza di quella licione prima 
dijqucili auucnimcnti ritornaro di nuòuo vnitc fo’l Milanele «
Palparono tutti e i tré Duchi in LomclIina,hcbbcto Candia, 
c Sartirana col benefizio d’vna gagliarda batterìa piantata ni 
cal Capitan del Pozzo^ed à Sterne sù la riua del Pò verfo do* Ftft( ̂  ̂ ft. 
uc sbocca la Sofia mcoaninciaro/caza contrafto dclncimeo, me i

Q q a ' vna
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vna Fortezza Reale : fu alle nazione diftribuita la carica di 

t fabricarla*& ad vntratto ciafchedutia fi diede alla faticale 
'* * pofti toccarono al Sig. Duca noftro *vno de quali fu perciò

detto Parma ,  e l’altro Conte Fabio in memoria di quel 
Caualier Piacentino ch’c Rato purtefte la Gloria de’, noftri 
giorni. E all’vno, e all’altro aififteua il Capitan del Pozzo ; 
quel mede fi monche col Conte di CafteUamonte Ingegcnero 
del Duca di Sauoia fè con vna mina rouinare la Rocca diSat- 
tirana. Si crede»a,che quella fàbrica più importafle, che la 

- prefa di Valenza* fe bene anc’clia più d'vna volta tentarono 
di forprendere : E parea,che i Francefi facefiero di preitczza 
à garaco’Sauoiardi; ed i noli ri con gU vni,e gli altri; il perche 
in breue tempo sù gli occhi di qne* me defimi,eh e haucan foo 
corfa Valenza, fi ridulfeopra sì grande all*vltima pcriczio- 
ne; onde fcriue l’Abate Follati nelle Tue Iftoric,che con quei* 
la i Franecfi hebbero tributarie tutte le Terre di Lomellina, 
Granaio del Ducato di MiJanore refiarono accurati da quel« 
la parte fin i  Caia le • 41 Signor Duca noftro donò ai forte 
il cannone »e deftignando di partirli per la Corte di Francia 
col Conte Cefare Tcdelchi,col Conte Riua, Conte Prati, ed 
alcuni altri pochi de’ più accettì^afciò il Marchefe Odoardo 

• Scotio tenere il fuo luogo tri i Collegati,e rimandò a Piacen 
r * za con vn groifo di gente il Conte Fabio Scoti fuo Maggior 

duomo,fendoui prima giunto dalla ftrada di Genoua il Con- 
, ì te Francefco Serafini per Cartellano . *

uitntìài * Hanea il Conte Fabio, co la gente del Duca,ch'era poco 
Sk «#• pifi di mille huommi,altri due Reggimenti del Rè di Francia;

il primo era comandato dal Conte di S. polo Marefcialle di
Campo, il fecondo dal Baron di Mondar Colonello di Fan* 
t i , e con dugento causili era feco il Marchefe della Dufa • fi 
Duca di Sauoia ,che vedea non poter auanzarfi tanto oltre 

• nello Rato nemico due milla huomini gii ftichi per le palia
te fatiche, e quali debolifiìme reliquie deH’infruttuofo affé* 
dio di Valènza, ordinò al Marchefe Guido Villa fuo Genera
le, che con mille della fua Caualleria faccffe compagnìaat 
Conte Fabiose perciò fi rìtrouarono i Sauoiardi li i -̂di De- 

: scmbre a Borgo S. Martino , indi venuti a S. Saluadorc ; nel
lupgo fi intefe,chc la notte ausati. in AJcfiandria fi
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c0 [parati tré ciri> dato allarmi a Tuono di camp^uejC guar
nite le mura co le .Squadre de* Paefani. Nel far del giorno 
jlk ai« dello fletto» mentre pure AleÌTandria con replicati 
tjricorrifpoflida Mortara » da Valenza >e Tortona fi faccâ  ; 
credere auuiiatadcll vnionc^chc hauea ¿atto il Conte Scoti v 
col Villa ,  tutta la gente entrò su’l Milanefe incaminandofi à 
bocca di Rio, ed ini pafsò m due guadi il Tanaro (forfè lun- 

» gì due miglia da e(fa Città'ipoco difcofti l’vno dall’altro: nel 
primo pafsò il Marcheie Villico la Vanguardia guidata dal 
Signor di S-Polo; nell’altro pafsò il Conte Scoti, fendo fi por
tato fubito co ¡agente il Marcheieper fo/lcnere ilreftanto» 
già che tré truppe di Cauallcria nemica con bande di mof- 
chettieri haueano prefo potto entro d’vn Caflìnaggio là vu 
cino. Si fcaramncciò /inai patteggio del Fiume Bormida,che 
rmfei feliciflìmoj e quel la notte fi alloggiò al Caflellaazo. A 
S, Giuliano giunfero la fera del a a. pattato il fiume Orba,ed 
hebbero l’incontro d’vn grotto di Caualli, ebeprefe fuga ver- 
fo Tortona dalla quale fi Mentirono incontancte alquanti tiri 
d’artiglierìa. Vna Campagnìa d archi buggieri eraii baricata 
alla Torre del G a r o s o  , mi alla uifla dc’noftri Corridori fi- 
mifcjnfuga, ne molto di là lontano altre due compagnie fi 
fecerouedere difordinatamente a fuggire* Era grandel’ani- 
mefiti di Bartolomeo Cafali Piacentino, che Tempre auanza- 
tofi alla tetta dell’ Efcrcito^andaua ad ine ótrarefnon so fe dir 
mi debba coraggiofa,otemerariamcnte.)da luifolo i nemici»  ̂
e talvolta gli riufeì di fare qualche acquifto* Giunti gli Squa
droni dello Scotiidi S* Polo,e del Villa alh 2 3 * vicino al fiume 
Scriuia feoprirono quelli di Spagna con bell’ordine difpotta 
sii l'altra Riua in battaglia: e nella fletta maniera furo difpofte 
lenoftre genti »fcaramucciando quelli dal fiume» dal Gattel
lo , e dalle mura di Tortona con buone cannonate • Per vnirc 
il bagalio fi tardò più di due bore, nel qual mentre da colpo- 
di cannone reitera morti-dueSargenti del Reggimento del
le CaTacche Verdi,e fù (pezzata la picca del Conte Capi tano 
Francefco Arcelli. Si marciò lungo il fiume alla volta di Ca- 
ftelnuouô il che fecero dall'altra parte trenracinque Compa
gnie di CauallijC cinquemilla fanti del nemico,perprcuenire
lc n°ftK genti al guado l̂afciarono peto al guado di Tortona

;
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ttè Compagnie d’Archibuggier» ,e tré Squadroni di Corazze

per infettare la Retroguardia. Tramezaua tt>lo il fiume f che 
per non ette re di molta ampiezza lafàauachc continouaiie k 
icaramuccia- 1 notiti furo i primi#che arriuattero al guado di 
CaftelnuouOi ‘ vi gtutifero però gli Spjgnuoliper tempore fa* 
tioriti dal vataggio del fito pensarono di contrattare ii pattag* 
gio. E per che quel giorno la fanterìa del Signor Duca noftro 
haueua la Vanguardia il Conte Fabio la condotte con rncraui* 
gliofa preftezza’al combattere per mezo all'acqua, doue en
trò il Colonello la Rocchetta Franccfc ,  e dietro a lui molti 
Officiali Italiani j  e Francefi animando i Soldati[dentro infin’ 
alla cintura con raofchcttate falucauano il nemico , ed anda- 
uano quelli con tanto cuore>e cosi rifoiuti di pafiarc.,0 mori
re » che fdegnandofi perche patena loro che la fanterìa Spa- 
gnuola troppd jndugiatte a cedere » molti infero mano alle 
Spade j e con impetuofo fetore corfero a guadagnar terreno 
nel tempo ttettò che io Squadrone di Sauoia hauea fatto pie
gare la Cavalieri a del nemico-' Era alla fronte dello fquadro- 
ne la Campagnia de gli Arthibuggicri del MarchefcVjlla gui
data dal Caualiete Francefco Àmadro Capris ,  e con c fioca- 
minauano j Signori diMotald,c di Fleochiera ammendae Ca
pitani ,il Signore d’Orgiì Cornetta di Don Felice di Sauoia,i! 
Sig. di Bor luogotenente del Signor di Pefiù,il Baron di Blan- 
ceuilla General CommiÌfario della Cauailerìa Sauoiarda'jd 
Barone Tornon Capitano ,  il Signor della Moglie» Luogote 
nenre’dcl Marthefe di Es,  il Signore di Pingon Cornetta 
del Conte di San Maurizio il Signore Vaglierò Cornetti, 
del Signor di Monacai Baronò Pcrrofi, il Conte Boctto, c’I 
Marchefe diCluuefana, dietro a* quali paifauano con altra 
Infanterìa di S-A.i due Sargenti maggiori Poglt>e Nicat: era 
nell altro ¿quadrone Don Maurizio di Sauoia co la Compì 
gnìa del Prencipe Cardinale,il Conte di Viù Tenente d'e(Ta,i! 
Marchefe di Triuicr Tenente delia Compagnia del Prencipe 
di PicmoiitCjU Caualicre della Chioiìè Cornetta del Sig.dclli 
Formaggieraecra nell'altro fquadrone il Marchefe di Cai»* 
fo,fl Catiaiier di TcrncngOjii Conte Bernardino di Virle, e 1 
Marchefe di S.Germano tutti di fronte,legniti dal Co. Frante 
ico Arcclii,c dal Coute Ferrante Panari, amendue Piatenti*
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flj,e Capitani <ii knterìacon parte del Reggimento deiMa- 
jcfcialle di San Polo guidato dal Caualier fuo Figliuolo okre 
¿ggcnto mofeheteien di Moodaryadifcguiua la Caualietta di 
iXcolftffto dfl Reggimento di Mondar alla coda*he diede 
(¿gìo di (ingoiare bramirà. Vcnianodictro per Retroguar. 
¿¿altre bande d’Ajchiboggiori>c Corazze dei Ducalo quei 
ledei Rè di Francia. Il Marchese Annibaie Scoti Cotonilo 
di fantine Figliuolo4 cl Conte lece opre da Capitan valorofo: 
altreranto fece il, Conte Luigi fuo Fratello Capitan di Co
razzê  quale co* ¿ Capitani Marchefc.Crcmoi« Viccdomini, 
Marchefe Ranuccio Palauitini,Capitan Mayardo,Coote Aa 
tonio SaregajCaualicr Baiardo ê Caualiierc Rotacamsninaua

Signori in quel giorno con graudeanitnofiti « £ perche di 
Caftclnuouo vfeirono aleone truppe di fanteria con due Com 
pagóle d’archibuggieri,e crè di Corazzeremo 14 ti voltare il 
Signor di S.Polo>c Don. Maurizio ài Sanoia con parte de*pedo 
m de! Daca » e coli bene li caricaronojchc giunfcro infin’al 
Ponte le nidore per Seguitarli dentro la Tetra • Combattateli 
fri tanto di 14 della Scriuia/endo p a (Tati moki de’noftri con 
guadagno delterreno,e dellamonizione,quando il Marchcic 
rii Leganes Gouematore Generale dello flato di Milano, che 
lì trouaua nel fecondo Squadrone ti mite có molta lode ifug- . 
gitini del primo,ma pattati di mano in mano gli altri Squadro 
nidiSauoiae delloScotijritornaroallafuga,onde ancor Sua. 
Eccellenza prefe partito di ritirariLSi diportarono ancor be
ne Scipion Fcrreri,  e fuo Fratello Vittorio amendue Prenci- ; 
pi di Maiferaqo/otto de quali era la Compagnia del Capite- 
no Chriftoforo SauellijFrancefco Piazzone Tenente dtlla Co 
Snella del Marchese Rangoni,  Franccfco Àchcrifio luogo* 
tenente del Contedi Ctonerano > il Marchefe della Dula co r 
a Compagnia di Mons. MelHnOrFillippo Battoli da Fiore u- 

Piacentina Sargente maggiore di battaglia lotto iJ Mar- 
£ncfc Villani Conte Ottauio Piozzafco che rcilò ferito,il Sár
jente maggior TcRoreJl Caualier la Guetta, e parecchi altri 
ni quc’Signorijche tutti i  gara fi fcgnalaro 4 quel giorno. Al -
Mttchcfc di San Germano ammazzgrono lotto il Caualloie

- --------- ------ -- sar- ,
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Sargcnte ma ggior Nicac riceuctte nel Cauallo,  e ne pahni 
più mofehettate fenza danno di (ùa perfona. - AI Marchefc 
Villa fu ferito il Cauallo. Al Conte Carlo Afinari giouò l'ha- 
oer la celata in capo ,  poiché ri rimette ftaza danno vna 
uiofchcttata.Rcftarono della géte Spagnuola quaranta prìgio 
niied ottanta Caoalli in potere de i no fin. Il numero de’mor 
ei notali si: il Sig. Conte Fabio perdette due jotre perfone; 
poche più ne perdette il Marchefc Villa, e tri quefii non ci è 
alcuna di conto. Giouò 4 gli Spagnuoli la prudenza del Le- 
ganes,e la celerità dello Spinola• Don Martino d’Aragont_, 
re fi 6 ferito, ed era flato il primo ad affrontarli colla no 
ftra Vanguardia • / Quella notte la noftra «ente pr-efe quar- 
iterò a Cafccto dopò di riferii rasciugata al fuoco nelle vici* 
ne Campagne: fiche aHi 24. del mefe fi condulfea Voghera»1 
doue fi videro alcuni Squadroni di Cau allerta ,  e s'tntefe che 
ri fodero fiati introdotti due milla fanti. Compirne folo la 
Caualleria a! fauer della Terra cinta di buone mura ;fù ci
mentata al co£nbatcei“e}-mà o non hauea comando, o nó ha*' 
uea coraggio da poterlo fere: li doue fi profeguì il,viaggio[m- 
fina Montebello per alloggiamento di quella notte • Quan
tunque l’haucr trouate le ft rade imbarazzate d'alberi groflìe 
tagliati di frefeo iacea dubbiare che gli Spagnuoli, che mi in-, 
tomo li erano ritirari fodero per attaccare la Retroguardia , 1 
non fi veliero mai dimoftrarfi di tanto ardire, contentandoli 
che la Vigilia di Natale fi fa cede quietamente dal Conte Sco* 
th dal Villa, e dal Marefcialle di San Polo nel Monafiero di 
quélla Terra. Nelle Cafe, e Cartina lì vicinb ciafehéduno pre
fe qùartiero, dottefù ricrouato buon’vinocche A più di quat
tro fece perdere miferamente11 vita : imperò dìe partitele 1 
loro Compagnie !la mattina due hore auanti giorno, elfi ri
marti fouacchiofi i  letto furono trucidati da i Terrazzani • B l 
contali,che vn Francefc ritrocàtofi-entro vna Cala alle ftret* ' 
te fece contra molti re fi (lenza gagliarda co la fpada alia ma
no . Fecefi alto i  Brono per afpettare’tutta la' gente fparfa 
nel qual rii éntre comparile vna Compagnia d’archibuggieri »: 
e vn altra di Corazze» che-da tauri altri de’ rioftri furono ri
buttate ; S’aripòil-medeiimo eiornofu’l Piacentinoj e fifer- 
maro tutti 4 Cartel S. Giouanìfin' à tantoché da’ mmifiri de

» “ Com-

V.
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generale Conte Marazzani, e da gli otto Gca* 

nlhuomiai eletti del Configlio fiirouo apparecchiati nella 
Orti quartieri.*.'- -  ** ' ■ * -*.v- ,v -

Per ripararli dal biafimo,cheda per tutto fi daua i  i Capi- Gm4,ì  - 
tani Spagnoli in hiucr comportato j che così debole armata g l"  
per mezo della loro face fle fi gran cammino : il Marchcfc di 
iegancs alficuratoli » che perla difficolti del paffaggio del 
pó non fi farebbe foccorlo Guardamiglio, lo mandò ad at- •' ' a 
taccate fotto il Marchefe di Carezzane firaui dentro il Capi- • •
tano Bernardo da Polite M ó  ferrino ammogliato n Piacenza,, 
il quale fe bene non hauea feco che alcuni pochi contadini 
del paefe,va lerciamente fi tenne,ed afpettò molti colpi dar- 
tiglierìâ prima d'arrcndcrfi. Non fù a tempo il ioccork>,an- 
21 fù giudicato imponìbile la difefadi que' pochi, e deboli 
luoghi c’hà il Piacerino di li del Pò-fn perciò facile a gli Spa- * 
gnuoh lcuare a Conti Scoti Fombio» ca’Conti LanduiCa« • ' 1
dello delle Cafellc, flendondofi infingile Mezane de' Cafati «
£ così il Marchefe Villa con le genti del Serenifiìmo di Sa- 
uoia fi trattenne nella Citti,¿e flato di Piacenza fin’alla fine 
¿1 Gennaro l'anno 16i6>z pattato nel Parmigiano con alqua- 
ti fanti de’Reggimenti del Ré andò ad alloggiare sul Moda« 
nefe, e nello fpazio di none giorni fi trattennero nel Conta- .. l u 
dodi Reggio,e in Cai telnuouo condugento mofciietrieri le
viti per loro feorta dalle ordinarie milizie del Signor Duca * 
nottro.Fù prete Ito di trauagliare l'Altezza di Modana vn'ap* Sjat0 4* ̂  
parente defideno di fgrauarc da gli alloggilo flato Parmigia- “*"*• 
no, di vendicarci contra d vn Prencipcchc pareagli naturali
zzo Spagnuolo» e dirimettere nel proprio flato il Signor di 
Correggio. Vfcì^FDuca «v Campagna eieco il Zio Don Lui
gi da fitte P r e t te ’ confummato sù Tarmi, e alle Icro milizie 
»ggiunfero ottocènto Caualli, e duemilla fanti,mandati dal- 
lo fiato di Milano,che paflaròno il Pò fotto Brifleilo:*! nume
ro era molto maggiore a quello de’Sauoiardi,e perciò incon
tanente daqucfli furono abbandonatiCualtiC'i,e CaiUlnuo-
no,ritirandoli tutti pian pianò vcriorfinz* fui Parmigianoic 
a gli Vndici di Febraio cntrirb in Parma i Franiefijicquaitic- 
wndofi ì Sauoiardi da Monteéhirugok) infin© fotto il Pon~ 
k di Sortolo . Quattrogiorni dopò^eflendofi fatto ilnemico
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più poderofo pafsò l'Enza per forzale fcorrendo le Campa, 
gne di Parma raccolfe vn bottino di quatteomil la Ca pi d’A ni 

l_ mali, nel qual mentre il Marchefe Baldaffaro Rangoni appfe- 
Jttjftnss fentatolì lotto R offena coti gente da piede,e da Cauallo,heb- 

• bea nome dell’Altezza di Modaua quella Rocca diportan
doli codardamente quel Careliano, buoni» di nazion Crc- 
monefe;, ch'altreuolte era Rato Soldato della guardia nella 

Monttcbiru- corte di Parma. Non così fecero que* di Montechirugolo, 
*9Ì0t i Cartello de* più forti del Parmigiano, che fù altre volte della 

Badia di S. Sirto'di Piacenza.» e pafsò in feudo nella Cafa To
rcila : Vennero all’aifcdio di querta Piazza quattrocento Ca- 
ualli con altre tanti raofchet rieri dell’Altezza di Modana, & 
pigliarono porto neUe piu vicine Cafe, ancorché follerò ber- 

. , ■ - fagliati dai Cannone; continouó dalla Rocca la batteria » che
- con molto lor danno il quarto giorno li coftrinfe i  partire. 

Partirono di notte,e la mattina vfeirono trenta mofchettìcri, 
che corraggiofamente attaccare certi Spagn uoli rertanti a 

' dietro,& li fecero tutti prigioni coi acquifto di molti Capi di
bertiame,che haucano depredato in que'contorni. E in mol. 
te altre occorrenze inoltrarono i Parmigiani, che la loro Ge
nero (iti non donnina. .  a ; j  , ... •. »

p§nti deli* Vollero i Sanoiardi inoltrare i  gli SpagnuoIi,che ancor,ef- 
li fapean valerli del Tarmiattaccarono il Ponte dell’En za oc 
cupato da i Modo ned,e li cacciarono in fuga, onde tri mot-

. .  ti,e  foni merli nel fiume quel: Duca pertfealTbor* pii* di du-
1 centoperfone ì D e gli Spagnuoli rimafero feriti!C onte Lo- 

douico AreliCaualiprMilanefe Capitan d iC aualli,  il Barón 
di BatteuillaCapodelU CausHeria Borgognona, e’1 Prenci- 
pcD .V inccnzQ G onzaga. De*$auotardircft&prigione Don 
Scipione Ferrcri con pochi altri fer iti. N acque da ciò dif- 
parere tr i j Parmigiani e i Sauoiardi,perche q u elli li doleua- 
no,che il Collaterale Cantelli non hauelTe per tem po fatto 
auuanzarle m ilizie,colj’aiuco di cui fperauano vna compiu
tale più gloriofa vittoria • Dall’altro canto rertauan quelli 
p oco  contenti del trattar de’£ompagni>rt per le negoziazio? 
ni continone che p ap u an o  tr i loroje i Modone l ì , com e per 
che nelle lor Com pagnie erano in effetto maggiori di quello 
che fe vedeua n o  rolli a r a d it i d i Piacenza * Stando intanto

i. ir • ll<
r

v-
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il nemico à Colorno fu’l Parmigiano»! Sauoiardi ftcfcro i fot 
quartieri alla volta di S an Martino; tnoftrauano di temere 
¡Cforze degli Spagnooli* di hauere qualche difgufto co’Par- 
m,aiani : la mattina delli a 7 in groflò numero fi auicinaro al- 
la porta di S# Michele $ il Capitano che dubbitò, andatone il 
Gouernatore deiranni leuò fubìto il Pontei fi che participa- 
to il difegno con Madama la Madre , vennero in penfiero 
quc’Signori d i negare à  tutta quella gente l’entratale darle piti 
eolio i quartieri d i Fontancllato, c conuicinc Terre di qua del
larro . £ meglio liironocondolati» quando laScrenilfima 
©andò da Piacenza nel Parmigiano la noftra Cauallcrìa, ri
chiamando nel Piacentino tutta quella del Duca di Sauoia ; fsmgi, 
In quelli giorni furono difpcnfatc l’armi al popolo di Parma 
¡otto il comando di quattro Nobili della Citta ,  come pur gli 
anni stianti fi era fatto i  Piaccnza:cd eran quell i,i] Conte Cor 
«elio Palmia,ii Cauaiier Camillo Tarafconi>Ercole Ofnago.» 
ed Alcflandro Caflòla » . , • > * v -■

Nonandaro più innanti gli atti d’hoftiliti , co’Modanefi ; 
per che quel Duca fapea benifiìtno che il Cognato gii nella 
Corte di Parigi trattenuto con tanti honori, non era confape 
uoledi quello che qui iacea fi con tanto pregiud icio de'Tuoi 
fiati: aggiung eoa fi il rifpetto della Suocera«che fi ritrouaua m 
Parma, il difgufto della moglie chei ciglio afeiutro nò potea 
vedere il manto portarli armato i  i danni dcH’absccc di lei fra 
tcllojde paterne ammonizioni di S.B»che co’fuoiNuzij trattò c * 
sepre di pa^e, c di concordia nel bollore di quella guerra.Nó *
cosìaunenne nclPiacentino colle gerì di Spagna,le quali por 
t^efii Caftel S. Gio.battetterò quella Terra permolto tepo 
vi entrano in tepo che di foccorfo era paffato oltre Trebbia 
il Marchcfe Annibaie Scoti con fanterìa il Còmiflano Cleri« 
ri con la noftra Caualierìa non per anche pattata lui Parm igia 
nOit alcune Compagnie di Milizia comandate da diuerfi Of
ficiali Piacentini • Incela la venuta dc’noftri,mentre i Tedef* 
chi battenano fa Rocca brauamente difcfa dal ¡Capitano Gì> 
folamo del Monte Piacentino1 con le milizie della Val di Th 
d°ae, il Marchefe Beccarla colia fua Compagnia di Causili» 
jconvn grotto di Fanterìa Napolitani poitito dal -ĉoraggioU veMeadiBMmtwettd'Ronofredô iiim'-

R r * -
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. • to* Attaccoffi la Zuifa,e fendo dxi contorni foucagiuntt alla 

coda,e di fianco parecchi Contadini armati d’hade, e di for
che tutti reitero taliati a pezzi, fuor che fc(l'anta, o pochi più 

' >! prigioni col Marcbefe ferito sù la teda da vn Soldato della
Compagnia di Mayard,!a quale fi diportò in quel giorno co- 
raggiofilfimamente:c condotto ¿Piacenza dal Conte Fabio 
Scoti fù accolto,ed honorato conforme á i meriti d’vn Caua- 

JLou»fridJo. €̂rc di tanta vaglia. Dubbitauafi di Rottofredo,la cui Tor- 
, * re, ancorché non fi poflfa annouerar tri le forti,è però in po

llo tale;che infin’d giorni dei]Duca Pierluigi Famefe di glorio 
' - fa memoria,Pietro Strozzi Generale di Francia la riionobbt

. di molta confequenza • La Serenitiìma diede á quel Capi« 
tano per compagno,e fuo Luogoteoente Michele del fù Dot 
tor Bernardo Morfclli Nobile Piacentino,il quale dal dodicc- 
fimo giorno di Febraio che vFentrò f, àttefe i , vigilare fopra 
dì quello che conofcea di meflicri pcc mantenimento del luo
go . Notte, e giorno vifitaua più volte i polli > c più volte 
vfciua con diece, o dodici nvofchetrieri del luogo per intro
durr ero baili Caft elio ,  ed incontrato fouenteiì nemico pia 
forte,fempre affrontollo,c fugò • Finalícente didi a paree- 

. chi giorni venne alla Porta del Caftello vn Trombetta,che i  
- - nome dei Generale Gàbaciitta ricercaua, che fi rendefiero, 

. aftriniéte minacciaua fri mez’hora metterli a ferro,e fuoco, 
. affermando,che bauea * in pronto die ce milla combattenti co 
fei pezzi d'artiglieria ; Il Morfèlli,chenon volle cntrafle dé- 

‘ - . tro milantando la fortezza dei luogo,e il numero de i Defen-
fori lo rimandò con altretante brauate : mi tutto a vn tépo 
tpafsò vn fuohattitore,chc ad aita voce fece kiten dere farri- 
.uq del nemico ., Il Morfclli fè dal fuo pollo fortire dodici 
mofchcttieri,che cacciarono in fuga vna truppa di Cana Ile- 
ria,leuandolc il befliame abbottinato ne’ circolanti Calali» 
-Cinque giorni appre(fo,fi fè vedere verfo la Nuretta il grof- 
io della Cauallerìa Alemanna>e fefianta di loro fmontati da 

, -Cauallo fi’ncaminarono giù per li fofli verfo la mczaluna_jj 
« dietro a gli alberi fcrmàdofi tennero i Dcfervfori tutto q uri 
giorno in armi. Il Capitano, ctí era vn’hùomo del Palati ici- 
oato/orprefodacimore.firiduiTe a fàr’orazione : mentre il 
kiogQtcarotciMnioudo i Padani con ifpcraza d’opportu- 

i* ‘ ir ' ’ - * ’ no
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«ofoccorfo prouedcàin ogniluogojcósì fece la nòtte, eia 
mattina vegnente continuàdt* a conabattere dalla mezaluna 

,£ am czo giorno: giunfcpoi tutto il redo ddi, Canali 
facon molta gente a piede in più squadroninone fonata la 
battagliai auàaò vn Trombetta a farla chiamata di nuono, 
eperche feco carni nana vnofquadrcme,il Moriclli pcnsò <jj
faiutarlo con nvofchcttatejil Capitano,che ritrouoflì a quell’ 
bora prefente glielo vietòje fe bene rifpofe di non voler tede 
re così codardaméte al nemico,pcrmife tutrauolta,che fj ap- 
prefciaife ancor piiì,fcnza permettere a’ (ùoi, che fparaffero 
a quella volta vna mofchettata,fe bene il MorfclJilo rampo» 
gnaffe di ciò,facendoli conofcertquàto fàcile farebbe flato 
¿colpire il Generale niedefimo,checo troppo ardita flcqrèz 
zaiìauuàzaua alla teff a dcli’Efcrcito. Impartente U MorieBi 
protciìàdo,chcioogmr'àfa gii volca far vcdcre^b’erajvjuOi 
enó morto,diè dimano* a vnmoichcttQ p fare il colpo,miil 
Generale accortofcnein tòpo diede in dietro co vn caracollo 
minacciado di volerli tutti quàtitagliar’ apezzi.Quefta parola 
ferrai cuore del Capit.e hauédo intefo chc,i foldati dal Barba* 
«ano hauean veduto li eliòne,non ottante che il Morfei!?, c’I 
Conte Maini Signor dòl iMQgOjdiceiTcro douerfi afpcttaro 
piùd’vn tiro vfcì a trattar colncmico, eh) introduce in Ca» 
ftcllo auanti di fegnare i Capitolici’, quali non volle fottoferì- 
nerfi il G rid ìi, ne meno toccar la mano al Generale Tede* 
fco, che pure lo lufingaua col chiamarlo buon Caualiere. Si 
ftendeuano i Capitoli,che l’Infanterìa nemica erafi auuicina- 
ta alla mezaluna > e i Valletti dei. Generale eran rimafti alla 
guardia della Porta* All hóra protcftò il Morfclli ,che per fua 
colpa il Duca non perdeua quel luogo ¿e che più tetto vi ha- 
urebbe ktfeiata la vita che accófentirc a così pregiudiciale ri- 
foluzionc del Capitano*Venne con le genti della Terra a Pia
cenza,«’!, Capitano trattenuto prigione fu. per fentenza con» 
dannato a perdere la tetta • Non douea ilare in vita chi per 
tema di perdere la Vita non temette ,  di tradire il fuo Prcn»
CipC • t  ̂ \ * / " * * * * .  ̂v. -, * 1 '

Venati i Sauoiardi>come dicemmo, a Piacenza fecero di 
wrfe fortite infin’okre la Trebbia , doue pur fi tenea Cam- 
Picmoldo debole, cd antico Gattello dcgliOrfini Berla, nei
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4 asUe fi trouroano Giulio Celare ,  e Galeazzo Sfona Nobili 
Piacentini# che con le milizie del luogo per molti mcG tenne- 

* co in gcamttauagMo il prcfidtodiRottofrcdo. Vfrìuan quelli«
e eoo loro tu Canonico Regolare di Rauenna# che fu a quel
popolo non meno Pattar delT amate # che Capitano « e feu
do; io lo riddi a Piacenza pitìroke con diuerfi Alemanni pri
gioni# lo viddrpofcia l’anno vegnente dopò la perdita del 
luogoche al nemico pur. cotto cara# e mentre aipetraua di 
e(ferriconofciuto colTArcipreturadiCafiel S. Giouanm#fou- 
raprefo da febbre acuta fini fuoi giorni con difpiacere di tutta 
la Citci • Quel Reiigiofo # che il Palauicini ferme ettcrc fiato 
condotto prigione a Rottofiedo, vki c ancora per Iddio gra- 
x»a>ed à Don Orteufio Malchiodi nobile Piacentino Monaco 
difi* Girolamo>il quale fé bene fu fpogiixto#t maltrattato da 
i Soldati che lo prefero pretto la : Trebbia mentre fopra de* 
Carri fìcea condurre vino a r Piacenza ifii pcrò houorato dal 
largente maggiore di Flores ch’era <5oucrnatore del Fotte# 
appo di cui ttette gran tempo# m i non fu liberato fenza de
ttali. 1 >„!»!! \ ù.! '* \ V  '•!

$§?£§ ftldì ^  teiktana Santa dlle genti di Spagna furo ferrati i pafU 
1arr§ « >deila Val di Tarro, parte delVefcouata Piacentino a i confini 

detta Liguria* £ il terzo giamo,che fii ii martedì Santo * fen
do il nemico infin’ appretto ix fotta dei Borgo tema grotta >

, cinta di mura# venne sù’l tarditi Sar gente maggiore di Rob- 
biano con cioquanracinque Soldati di milìzia#rettati a dietro 

. gli altctcol Capitano di Val di Mozzola, che poi conuinto di 
„ ; fellonìa fd impiccato a Piacenza ; il Sargente Maggiore Gio. 

Giufeppe ̂ Zecchini Genttthuomo Bolognefc hauendo (copcr 
to dalia muraglia che il nemico io hauea attaccato alla coda 
fece (ortica con alquanci del luogo,e fi portò a foccorer lo pi* 
gliando il Ponte di S* Rocho#aliacui voltar rafi g ii incarnirà* 
ca vna Compagnia di Napolitani # e fcaramucciando vmta* 
mente fi condotterò in faiuo. Sì credette # che quefto fotte il 
foccorfo che da Piacenzaafpetcauano# gii protnetto'con let- 

s v terejdi Bartolomeo Picenardi Gcntilhuorno del Borgo#ch’c- 
, ( ', - ra fiato alla Corte per tale effetto : onde non afpettando il 

Picenardi medefimò che fi affrettaua a quella banda con pa
tente di Comminano della gente Franccfe # che fòco condu- 

« « cea

#
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r t i i l laGhetta btauiffimo Capitano, quc’Sieociri 
¿cl Configlio furono al Monastero de’Padri Domenimi wr 
jonfigliarfi col Priore,ch'ora il P* Gio* Maria Troni da Pj|. 
corca,e col P. Macftro Claudio Coftamczana gii /nquifito- 
i e meritùfimodi Piacenza * .  «primo nonUTollcaicoltarr 
pjr non partir fi di Chicfa,dpuc ritrotuuafi in ConfciBonc. 
Jsccondo fi feusò col durcj che a lui toccaua pregar' Iddio 
benedetto per loro, ma don g ii il decidere torelli di ftato; 
&che haurebbe iaputo, che dire,quando la pugna fotte fiata 
col demonio, e no* eoo gli huominh Era fera,& fi condu fie
ro vmti alla Cafa del Conte Orazio Anguiffola Piacentino 
Gouernatore deli armi, e Generale in quella giurifdùkmc : 
gli proposero ,  che il nemico era difettetnitta fanti, c cinque
cento Caualli : che ilfoccorfo ,  fé, non era ancor partito da 
Piacenza,era lontano più di quaranta miglia, e douea fare ▼ n 
cammino, difficile, c montuofo con pericolo di none fiere 
per ifiradadisfatto dalle genti del Rè Cattolico * o da’Pqrv- 
tremoleiìio da quelli del Doria che doueano efiere allargati 
per quei contorni : Che per re fitte re a tanca gente, la quale 
porca ogn'hora più ingrofiarfi coll’aggiunta de Cohipijftefi, 
eBardeti ¡, o di que* di Val Magra, non baftauan le forze de* 
Borghefani, perche nella terra non era Bombardiere. nè ri 
erano Soldati di fortuna,mà folocento pagati per lo più ine- 
fpcrti,c naturali del luogo; i terrazzani noneran tanti, che » 
vicenda potettero guarnire i muri, (è bene vi concorrefiero 
i Preti, e i Frati; e di gii tutti erano troppo ftanchi per le tre 
notti,che haucan pattate fenza pigliar ripofo« . : 4
Eriiì ben tnoftrati da principio tra più caraggiofi il Tene* 

teManara,il Tenente Cofiamezana,alcuni Pretiie’l Dottore 
Gio. Boccio » il quale fece maleuadore per tutti i Borghe
s e  per tutti obligò illùo hauerc,che di non poca confi- 
derazione,accio che il Munizionerò fomminiftraflc poluerc, 
c palle,ne più hauette occafione di Cattarti,che non la douea 
dttpenfare,fc da ciafchcduoo non gli era data ficurti idonea 

renderne conto,quando fotte piacciuto ài Gouernatore.
però non fi fidauano* in tutto del Gouernatore mede 

roojbcnchc lo conofceifero Caualicre d’honore;ncd cglipo- 
re fi tidaua di loro per dttparcrUnrichi *• Con tutto ao àme
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• f>iù ▼ olte.il Conte3chc ancor fìvoleua te ncr c ¿pòicheno n do 
ucua iipreitodifpcrare ilpromeflo foccorfo : pafrò q u elli 
taotte>e non coroparuc;s’a(pcttó infin’a fera »e dubitandoli 
d’improuiia fcalata jaccófentì il Goucrnatore a i Capitoli,-per 

li quali fi ciana a Federigo Imperiali Cau.Cenoucfc'in nome 
•del Rè Cattolico la Piazza con patti;che a'Terrazzàni follo 
ialuo l’hoqor e ¿la toba>i JoroPrwilegijchc folle perdonato a’ 
foldati Ridditi •di Sua Maeftijdhc il Gouernacore, il Maggio
re je tutta la (oldatefca pagata poteffe vfeire colT-armi, cba
gaglio a tamburo battente,micca acceia e palla in bocca.,, 
(eco conducendo vn pezzo di cannone co la munizione cò- 
Ucniente,acCompagnati darti convoglio fin’oitrc iconfini 
sii quello di S.A.Voleffc Iddio^he hauefiero afpetratoandie 
per rn poco di tempore fi fodero fi frcttolofamcnte rifola 
ti a pattegiare « Riporta troppo ail'intereife pubhco,che chi 
gouerna fiiaben co* popoliji qualife di lui non fi fidano , gli 
perdono il rilpettoj&tntal modo rotta l’votone* va fozzopra 
lo fiato rendendofi via più languide le forzc>quando dourcb 
bero riufeirèpiù-vigerofe ; L armi nemiche nonlaprebbcro 
ritrattar que’ vantaggi,  che dalla difumonc de' popoli lor fi 
apprefentano. Non fono miti tri di loro le membra , fe il 
capo non è mito con quelle <: e fe pur fono vnite, è ìnfruttuc- 

, fa r«mi©toejò fono mite a vicendeuole danno i Vndccirncfi 
fu quella Piazza in mano de gli Spagnuoli,raccomandata pe 
rò al Prencip¥r&or-ia>tl quale per le- ragioni pretefe della mo 
glie Figlia del Prencipe Federigo Landi Caualier Piacentino/ 
penfaua di appropriartela,e di gii vi .dilegnaua vna nu oua 
fortezza!teguitaia' pace tri jl Sig.Duca-di Piacéza>e’l Rè 
CattOlico>mornò laTerra fotcoSua Altezza:! edù capretto il 
Boria a Farcompiufa-rcftituzione delle muniziona e canno-' 
n:,che dilàhauea fatto trafporrare a Campiano . GliSpa-1 
gnuoli l’hannohonorato col goucrno delia Sardegna 3 «ci 
quale hi finita fua vita. - > « r-* *

La Giurifdizione del Borgo>daila Valchiufa in gitano vol
le mairicOnofccre il Doriate alcun Miniftro di Spagna : mi 
co la fcortadcl Caualier Ja Ghccta/ch eraui giunto drfoccoc 
foquafì iubito dopò la perdita del Borgo,non folamctc fi di'

‘ rctejtnatcmic in gran amore*! prefidio Alemanno,* lo fiato 
• • ‘ . del
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jc] Dona • Furono per ta! cagione alzate alquanto pili le 
^ra del Sorgono ben fortificate con baftioni di filicine, e di 
terra j che troppo temeano i Tedefehi la brauura di quc’trcn 
u/) quaranta Francefi di’ erano col Cauaiicre,mi più lo fde 
gno dc’Borghcfanijle coi borie haueano furfccratc con cu
pidigia troppo indifcrc ta * £d auucnnc vn giorno ,che fen
do Tortiti due Capitani con forfè dugento Alemanni per 
andare ad abbracciarle Ville-di Coftafierbofa,c di Bdfortc, 
dalle quali il Commiflario Picenardi prouedea alle genti dd 
Caualiere,Furo affaldi da nouc giouani dc’piu ardici del Bor 
go,iquali per fare al Mondo conoscere la feddtdjc l’amore 
ch'eifi portauaao così bene,come i loro Antenati alla Sere- 
niffima Cafa Farncfe»Ii t Cancro con tanta animofitd inzaffila 
che correndo da più patti molti alccidella Valle alla Villa di 
fontulo n ammazzarono più d’ottanta ;ne valea à quegli in
felici il chiedere quartiere,perche nonciìcndodai Valich
ili intefo tal’vocabolo , ned hauendo altra pratica di guerra 
li valcino continouatacntc del ferro jdoue fi farebbe fatto 
delreftojfenon fouragiungea il Caualiere mcdefimo,al qua-' 
le fi arrcfeFO gli Officiali,che col refiduo dclor Soldati man
dò prigioni in Parma, per edere la firada di quello fiato piu 
fpedita, e fi cura che quella di Piacenza, per la Caualiena del 
Marcheft della Dufa , c dì Monfieur Mcilin,ch’cra Itela alla 
Tolta di Fornouo. . ^ -

Quei Cótadini raccolfcro iCadauari de’ nemici,& ne riem 
pirono vna fornace in cui era fiata cotta pur all’hora la calce, 
per liberarli dal fetore,che dalla putrefazione farebbe fenza 
dubbio feguito con danno del paefe: ed ognfanno celebrano 
la Vittoria in talgiorno,chc fù appunto la Fcftà di San Luigi 
gloriofiiiimo Re di Francia* £ pure vn altra volta il Cauahcc 
franccfe con cinquanta, o feflanta, parte de* Tuoi , patte de 
Borghcfani fugò foprala Villadi Porcigattonc più di dugeto 
tiàSpagnuoli,c Tedcfchi, c ripigliò con motte di parecchie 
CGn acquitto di Caualli, ed armi il bottino,chehaueuan tat- 
10 nelle ViIjc del Borgo, còci territorio di Grauago. fi Grâ  
Ĵ go Terra del Piacentino, àltteuolte ddli giuntóizìonc de. 
j 0RCl Scoti,hoc deuoluta alla Camera per defitto deaioiPa- 
“ Oni, Fù danneggiato dalle genti del Dona, voi con loijpr,
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ri daanojper che que i popoli della Val di Ceno hanno ben 
dicQoftratoco farmi» che non curauanla vita per mante» 
neri! in fede verfo Sua Altezza* -

la  Val diNura incomincio i  ftar'i parte dc’trauagli.c de], 
le hoililita * Si apprefentaro i  confini del Genouelàto le gen 
iti del Doride quelle di Federigo Imperiale feguite dai Ma- 
lafpipa;Ie quali li farebbero trattenute in vifizio di là de’ mon 
ti ; fe ilferuigiodiS.A* foderato fatto da certi comandanti 
Fora fticri»come fi conuenìa « Ehi notabile,eh e quattro>o fci 
del luogo di Vigolo dc’Nicelli (ottennero per più hore fca- 
ramucciando il nemico » e per vn giorno intiero gli contcìc- 
ro il paflò»credendofi di hauere alle fpalle le genti di S.A. le 
quali con obbrobriofa diga li crao partite » fenza che gli Of
ficiali) i quali con certi fiiorufciti dello (lato del Doria» e ve
nuti al fcruigio SereniiIìmo> fe ne ftauano i  giuocare alle car
relli curaffero di vedere la faccia del nemico» Non gli iiì a* 
duquedifficile di palfare il Marchcfato d e gli Edificipe con
durli lo fteifo giorno inlìno alia Contea delle Fcrrere. Il Ca
pitano Annibale N.vero fudditodi fua Altezza vici à riconof- 
cerlo congh huomini diCentcnaromui reftandoiw,'niorto lìo 
da principio^que’Te rrazzan i preuarono la  fdegnp̂ de* Vinci
tori • £ coli intimoriti que’dcila Bettolajche vna Terra mol
to grofla>e forfè delle piu ricche delPiaccntinojind diuifadal 
fiume fenza mura»o fortezza, gli acettarono di quartiero nel
le k>r Cafe. Gli habnanti di quello luogo non hanno hog- 
gidi molta pratica delfarmi ; ma dediti al guadagna atten
dono con gran {asciti al traffico* ne! quale fono temiti de’ 
più accorti * che fieno della noftra nazione* la  Sereniffima, 
che goncrnaua Piaccnza>dubiraedo che il nemico non fiau- 
aanzattc alla Rina,ordinò al Conte Frenetico Arcelli Calia
t e  Piacentino » e primo Capitano del Reggimento del Mar- 
chele Annibaie $coti«che fi portaflc alla difeia di quella Piaz
za coaalc’mì Soldati di fortuna » e co! comando di tutta la 
Val di Nàuta »sì della perfòoadcl Sarge ntc Maggiore Cam il
io  Cirrati Parmigiano, coma «fi mt,i i Capitani di quel Ter- 
àifeacdà che giuntola potette fate quel che pareuagli fi richic 
é rie  pcrimpedire il nemico*chc d’auua maggio non fi auui- 
jizgffc alla Ripa fRkcucctc ù ton te i comindiU conia geo

4 0
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ìc fi portò quella fera«che fu allí dicci di Acrile, infino i  pò- 
decano Contea degli Anguiflblij & la feguence maraña pee 
la ¿rada del Marchefato di Graziano fi condufie alla Riua ; 
«litó qoella Rocca/indiando á riconoiccrci podi, che da' 
Paciiuu figuardauano alla fronte di quella Valle. ¿perche 
vidde * che il Pacfc non haucua molto bifogno di Caual- 
l«ìa determinò di non afpettace la Compagnia di CauaD 
li,che gli era ftata prometía « e partì per attaccare il nemi- 
ìo nella Bettola hauendo rinfrefeatto la foldacefca« e diui- 
ula metà di hi « c la metà di qud del fiume • Caminaua dal* 
la Coita di Crcmìano il Tenente Marco« ch’era della Compagnia del Conte Alberto Scoti co le genti di fortuna atóe
me co le milizie guidate dal Tenente Aluigi Raim> dali’Alfi* 
re Onofrio Brancifottiamendue Gentilhuomini di Piacenzâ  
co la fopraintendenza del Capitano Gio.Bacifia Comazzo* 
li Capotruppa dique Ila Valle. Dalla patte della Contea ài 
MonteSanto retío il medefimo Conte Arcelli col Conte Lo- 
douico Tedefchi fuo Camerata «e col Tenente Claudio Art- 
guiifola,in compagnia del Capitano Aleffandro Amdonghij» 
del Capitano Alefiandro Bachini anc’cglino piacentini« m i 
pervccchiezza poco habilt al maneggio dell’armi. L’Àmelò- 
ghi vicina da quella Cafa ifteffa«che altre volte fu padrona di 
CafteirArquato Non erano quciti dalla Riua molto lon
tani, che s'incontrarono ne’ Conti PierFrancefeo«ed Alberto 
Nicelliji quali veniuano da Monteocchtno Caite Ilo di Upo* " 
co difeotío con alquanti Soldati loro Sudditi« e con altri del 
Conte di MonteSanto« che fotti fi efebirono di accompagna» 
rel’Arcclli in quell'imprtfa r giunti alla Terra di Roncouie* 
to«vi fiì d’aggiunta l’Alfiere Raf&ello Nicelli«e con fuo Figlio 
altre perfonc di quei contorni • Nel Caftcllo di Vigolo« eh è 
del Dottor mio Padrcgno« fece l’Arcelli dìfpcnfare a’Soldaó 
la munizione«c rifioro ili co’eibi pregò Bartolomeo Boccac» 
cacio Gcntilhuomo della Valle a volerlo guidare per laftra- 
da più coperta che foffcjacciò che il nemico ini coltoaH im* 
prouifonon hiueffe tempo da reparar fi« a tafeffetto (pedi 
v«mciTo con lettera dall’altra banda verfo il Borgo di Sa» 

Q̂uàni per auuifarc il Com m oli, che íofft in tempo à*c*
8‘ù del Monte,  « ferrare ogni ** maucojitcaàd»

°  S s *  non
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non potette faluarfi co la foga da quella parte, mi la lettera 
non giunfe a tempo« perche il Comazzoli hauendo in*do da 
quella banda ettere il nemico più forte con pedonile Gaual* 
lì» per non re ilare (coperto e mal trattato tirò più alto » c 
quando il Conte Arcelli coTuoi fi fc vedere oltre il Rio da 
Servategli frtrouapiùfopra del Caftcl di Tianotoi Incomin
ciò laiearamuccianel fiume,laquale fù cofi bea’muiata dal- 
V Arcelli,e fuo Tenente « foftenuta di poi con tanto*animo da 
i Conti Niceili»e Tcdcfchi>chc fe bene 1 Capi di milizia fi rul
lerò in difordinc , quando fotte per tempo venuto dall’altra 
parte il Comazzoli farebbe reftaco il nemico prigione » o ta
gliato a pezzi» Veggcndofi però alcune Truppe della Caual
lerìa Spagnuola cosi (fretta da qjue’Signon«che fe gititi da piu 
de’ loro in più luoghi arditamente le caricauano,prefero dif- 
perata rifoluzione di sforzare le milizie in vn p~ofto,la quale 
siufcì lor tanto bene»chc dalla banda della Far nefa Torre del 
Committario > fi ritiraro in tteuro ,• mentre dall’altra banda 
molti di loro rìmafcrp morti «c feriti con perdita di denari« 
multi,e Caualli. Il Conte Pier Francefco Nicelli retto ferito 
fui capo> al Conte Areellirettò morto il Cauallo: ned alcuno 
dc’noftri » che fi fappia morì : a’ nemici giouò l’hauer buoni 
Caualli «,e pratica delle montagne ; de fe qualche bora prima 
giungea il Capitan Carretti cala fua Compagnia di Carabi 
bini,che cola guida del Maluezzi Arciprete di Crcmiano ar» 
riuòlo fteifo giorno,la Vittoria farebbe (lata compiuta* Or
dinò fra tanto l’Arcelli nella Bettola ,e  fuoi contorni quan
to occoFrca, e fece grida,che tutti i paefani ritornaflcro alle 
lor Cafc : fegui tò pofeiadi mano in mano il nemico, e con* 
dulie la Cauallerìa ialino fopra Marò » prettdiò Predo era; ed 

Csftel diGà’ affalcò con tal prettezza 1» Fortezza di Gambaro>c’hebbeui a 
h*o, ' difcrezione tutto il prefidio^l quale legato col Capitano^he .

polidoronc chiamauafi «.huonao d’alta ttatura > e fuddjto del 
Doria, fù condotto dalle milizie in trionfo a Piacenza. Qn el
iache fuggendo credettero di ritrouare aperto il patto della 
Crosìa«ritrouaro tutti la Morte: mi la Cauallerìa attraucr- 
landò l’Apennino a briglia fciolta fi faluò alla volta di Varci 
lù’I Milanefe. L’Arcelli venuto alle Ferriere fi mifein ordine
per portarli a’daoai del Prc»cipc Doria,procurando fri que-
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Ilo mentrej che il ^mmiffano Alfonto Croce Piacentino, c . , .  

che «niafeco, prouedefle a bifogai, de’ Soldalti j md ptfina f Ì l  J' S 
di partire v'arruiò di rinforzo il Marchile Frantefco Sforai ‘ 
fogliarli con vna Compagnia de’ tuoi 5udditr,e'l Caualiere la 
Ghétta con la Compagnia dc’-Franceiì,  ch'erano in Val di 
Tirrot c così ruttile tré con pane delle milìzie di Val di Nu- 
raficonduffero à Calte tSan Stefano, Terra forte del Dori*.
Il Conte Areelli fece far la chiamata, mi non celiando il ne
mico di moleftareiltamburro con molchettate fece ananza* 
re la foldatcfca finV r*ftelli,c appicciarono fuoco non folo fi 
ride aperta l’entrata, mi tanto fi dilatò la fiamma che in po
che horc s’abbrucciarono molte cafe ripiene d'olio,e di mer 
ci. Alcuni de’Terrfczzani s’erano ritirati nella Rocca ,  altri fi 
fecero forti entra vna buona Cafa , doue con frequenti tiri 
diimeggiauano inoftri mr qui fi auuanzarono il Tenente An- 
guiifola gioitane coraggiofo, c’1 Tenente Monficur Chiappi
no, i quali con gFan lode la conquiftaro refiandoui prigione 
del Conte Areelli il Capitan Taifo,Gio. Battifta Foialò,ed al
tri de* primi di quel luogo. De’noftri reftò grauemente ferita 
dimofehettata in vna cofcia f  Aifiero Raffaello Nicchi. Ifol- 
dati fecero ricco bottino ,  e molti delle milizie cariche di 
buone fpoglie fe ne partirono; ancor fi teneua la Rocca *, e 
mentre penfaua il Conte per trattato di tradimento forpren- 
derla ,hebbe comando da Piacenza per ritirarli sul Piacen
tino, baftandoalla Serenilfima,chcperdili folfe aflicurato 
il fuo fiata, e per ogni occorrenza ,ienza auuenturar più de* 
fuoi foife tenuto libero il paflaggio di Genoua, il Marchefe,“
11 Caualiere ritornaro a’ior polii ; e 1 Conte tenne su i confi
ni in gran timore il nemico fin’a tanto , che fù richiamato a 
Piacenza per vfeire in Campagna col refìo dell’ Armata •
Tanto fece il Caualiere,a cui fcruirono le milizie del Piacen
tino in ogni occorrenza ; ed in particolare co'fuoi Sudditi di 
Specchio il Marchefe Emanuello Palauiciniv ; ' Vrectffitur

Afpcttauafi da Francia il Sgnor Duca noftro, e non fi ha- di ?iaet0̂ . 
n̂ a alcuna nuona della fua venuta • Erano anfioiì i Sudditi,
* 9uafi impazienti lagnauanfi, perche tanto tardaffe, Mon- 
«gnor Scappi Vefcouo di Piacenza inftituì i  tal fine pubhche 
$r»*ioni*Ue qualiaffiftcttc tuttodpopolQ con mdudmo-
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, alone,tutti i  gara porgendo vocile prieghi al Signore per hâ  

uer grazia ancor ma tolta di vedere ^Taccia dell'amato lor 
Prcncìpe. Ordino® irà tantopublica Proccilione,nellaqua 
le fi portarono forto appartati baldachini la Miracolofiflìma 
Immagine di Santa Maria di Campagna,e (acri Corpi del Vit 
toriofifllmo Campion di Chrilìo Antonino,di S.Giuftina, di 
S. Vittore Vcfcouo di Piacenza, di S. Cipriano Vefcouo ,e 
de Santi Martiri Candida, Artemio , e Paolina,co le Reliquie 
di molti San ti,tra le quali Padri Canonici Regolari haueano 
vn deto di S. Agoftino Dottore della ^Chiefa,cdi Monaci 
Gieronimiani di S. Sauino iChiodi,che fifserosula Croce il 
prencipe de gli Apoftoli. Rallegrala il vedere m'apparato . 
Regio con frequenza di popolo cosi grande,che vili conta* 
ro in mano de’particolari più di quattromilla torchi di cera 
acccfi ,  iacea bella tnoftra il corteggio di tanta Nobiltà con 
tutti i Capi della Cantilena di Stuoia,ma pure non poteano 
i cuorinon ammolirfi ,«compungerli in vedere tanti,e tanti 
cole lagrime sù gliocchi,c far fi lungo camminodalia Catc- 
draleà Campagna,e da Campagna alla Catedrale con sì gran 
diuozione, tutte le Dame della Città, e della Corte a piede, 
così la Sereniflima col Regio Pargoletto Ranuccio frutto 
primaticcio delle fue felicilfime nozze, i Magiiiraci Ducali, 
tutta la Corte, tanto i fanciulli, quanto i decrepiti,  con vna 
modeftiada inamorare il Paradilo« Da per tutto fù'I Borgo 
ardcano graffi drappieri >cadeano dalle pareti delle Caie, e 
de* Tempi) panni di prezzo^ feretri, clanefiniffime. Spiri
to grande inoltrò il Vefcouo nel Sagrili ciò,che con folcnnii* 
fimo rito celebrò, ed appena guita a Cafa A.S.giunfero dupli 
cari meflaggidelSig. Duca con lettere di fuo pugGO,cheafficu 
rauanledella fuafalute,e del fuopretto ritorno, defiderando 
ancor lui dipalTarfene a felicitare di prefenza i Tuoi ftiddtci.

Non fi) appena fui Milanese puhlicata ia venuta del Duca, 
che ben fortificati Guardamiglio di l i , e Rottofrcdo di qui 
dal Pò,gli Spagnnoìi fgóbrarono dal Piacerino nel qual mcn 
tre attendendo a fare sù la firada della Sctiuia vn trincerane 
per contenderli piùrfìcuraraeute il patteggio, di quello che 
l'anno auanti haueano fatto al Conte Scori,e al Villa, fi fece 
in Piacenza l'votone deHana&ra Cauallcrìa ,  venuta all’hor

dalj
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&  partfiigianô c di quella de’ Sauoiardi co le reliquie della 
¿orerìa dcfranccfijc del Marchefe Scoti,con vn nuouo Reg
gimento deirficceUcntifs. Giulio Rangoni Marchefe di Roc- 
ci bianca,e con alquante Compagnie di milizie, che in tutto 
fomuuano vn efcrcito di tre in quattro milla perfone.U Capi 
tadd Pozzo leuò fuor di Cartello due cànoni da tréta,e due 
Sjgridadiccc,co’i quali códottjfi tutti ÌQtto Caftcl San Gio. nMni' 
vipiantarono due batterìe,attrinccrandonifi i Bombardieri 
di Piacenza con tine, e bote da mezo giorno à malgrado del 
nemico, che due n’vcciie di mofchcttate:& ferì il Tenente 
Munito, c’I mcdeiimo Capitan del Pozzo, che non hebbe 
però male,ne ritardò di battere per tre giorni la 3 occa ¿onde 
ii fece ottanta tiri di cannone,e cento trenta di fagro;ed auan 
:i forti (fero gliSpagnuoli,entrò d’accordo irieonofeere fe vi 
foife qualche fraude,S£"VÌtrouc>,chc hauean fatte due mine . -
ne’duc torrioni alla voltadi Porta Pauefe » alle quali proui- 
de con fonare la poluere > e gettami dentro dell'acqua per ; 
maggior ficurezza • Vici il prefidio bcn’in effere col bagaglio;
& cinquecento fanti con dugento de'noftri Caualli lo con- 
noiarono infin’oltra i confini. Darò quattro giorni l’afledioi 
nel primo comandaua il Marchefe Villa,nel fecondo il Conte 
di S.Pòlo, nel terzo il Marchefe Rangone, il quale cosi bene 
ftrinfc la Prazza> che fu coftretta ad arrenderti il giorno, che 
venne apprettò; hauea fatto prouederedVna quantità di fa- 
teine per riempire la foffa>c facilitare la Soldatefcaa gli abiti
ti,era già aperta dai cannone la breccia > ed il Capitano del 
Pozzo hauea allenito, vn cento di granate con alto fuochi da _ . . . .  
guerra per gettarlo nel mezo de i Difenfori. La Terrai Roc- #
ca della Stradella od Pauefe fu più volte prefa,c facchcggiata 
da i notiti; cofi molte Caftella>c Terre dique’ contorni eoa 
prigionia d'alcuni Caualieri,  c Nobili di Pània, che furono 
condotti à Piaccnza.Mótugo di Beccarla perche fece gagliar
da rcfiilcnza/ù taglieggiato in groffa fomma d’oro. B per vn 
tempo s’hebbe contribuzione infin daBroni • _ *

Cammtinautfi ¿emetto modo su’! Piacentino , effendo il * f 
Paraugî nolibero daineniicù mentreches'intefeamuato 
«Signor DucainItalia, efferfi conlrefercito àc'CoUcgx» 
«oadottofopr* Ynpoitfc d ili del fò  ^ ^ cc^ tod^ ofore
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attaccar) Valenza,tal’volta paruc,che minacciale a Vigaiano  ̂
■ ,c tenne anche in fofpetto il Forte di Sandoai. Andò a troua- 
re il nepiico,e lo combattette fcliccracntc.il Duca di Sauoia,
,c Criquì per Lomellina icorfero di vicino a Pania,prefero po-

- . , fio alla Gitola ,c ’l Marchefe di Cinesiche commandaua alla
t CauallerìaFrancefe,portato dal uatlo coraggio fotto il Forte 

San Diego vi lafciò la vita • Il Sereni fiìmo Farnofc ,  che difc- 
gnaua di venire a Piacenza, coni tre mtlla pedoni, e cinque
cento Caualli «’incarnino alla volta di Nizza della Paglia,per 
dami moftra ,  e co le forze maggiori che fodero date a lui 
podi bili sforzare il trinccrone della Scriuia , ed incontrare la 
fua Gente del Piacentino a Voghera» Quello penderò gli fa» 
rebbe facilmente riufeito, quando il Rè Chnftianifiìmo foffe 

guejìt lo ferì dato da Tuoi fedelmente Cernito: tauro piómbe gli habitantt 
ut l'Abate del Milanefe haneano abbandonate le Terre perritirariì ael- 
foffatt Mtia jfl q *ck) 9 Milano era in gran fpauento, oda pcrtutto fi fen*» 
•atjtfag** } fluano le Vittorie del Duca di Roano ,  il quale dopò hauer 

fatta finta di vnirfi co* i Collegati per la via dì Locamo 
verlo il Piemonte , fi conditile da Valtellina fopra il la
go di Como ,  e facchegiate le tre Pieui del Duca Ga* 
gli » fi voltò per la Valfafiìna » & vi fece notabil preda» 
portoflì’per di la' infin’i  Caftclletto ,&  fù vicino alla Piazza 
di Lecco i  tiro di Cannone. Quelli è luogo fortidimo,ben 
guardato,e di tanta importanza»che fe Roano fe ne impadro 
niua poteua feorrere infino alle porte drMilano, fenza nero- 
uare mai alcuna Terra murata attraueriàndo i Monti di Brian 

, za, colli ameni, elettili d’ottimo vino . Quando egli vidde» 
' \ che bifognaua neU’imboccamra delLago pattar l’Adda fulpó

te difefo da quattromilia perfone fotto iloomando d Ippolito 
Crìuelli nobile Milanefe ,  Maftro di Campo ,  e Gouernator 
del Piazza, fatto rogare per mano di Notaio in prefenza di 
teftimoni vna protetta di efferfi à u l giorno,e i  tal’hora fatto 
vedere in quel luogo,voltò le fpalle con amicheuole retirata; 
& fi ditte, che quella Carta fù mandati alla Corte di Francia,

' \ k " ' accufando Criqui» e Sauoia, che à quel tempo tri di lor con*
0 cercato non fi erano anc’etti,dall’altro canto auanzati al pollo 

Stabilito, per adattare da due-parti la Piarza , e fare in quel 
luogo tri tutti ccè l’Vnione • Criquì ancoraTacciò Sauoia ;

km4 * * b
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perche pareaagfi,'^tempre tardi fi riioluefle, e tielMccu- ‘ 
none volonticri tiraffe alungoimaflime perche prefi da loro 
la grolla terra di Oleggio ,  e’I porto del Ticino , non permife
a’Francefi far fcorroricsùi borghi di Milanojgia che il nemico ' ,■
fi trouaua lontano,attefoche, oltra vna rìcca preda,fi farebbe 
con diucrtirlo dalla Scriuia aperto il cammino al Farnefe , il 
quale giunto co la naona gente a Piacenza non foto haureb- 
be potuto riacquiflar Rottofredo co la Valle del Pò j mi 
palato il Pò fui Ponte, che già fi apparecchiaua nella Citta,fi 
farebbe portato fu'l Lodigiano, paefe ricco, e abbondante, 
trauagliando gli Spagauoli da que’ contorni. Se tutte le cofe 
fiumane fono mutabili ,  niuna euuid’ordinario più incerta, 
chel’efito della guerra* •
, Mi Ufciamo la Lega; che anco il nofiro Duca è co (fretto 
alafciariain reggendo,che il temporale erafi per ifcaricare 
(opra il fuo fiato • Dio benedetto dia pace allenirne di colo- . 
ro,chefuracàgione: non fiamd sì creduli, che cidia l’animo 
d’inquietare il Ior ripofo » " - - * * - :■

Fece chiamare in Nizza i Capi deireferdto , che teneua 
dii Rèipoco a riguardo di quello,che a ipefe della Regia Ca
mera haueale ordinato S. M* Oh ripiani dima gli folto confc- 
gnato da Criqnì, e dal Duca di Savoia. Gli accertò, che di 
Giacenza fi auanzauanò Caualli / e &nti per incontrarlo sù 
quella ftrada,per la quale l’haueano condotto nel Monferra
to. Vn vecchia Cotónclio Franccto fi efebi fargli feorra di vati 
guardia con cinquecento de1 fuoi, dandogli cuore di sforza
re,co rimpeto di que* pochi iltrincerone . Non piacque la 
propofta a Monf. d'Orlac ( fe non erro nel nome ) il quale 
non sò da qiial fpirito fi moueffe a defaggerare le forze del 
nemico, ed oftinatament-c negare di volere incatninar le gc- 

fe non era loroimborfato quanto pre tcndeano dalla Ca- 
lJCEa Regia : promife il Duca, che fnbito giunto a Piacenza 
1 naurebbe foddisfatto col proprio ; e dopò altre promette 
corucciofo ratnpognollo con parole da Prencipc » Haureb» 
ocntrouati S. A. i Ponti d'oro per ripagare afuoittati, quâ  
so haueflc voluto dar* orecchio alle offerte degli SpagnuoJi
tu altro non defiderauonó,chc di vederlo alienato dalla «*zio
1 Noceto, Pafsò la torà i  canuta k  notte fece SuaAJrczza 

■ f: * T t "M : '
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- infellarc i Causili » Copra de’ <jual*5*okMarchefe Odoardo 
Scoti, col coate Ccfarc Tcdefchi, col ’Segretario Gaufridi, 
col Vicedamini,cd altridc’pùì cari di Corte pafsò incognito 

Tritono del ful Genoue fe,mentre i Francefi credevano die ripofaiTc Tu'! 
auca» tetto* Per la Liguria calò l’Alpi nel Parmigiano, e ad vn’hora

di notte li zd.d* Giugno fu in P arure di li poi venne a Pia- 
cenza,incontrato da per tutto con alleg^z^aj e conapplaufo 

\ del popplo. Non poteacficri che infinito il coibento di quel* 
li,che lo baueano CoCpirato per tanto tempo; ; , -•

Non vi trouò i Sauoiardi, perc he in fi n ge ndoft ¿’incontra» 
re da qucllaparte il EHicadi auanzarouo ialino i  Momebclloi 
ed iui prefo congedo da’noftri per U diritta ripa (Faro in Pie* 
monte fenza cótrafto mentre i Franrcefi col leuare alio Spro 
he l'acqua defNauiglio peofimano tenera indiato Milano, 

' fpedì S.A.il Colonello deh ai Rocchetta co’i Capitani Cana:
5‘ 5W lier Bellagarda,Villotre,.la Serpe» «RocqabmnlttmidiFae-

* * cecia Francete fcguitSda gli Archtbuggieri del Canai tcró4 <*
ta > dal Commiflario Virgilio Pifani>dai Tenente AndrcaCa* 
snÌ2> dall’Albero» Makhiódj  ̂eda diuerfì altri Piacentini > che 

» . guidauanO buon nume ro di milizia ; giunfe ro in trè.giofm i
Gaftel S. Stefano per la brada di Val di Nura. ■ A Wanriuo li 
fc ce togli,approcci, nel terzo giorno fù me|Jo,io rota- ilioo 
corfo » e iubiro fi arrefe eoj Cabello la rocca > edi Corfi ch’ 
oramai diprefidio prefero il foldo di S. A. Paf$ò l’armata i  
Compiano,e per amancanza di viuere fi ritirò ne’villaggi del 
Doria,molti de’ qualial fuo partire abbraccio * Rititoifì da 
pet tutto faccheggiando fopra il Monete della Ventarola per 
lare il pafiò ¿.certi pochi Francefi » che per quelle alce balze 
veniuahoài fcruigio ♦ Il cebo delle nobrc gcnti.fi trattene
rti Tocco Rottofredo,ritroi]andofi acquartierate ne’c ir cottati 
tí v in a ri, mentre alcune Compagnie i  vicenda tentano in 
¿reno i Tedefchi,  acciò che non vicifiero ad impedire il rac
colto del grano. Era gii quel prefidio alle brette ,  quando 
allí f 5 : jdi Agobo venne la feconda volta di foccorfo Mer- 
«itoSpagmiolosparecchi giorni ansate ci era rebato morto 
di Spingarda il gioitane Marcitele Colonello Scoti,la cui viuez 
za: iacea viuere il Conte Fabio fuo Padre fperanzofo di qual- 
«jie grande auantaggio Vcanc dunque Don Martino d Ara*

- -  .... . gpn*\ '
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«osa con trcnTÌtla,c più fanti »e con mille cinquecen to Caual 

Marcierai di S.Polo ch’craui dt comando., auuisó per tre 
tolte S.A.I'vItima volta le mando Mons«Giacomo Obcrcraut 
ingegnerò Francefe, ned hebbe tòpo da riceuer rifpofta; che 
fouragtonti i Boftri a’ior quartieri di Cotrebbia, e cotmicmi '
Cafalb da poderofe forze vennero allarmi, combattendo in 
piu’luoghi quattro de’noftri con trenta del nemico, il Tenete 
Corfo fratello del Capitan Brafilio tenne il fuo pollo iin'alla 
morte,nc mai fi voli e arrendere ¿come poi fecero vn’altrofuo 
Fratello,e vn iuo nipote, che reftato prigione: reità prigione 
il Caualiere diS. Polo Figlio del Màrefcwllecon due , o tre - 
altri Capitani diFanterìa Francése- vri’Alftero, e pochi altri, TtrAts fd  
che frinirono pofdà di RotttHi<edo.Refiaro motti forfèriu*- ceni Cspuh  
cento,© pochi più col Marxhefe di Tabiano Capirano d*Ar- B* • 
chibuggicn , c id tic Signori di Porto, e di <T*rrs - Gap itani.di 
Fanteria Francefe. £ra morto tàtto la Stradelia Monticar 
Lo neh ia no Aiutante di Campo giouatte di gran coraggio : e 
di febbre mancò in Piacènza il Maggiore Nicart,la cui mor
te Fai ebbe fiata fi pianta» come fu lodata lo vita, quando in 
morendo non fofie gloriofamente nforto a più felice viuere. 
Eraalleuato nel Caluinefmo; eprima di morire fi valfc del P.
Maefìro Michelangelo de’ FarifelJi da Piacenza, honorc de*
Serui di Maria,ornamento delle*catedre,e fplendorc del pul
pito: nelle fue mani profofsòlaCattolIica verità, ed vltimò 
i fuoj gtorni con quella piu fulfcerata compunzione,chcd’al- 
cun’altro iuo pari pofia defiderarfi : fu con molta pompa fc- 
polto in S. Maria di Piazza, accompagnandolo alla tomba il * 
Marefciallecon altri Capi di guerra, e portando il ferebroil 
Conte Arcelli con tré altri Signori » Non gli fpiacque il ino** 
nrc, che per non potere fin’al fine feruirc-S. A. ' ’ . v

Non fi combatterla più nel Milanefe , perche i Collegati *
dopò di hauer gloriofamente co la morte dei Gambacutta
Generale della Cauaileria Spagnuola fofiemitclc forze del 
Wifchefe di Leganes tri ̂ anpérduto, e ToraauentOj, abban» 
donarono lo Sprone del nauigTio,  c fatta moftha di volcrfi m* 
caulinare al foccorfo del Piacentino , faccheggtfte alquante ^
Terre, carchi:di ricchefpoglieitìPiemonte firitiraroaliJO’- 
loilaiciandojn brigateli Aoiiciv 11 Marchcfe AnguifloaiW'

. T t  * i
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centino auanzatofi con gli anni della decrepiti neU'indifpô  
iìzione del corpo fi fece richiamare alla Patria,fottoentran- 
do in Tua vece al gouerno dcll'armi in Parma il Conte Otta- 
uio Ccrrati Parmigiano > che col Sargentc maggior’Vifconti 
Piacentino mantenne quella Piazza con molta gloria. Entro 
di rinforzo in quel Cartello il Co. Alberto Scoti co la fua Co 
pagaia: e ritirato parte in Parma, parte in Piacéza, il refto de 
gli ftipcdiati di S. A.che con quelli del Rè nò credo, fodero 
pid di tre milla,filafciò libera la capagna affarmi del nemico, 
che fenza molto cótratto*non vi effondo forze barteuoli per 

Vtlatlcìna- affrontarlo almeno cinque mefi la tenne feorrendo (inailo 
ì», .■ ., porte dell’vna , e l'altra Città » Eraiì impadronito della., 

- ; . Città del Borgo S. Donnino,chenon hamura >e di quella  ̂
di Buffeto col rimanente dello rtato Palauicino. La Roccìl, 
di Corte maggiore troppo vilmente fu difefa da quel Capo* 
truppa,ch’era di nafeita Fiammingo,di Padre, Piacentino, o  
Parmigiano di educazione, il quale non hà mai più ofato di 

, comparire* Quella di Monticelli preffo Cremona, per eiferc 
poco forte,fi mantenne con molta riputazione ; eranui den
tro col Capotruppa Enea Marcheimi (tramerò il Capitai» 
Carlo Cropelli Farina, e i due Fratelli Girolamo^ed Alelfan- 
dro Cornazani Balleftrazzi , tutti tré Gentilhuomini di Pia
cenza : m i il Capotruppa non potea affitterei,.perche poco 
alianti era flato ferito alla Boniffìma ,  done E portò co W  
morati Fratelli Balettrazzi per far prigione * come fecero 
que* Soldati Spagnuoli, o Cremo ne fi,che fi eran mesh a fac- 

■ cheggiare il luogo : e alquanti giorni prima ,  il nemico per 
vendicarli del Bergamino Cremonefe ,. gi4 gran pezzo fi, 
abbracciato da i Piacentini io bocca di Adda,, affatto aU’im* 

'Jtoi jferf Proa^° i molini,  che fono lungo la corrente del Pò in quei- 
drì ‘Giacenti* la parte, alcuni ne conduffe giù nel fuo flato, altri fu coftrct- 
f», to a lafciare con morte di parecchi dc’fuoi,e fenza danno de* 

nóflrijche col Tenente Tofcani Piacentino vi accorfero da S. 
Nazaro,e circortanti Ville.il Marchefo di Monticelli>ch’c de* 

- Calali già Prencipi di Cortona erafi ritirato a Piacenza con 
la famiglia; c’Ifuo Cartello dopò brani (lima difefa ,  e dopò 
ftauer* afpettato due tiri di cannone con honorate condizioni 
fiarcefccosi fecero nel Cartel di Caocfoi Capitani Giuiho 

j  :..... - —  *7* -......... .......... * Sordo-
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 ̂all» perii Coott TOOeefco Scrafini  ̂Otho Mandel-; 
t  ftliceinentegli Spagnooh campeggiarono, nella Contea di * 
inondo, ed occupatele Terre aperte delKacents^ “ 4  ,
fi (tendono dalla Citta ai S..Qonnino in qua , furono a Mu- * 
jadcllo due volte con grotto ncruo di Fanterìa,c Caualii.Era- * .
Bj entrato il Conte Alberto Nicchi Signor del lupgp} hauea ■ ' * 
foco i Terrazzani con alquanti FrancefLche tutti alfieme ani
mati da quel generofifhmo Caualiere fecero gagiiardiffiràa 
refiftenza afpettando mpkiflìrae cannonate. pattarono in ' 
«ran numero alla volta di €arpaneto,il cui Capitano effera
ti con Cario Colletta Nobile Piacentino âttcfa la debolezza 
del luogo , e rincendio,che.il nemico iacea nelle cafc vicine, 
patteggioftimapdo di hauerfattoaflaiinafpctrare chea quel
la banda ficonducefle l’artiglieria. IlCaftel di Paderna, nel 
quale eran due Gcntilhuomini Sacerdoti di famiglia N ¡cella, 
quello di Montenaro pur guardato da'Prèti,& quello di Cer 
reto itvcui fi ritroua^o altri due nobili i’vno de’TortU l'altro R,^  
de* Lambertiafpcttarono la feconda venuta de' nemici. Que
lli attrauerfando i Colli fi portarono fotto la Riua , la quale * 
non hauea altro prcfidk>,che de’ paefani fotto il Maggior Cer* , 
rati; forfè otto giom i Ci tenne > combattette con grande ani- . ; 
moliti fmallamuo del cannone ;il tiro di cui non fi arrifehiò 
d’afpettare , fe bene gli intendenti affermano,che fendo gii 
remi nata la Tetra*potei la Rocca foftenere più di trenta col
pi. La Val di Nura per nonhauere, che alcune poche Calteli * 
la antiche da mano,tutta fi arrefe,fuori,che gli huomini del
la Bettolla > i quali ritiratifi col Giudice, col Capitan Poggi
no, e con Girolamo della Cella Nobile Piacentino d’origine Bettita, 
Genoucfe,entro nella Caia dcllaGiuftizia jcn’ettì chiamano la 
Torre Farnefia* vi fì tennero così 'oftinatamcntc, che v ccifo 
vn Capitan di Cauallì,e fempre moJcftando.chi facea la chi** 
rosta,tnoflcro a gran fdegno il GeneraleAIeitianno.Faceano
gran refiftenza d’auanti, orando dalle fineftre je baleftricre 
fontinouamente ; mi non curandoli di vedere fc la ponticel
l i  giardino fi hauette potuto leuarc in tempo di bifopo» 

(̂curarono la lor falute. Imperò che per di Idpfclero fuga, 
f̂ diifc alcune donnc*c chi cotiFrancefi ptigiow>cbej>oc?
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dianzi erano flati prefi mentredaPiàcenza fuggJuano ,& h . 
fciarono aperto l’vfao d’eflb giardino, per dotte entrati i Te» 
dcCchi,cd arriuati alU partieelia(thcnoqrit pacar giammai le* 
tiare) trattenendoli ancori* ingaggi or parte de’Difcnfori in 

, " akoa combattere dall'altra parte; con poco danno fé ne fc.
jUm luoghi cero padroni ; E tutti glihuominr» ch’e ranni dentro in gran 
Sei pmonti. numcro, ticchi>epouerigiouani,o vecchi furo tagliati a pcz 
m f zi fenzariferua de* Pretti Nobili, od vfficialij cofa che ipaué» 

s to molri<aìiri,doue in più luoghihebbcro contribuzione fen
ili contrailo. Botgonucuo per la vicinala di CaihS* Giouan» 
ni non puoie effer difefo. Qualche tempo fi tennero in Calici 
nuouo dì Tidone CiulioPeZanC ri Nobile Piacentino',« Gio. 
Battifta MarazzaniGentilhnoióio di Chic fa ,  i’vnodé* quali 
eraui per lo Conte Emilio Pozzo Earnefe, <04*altr© per fuo 
fratello Afcanìo Marazzatii, cretti in Piemonte Capitan di 
Corazze. Àltretànto fi fece in Saf filato Contendi Caia Scota. 
Bofialora Contea d e*. ’Barattieri h ebbe grazia divedere molti 
dc'nemici feriti, emorti; coli Cafafiou^e PiozzaUOdéConti 
della Vcggiola. Corano di' Conti Angùifibfò,Agaéfeano Sco
to, Reggianello deXiapponi,eMomm icano de'Lampugna- 
ni per gran tempo fi tennero 5 ne fi farebbero arrefi, quando 
il cannone non gli hauefie coftretto j o che Ribalta non fólfe 
Hata tradita, * 5 ; , - . , >

Riualta d luogo forte «ù*fa riuà di trebbia,pofieduto da i 
. Conti Landi cugini del Prencipe di Bardi'. H nemico non 

ardì tentarlo fenon a’dodiéi di Decembre, nelqùal giorno li 
fè vedere di mattina verfoCanetto. Si fece fortita,e fiftar*- 
mucciò iìn’afera . La mezaluna fù attaccata alle due horc 

, di notte,e nello Beilo tempo i Tedcfchi aflaltarono il Torri ó-
t cello verfo la Trebbiai Ogni sforzo fù vano contra le forze 

•de ì difensori. ' Il terzo giorno alzarono i gàbbioni,ehe ferui- 
■ * ', Tono perla-batterìa di quattro pezzi ,dùfedi trénta fei IrrcJ*

'gli altri di vcnticinque dalla quale fi fecero diigéto quaranta
. ottotirijpigliarò pollo falcro-di all'incontro dtlla mezaluna 

meirbofterìa, edili Tempre fi andarono avanzando verfo la_-> 
•foffa2gli.auifi,e prieghi del Sargente maggiore Antonio Maria 
Magni Parmigiano,c del Capitano Ciò. Battifh Corrteli Inge
ugnerò Ducàlepiaccntino/Winvalfcro ad ottenere da Monile-

- ■ - ur
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or B»fós, Che goporta v *>  PRZMxji^Icbe W  dimo&hct 
aeri *?r fa  f°«lta • giorno, ed il nemico
¿juci jpetf* vna br^P»;»PÌ W »  W *  Terrâ quando a‘cqr 
odi »ggiufto col Sarge ̂ M aggiori vn^odo facile dà repa- 
rari»:tnà non cardòri nemico àtpetjterfrip battagliai porca 
coltre di cinque,© feinnila perfoae,dp«e dubUanaofiidejl’affaÌ 
to,Mon$. Baifes.ordmò in tal piodf? la foldatcfca. Perdiana 
Capitano déjie miliare dot Rjnergafp fu mefìò alla Soriani 
verfofera; alia Cortina* ehcdìcc^ jaCon(encf,* I’Ingegncro 
Coraeli; alla mezaluaayo Saigsntp F«mc?fó ; aJla brcaia^ 
va Tenente con falda# Frappe fì*e con GVplamn, Pagani co
mandante alle genti di Riparta : TLuogorcncnte Éranceìe alla 
Traiterfa auantiia Torre quadra gjà dal Cornili fortiB/Ciiii 
pct la ritirata deljamezalupa • &  mezaluna.appuntOje’l p.o# 
ftodel Cpfnpli cUlfcqmkQ attaccataciqqqebore di noe 
te, battendo {emprp'aljabreecjail cannone e, implicati furo gli 
«iTalti, ne'qualiper detterai nemici forfè t^centp de’ lor Sol» 
dati. La mattinai» cfepjfiàfalli i^dei mc{&> circa le dicifette 
bore il Gouernatorc ffàifes accordato fico’ due Tenenti Fran 
cefi difarmò laTerra > che repanitt fa breccia poteua ancor 
guardar/ì per moltigiprariik ri.dulfe tutta la gente in Rocca. 
Entrarono per la breccia i,Tqdefchi.,nevi fù alainq, che Ai pò 
teife ributtare , anzi méntre ilCorn^i face* tcrrapieuare il 
Portello di ReifoJ Fnmoefi.patteggiaroQO contra d volere def 
Magni,e del Cim eli ,*• ebe prpaecbiandolo di traditore, eco» 
dardo non vollero-foctofeiuere alle capitulazioni^& pcrciò 
amendtie rcitarono prigione* fe bene il Generale Gijìdas la- 
fciolh ritornare a Piacenza.« Partirono i Fran ce fi per lo Rato 
di Milaooyegalati da Gilidas cqu denari* e con le robc.de i 
Riualtefì che furono ritrouate dentro lg Rocca * !

Vn'altro Capitan©}Fxancefc*cb,e.ehiamapàfi m!° crc,. 
reiJ Cadetto di Mimeaainortò qualche taccia nella perdita 
di Cale! S. Stefano;edalrrctantohonorc s’acquiftò il Tenen
te Andrea Camia PiactntinOjchp con pochi Paefani tenne pa 
ticchi giorni la Rocca dcllcFcrr.crc*ancorehe debole;c quan 
do vfci,arroffoiril nemico« in vedere:con qual gente hauefle 
Quagliato pertanto temporcosì auuenne al Dioio ê Trauaz
^Bo,doue i  Pacfanimoftcarono^chc fàpeano cos» bene ado

 ̂ , - tfrar  ̂ •
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rditrì Cé/lr prare 3 mofchctio > cotnc lazappfciV Tutta la Val di Prillai 
u  del Ptàcto nella quale fono quattro Calteli** Brcdoera *e Macerata de* 
tkte,. . Cónti CaraccioH i Nebbia de’ Nfcelli* e ViUanot*a4 et^af-

•• fi,con parecchie buone Ville,abbondanti di pafeofi ,  e di be-
ftiatnc,e di grani,non vide Tarmi Rcgiejcosì alcune altre Ca- 

> fella della più alpeftre Montagna del Piacentino. Statto Ca- 
- fello de’ Conti CaraccioH in Val di Trebbia fu degli virimi*

che in qne'contornì contribuiffc . PigazzaftQ*o fìa Cartel de* 
Volpi afpettò il tiro del Cannone* ed ammazzò parecchi deli’

. armata diGiìidas * doue rirtìàfero prigioni Giacinto Zanardd 
" f Landi convotale Piacentino di famiglia Fontana; ne so corte 

fi falùafiero altri Gertttihuomini de gli Angtuffoli, c Nicelli, 
ch’cranuidentro coneflò loro. Pianelli fù difefó dal Capi
tan Belletti,ed il nemicò hebbe i  pentirli d’ciferuifiauuicint- 
to ; ned osò di accorta#?alla Rocca d'ÀIgcli * ndìaqualc 
cratrfi ritirati Nobil 1 * Titolati * e piefimi della Yal dr Ti torte 
<o le'fòr robe * & di ptrfonavi firrouaua il Contc Fcdcrigo 
del Verme Signor deFluogO/ft quale fece pefò*che per le ter
re aperte,acciò eh¿'gli Spagnuoli Ron vi adopraffero al iolito 
le fiamme,fi sborfafle qualchedenaro; cóme fecero i Tcdaldi 
d’Ancarano,e molti altri feudatari io più luoghi. Rkrouaua- 

 ̂ fi nel Caftelo di Zena’Oldrigo Rofci Signor del luogo’ quan
do fri fi accertarono alquanti moichettieri del nemico ; vfcì 
egfrper non poterli difendere cól’compagno -Di Giacomo 
¿«■ 'Barbieri j e per mezo di lóro arditamente,fenza altro dire, 
cheto Tarmi aliammo * iene paisà di volo.1 Dal Cartello 
delle Meffane fi partì Annibale Porta'Sauelli Signor del luogo 
con Carlo LaueHi a n c’erto Nobilepiacentino,dopò di hauer 
cónchmfa col nemico Tarrófaper liberare le comucmc Cafe 
dalTìncominciato incèndio » il Cartello di Magnano,li ve fi 
erano ritirati mólti dellaVal-di Cheto con alcuni Soldati Cor 
lì,foftenne'dne'fieri ¿(Val »¿qe’ q nalioi órirono molti ¡nemici; 
mi conoscendo dipoi i Difenfori nbn potere più refiitere 
vnanotte Tabbandonarono. Il Conte Vcfoefiano Anguif- 
f ola gloriofamente per gran tempo mantenne il fuo Cartel
lo di GtopparclIo : ed iSighori Gragnaui mortrarono il vi 

> f ore degli Aui loro', quando dife fero a Sanano la Torre Gra- 
» £naiva,amazzddotaQltirtcmki,ciicpcr.più .volte Ja -tentare- 

no in dàtno. < Anda-
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Andauafi perciò dilatando fui Piacentino l’Efercìto nemi- 

co, acarica dei Triuulzi,di Carlo della Gatta, di Gilidas,dcl 
Colonello Giron,del ColoneUo Leon, di Don Martino d’A- 
ragona, e di moltialtri Capi Oltramontani, t  Lombardi. C M  „  
pelarono , chcilCafteldi Reggiano ancorché vecchio, e s,0nP. * *  
niaigucrnito fi poteflc difendere , Riccardo Antozzi Luogo« 
tenente della Compagnia di Trauazzano, Onofrio Branci- 
forti Alfiero, AlfonfoPalaftrelli già Capitano Confignor 
di Celere,Corrado Confalonicri, & Gì cu Battifta-Palafirelli ,  '
{¿Ottauio Afinelli, tutti Tei GentiJhuomini Piacentini : feco 
conduifcro le lor famiglie con più di quaranta de’Joro Con
tadini • Diedero l’acqua a  Ile fofle, rifecero-vna muraglia ai» 
trcnolte difirutta^&,mentre attendeano afarui vn ponte Je- 
uatore , vennero dugento Mofchctticri Torto la guida d*vn 
Capitan Milanafe#ed occupate le Cafe, Caflìnaggi vicini in
cominciarono a fa lutare con mofchettateilCaiicÌlo>allequa 
li fu rifpoito con ali retante: Era apertala portaitnd incon
tanente fattrauerfaro con Carnee con adoni,douc nel com
battimento,che durò per tre h ore,molti del nemico recaro
no Feritile morti . Vcuuta la -fera fen ritornarono à Carpa
ne«), appicciando per ifdegno a molte Caie il fuoco. L'altro 
giorno alcune truppe di Cauallerìa Napolitani fparie per 
quei contorni abbottonarono trecento Capi ¿’ammalò che 
per la maggior parte eran de gli htiomini di que' Signori. Sì 
Teppe ciò per tempo % c nel fiume Veeenoireitó abbattuto 
il nemico con perdita della preda * Seguì vn'altra (or t ita la 
mattina feguente;'e ripigliatoci nemico il bottino , fi fecero 
due prigioni. Pensò il Generale, che fi ritrouauaa Carpane- 
tOjdouerfi per ©gnimodo fari* imprefa di-quel taftei lo,c fi
ftunaua a (corno, che vna bicocca sì debole, miferabilc auà- 
20 dell’ antichità ,  lo douetie tenere per più tempo in traua- 
glio. La carica fu data a vn Capitano di Cauallerìa Napoli**» ,
Mi il quale s’appreicntò al CaOello, più abbondante d i Pr°” 
roefle, e di minacele, che fortunato-nella fuaunpr'cia.'Tcniie 
tutta notte que' Signori in armi,e la mattina giunfe*n’Aiutà- 
t< di Campo con altra Cauallerìa,e pedomjaccoft off» ai Ca- 
itcllo, & vi diede vn'affai to,nel quale : molo de fuo renarê
00 feriti,c forfè trenta morti • Pafsò oucigiorn:o,e Tempre gu
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Spagnuoli al buio della notte fi andarono approcciando al 

, Calvello; nc per quello fi perdettero d’animo i difenfori per* 
che tutto l’altro dì* e la notte fpararonocondanno del Demi- 

-, co.Eranolccircoftanti Caflìne,eftailegiirouinatc*douea 
! tanti belliami ch’erano nel Gattello * incominciò a mancare 

il fieno*come pure a que'Signori mancò la munizione. Man
darono gente à Piacenza per comprar poIuerc*c miccia; mi 
fu periftrada dal nemico impedita. Era dunque difperata per 
più giorni la difefadel luogo * quando con le lor Donne par
tirono di notte alcuni di que’ Gentilhommi*reftandoui Polo 
l’Antozzue’l Branciforti con tanta munizione che poteua 

' ballare per poche bore. Combattettero ancor con quella*,
ed amazzarono molti; e all’hor fi arrefero* quando fu d’ogni 
banda difperato il foccorfo]* e gid s’intendea cllcrea quella 
volta partito il Cannone daCarpanetocon rinforzo di nuo» 
ua gente» Non lo vollero afpetcare per mancanza di poluere* 
e per hauer qualche auuantaggio nelle Capitazioni* Eranui 
dentro cinquecento capi d'animali; e mil c ftara di grano cò 
altre robe* che quafi tutte furo condotte a Caftell’Arquato 
in ficurorimperò chequello fiato per eifere del Duca Sforza*, 
e la Valle di Tolta* che pofiìede per beneficio Ecclefiaflico 
I’Emincntiffimo Barbarmi * non furono infcflati daU'armi 
Regie,In quella Valle fi ricourò il Dottore Marcantonio Ni* 

" celli mio Padregno con la Moglie miaMadre*c co tuttala fua 
famiglia : Gilidas gli fece illanza* che volelfe feco abboccar
li»  ̂alcuni Tuoi parenti lo inuitauanoa Bobbio ; md ne dell* 
vn’ne de gli altri volle afcoltare il partito ; tanto gli premea 
di non effer tacciato d’infedeltd: a lui folojch’è poueroGcn- 
tilhnomo» collo quella guerra per molte milla fcudi:vn mio 

& conto *che a lui coftalfe per più di diccemilla ; & 
! tlél%cj*ii» Pa*s? v°ce* come fcriue il Palauicini *che arriuafiealla fom- 
A»n%i6\6 cent0 roilla doppie d'oro la prefa*che fecero iSoldari 
W ‘77»j3 * a™orcn2u°la>a Salfi> !» C in altri pochi luoghi del Piacentino 

con lo flato del Borgo*e di Buffcto» Dirò vna cofa grande ;
1 ' sò* fc mi fard creduta: il danno c'hebbe il Piacentino

-dagli incendi* e rapacitd de' Soldati è flato llimato da perfo* 
ne pratiche*e di giudizio arriuare a otto millioni * e cinque» 
centcmilla leu di d’oro «E purclaCictidi Piacenza contribuì 

, ........... . ja
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•nqUeftoannoa S. A. per ftruigio del Fublicoper quattro ia 
tinq«c cent0 milla Scudi di solita moneu. • « , s : v
Quàdo incommcioil nemico ad auuicinarfi alla Citti,fecc 

$,A,andare i M olirti ,1 e nauî e Bucintoroch’erano tei Fodc 
Ila, e Borghetco ; e Cubito fi denioli il Fortino che sii la riua * . 
de! pò lidifendcajdel quale Ce bé guernico di fpingardc nólfi 1P,ae*n'i*ct*
¿be altro prefittogliela morte d’vn Capitan Codogncfc, *“  ™tul*' 
c di alcuni altri pochi di quelli che nell'altra riua vicina all* 
ifola ficcano vn’altro Fortino con piantami vna batterìa vcc 
fo il fine di Decembre » dalla quale fin’alla Purificazione* 
di Maria Vergine fecero contro la Cittd,ed alla volta del Pa
lazzo Ducale dncento trenta cinque tiri/eaza hauer mai fat 
to danno ad alcuno * che i  tn cauallaccio d’vn barozziero su 
la piazza della Cittadella. De colpi piò memorabili vnofiì 
ncllaCittadclla Vecchiaie he pafsò la Camera del letto del 
Marchefe Ottauiano Palauicini Scalco della Sercniflìma, vn1 
altro diede nella parte derettana d’eifo palazzo,>vno nel g taf*.
¿no del Conte Cefare Tedefchùvno nella facciata del Cafà 
de Signori Borghi in Borghetto., e diuerfi altri ne Ile Cafc vi
cine alla muraglia oltre San Siilo? ed alcune pacarono firt’al- 
lacontrada del Borgo • Tutti ì polli pili pericolofi delle mu. 
ra,e Città erano guardati da'Cittadini medefimi; ibaioardi 
erano b en forniti d’artigfictìa fotto la cura d’edì Cittadini ; 
fiì vietato il far fottita per non arrifchiare qneila poca gente 
con pericolo della Piazza : da principio Francefco dc’Fcrra- ;, 
ri huomo del popolo fece vna Compagnia di pedoni d fue 
[pefe colle quali feorreai contorni dilà di Trebbia» E cofi il 
il Capitano Gio»Francefco Marnili,e Carlo Aragona Sanfeue 
fini amendueCaualieri della Città vna ne fecero di archibugi 
gicrì i CauaUo,là quale fece pur diuerfe fortite con prigiô  
nia>c morte d’alcuni della guarnigione di ftiualra. ÀH’Alfie- 
ro f̂ olzanhe Bartolomeo Càfali pur arhenduedi Piacenza.* 
jerfo Roncaglia riufeì felice vn’altfa fortita con buono acqujr 
«o,ma il Cafali efiendofi portato per Tuoi particolar’interefli 
]lnfin’ $ Cotte maggiore &  riconòfeiuto dagli Spagnuoiifi qua 
! volcndolo far prigione vennero airarhiijne prima eglicad* 
emorto^hc ancor vidde àafrra* qualchedun del hed&a»

N!cm fempre hebbe vanto dxtfcreiJ piu coraggfofOjAftc mr j
V a  f r #  ii• * \ |i
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k  sù lo flato di fua Altezza. Tutta la rouina de’|Giouani fl* 
ncltafalfa credenza * che il valore fia federe fouerchiamente 
ardito, mi taluoltain cercando il titolo di valorofo-fi acqui* 
ftano per almeno quello di fconfcigliato,e d’incauto . Fù le
vata l’acqua,che di Trebbia per più canali paflando nella Oc-' 

' ;v- ; ti,ferue contro à Molini ; onde in pochi giorni fi viddero da’ 
particolari in gran numero , e dal publico ancora fabricaci 
Moliniin piùgutfe,alcridc*quali eran guidati da caualli,altri 
d braccio galeri anche in altro modo con più faciliti, e mag
gior macftria fcroiuano alle bifogne dc’Cittadmi » In quei 
due,otre meli,che rellò alle (frette Piacenza»non patì, che 
dilegna;e conuenne à ì ioldati per ripararli da! freddo leuar* 
i traui«e le porte de i lor quartieri lafciando rouuinate all’in- 
torno delle mura parecchie Cafe. il Grano v’er» in tanta co*' 
pia, che fe bene in più luoghi non fi fece il raccolto di quell’ . 
¿ano, ne fi puotefcminarc per Tarmo auucairc/cmprc è ab
bondato di modo, che a vii derrata vendendofinonpuòla 
Nobiltihaucr’m contanti la qumtaparre delle fuerendite 
Del vino eraui per due anni. Non manco camene butiro per 
le molte beftie,che ci erano condotte dentro :„cfc gli ordini 
di S» A. foifeto flati puntualmente efeqniti,per i’introduzio* 
ne de’fieni,molto maggior numerod’armenti fi farebbe po
tuto alimentarê che haurebbe fatta la Città più abbondante*, 
ed alla CaualJcrìa del nemico farebbe mancatala commodi- 
t i  del Wuerejc a que’ prorcrui incendiari non farebbe flato fi

- facile l’abbrucciare tanti Cafali,e Chiefe. Vnafalfa credenza, 
che il nemico non fi farebbe tanto auanzato ¿che Sauoia,e 
Criquì f  haurebbe diuertitojche iKoccorfo accelerato in Fra- 
eia dal Conte Fabio Scoti già dichiarato Marefcialie di quel
la Corona,era già incaminatoj. e che finalmente condotto il

- • ; fieno in Città non haurebbe fernito al beftiame dc’particola
- ri, mi alla Cauallcrìa del Duca: fece ,  che molti trafeuraro-

do di pfouederfi,onde finita la guerra per rifornire il Conta- 
dofi fonofpefi itefori: dache cpnchiudo,cbe in tempo de 1- 
l’afTedio era in Piacene più denaro,che non v’c diprefente -

- £ fe il nemico ITuudfe prefa a ficco ,  come la d-efideraua- 
no gli Alemanni» haurebbero fatto vn gran bottino digioie » 
cwtccbitifaarredi,c’fioradei ¿curo non potrebbero fare*

V
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Kii non v*cra di ciò pericolo ; perche fe bene haueaS» A. po- * 
filimi Soldati diforcuna ,  haiie* moke milizie j hauca la 
Mobikd, che di buon core ferma alla Patria,* ed in mancanza * ' * 
¿jquelli; e Preti,e Frati, che fanno vna gran parte della Cit
tì, fi erano di buon’ volere e flebiti correndo tuttia gara per 
farli fcriuere nel Vcfcoato : mi l’opra loro per debolezza 
del nemico non fu mai di bifogno. Morirono nella Citti pa* 
recchi Contadini più per li difagi patiti fuori,che per macan- 
u di cofa alcuna* ' # #  ̂ ' s ■ •*' a
, Venne da principio il nemico con vna animofid cosi 

grande,che penfaua d’impoflìeÌÌarfi,e del Contado , c diPia- 
cenza ad vn trattoimi non ritrouarono così piana la ftrada, 
ft bene haneano a fere con- gen̂ e non mai più auuezza al- 
l’armi, nata, e nodrita io ripofo : anzi, che bene predo i pae
sani agguerritili a fpefe del nemico voltarono le falci in fpade; 
eperche non poteuano Scuramente maneggiare la Ficca il 
diedero a maneggiare il moschetto. Nella Valle di Chero ir 
Sudditi del Marchefe Aleflandro Maria Scoti, del Conte Fa-' 
bioScoti de*ContiRofiì*deI Marchefe Vifdomint, del Con- . , . 
teRiua, dc’Signori Mancatola >c d’altri riduffero a difpcra- 
¿onejgli Spagnuoli^d a lafciare molte Casella ,é Ville, ehe 
vi teneano per lor quartieri ; non permettendo, che da Car- 
paneto più fopra le Colline fi portaflc da'Soìdati del Rè mu-’ 
razione dal cu na forte ̂  ned era lecito a’medefimi vfeir di Ca- 
fa,perche Cubito ritrou-auanfi a fianchi gente,che non lafcia- 
uah ritornare al quartieroicosì Francefco Roflì con akri Sud
diti del Conte Girolamo’ Angnifloia alla volta di Rnftcgaflò, 
Marcantonio Vicedomini verfo Groppo,que* di Groppallo,
Anton Lazaro Zuccari, e Bartolomeo Araldi tri la Val di _ 
Nura,e Val di'Trebbia, fatta in più luoghi grande raccolta di 
Paefani, fi mifero a guardare le ftrade * ed affettare gli Spa
glinoli, eTcdcfchi la notte ne* lor quartieri, doue non per- 
donarono a’ Titolati,e Capitani ammazzandoli tuttije fpog 
bandoli di quanto haucanodepredato nel Piacentino. Non 
fòficuro nella Torretta de* Conti Nicchi alla Bettola 1 Au
ditore del Campo a cui leuarono i Caualli; & Pfc*
fogli haurebbero leuata ancor la vita, come amicone al Ca
pitano dell altro Borgo^ a parecchi Officiali in p« d yn Iu0*

-, 8° &
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go, tenendoli per ficuro.chc più di mille a qucfto ifiodo nS- 
caflcro in due mcfl. Gli Alemani jncdeiimi coìor maltrat- 

Salauk. Ite. ^(nenti diedero occafìone a ciò fareimeutre che non ottanti 
«*/-f «¿.14. ]c contri buzioni, e falueguardic ,  attendeuano a bottinare., 

tagliando anche lorecchic ,  e'I naio a perecchi dc'paefani. , 
Diceuauo, in difcolpa di tanta crudeltà ,  di hauere ritrouati , 
alcuni de’lor Compagni crocififli a gli alberi,& che le Saluc- I ! 
guardie medefime date a diuerfe terre erano con eccetto di ;! 
nerezza da’Paciani fcpcllitc nelle latrine. Cola, che in alcu- j 
ni luoghi hi vera ; cin alcunialtri fece mantello a vendette li 

, pur troppo intereiiate. Quindi hebbero di poi origine le con- 
tefe,chc nacquero có marnici! a rottura trai, i Pacfani,e i Soldi* 
ti del Rè: & già verfo il ine di quella Tragedia in Val di Nli
ra tri Roncouiero, e Vergano, come nella Val di Stirone tri 
Vigolenode’ Marchciì Scoti,e Scipione de' Mar cheli Palaui- 
cini, vennero al fatto d’armi con qualche danno degli Redi 
nemici.Marvolontieri vedeuano i Piacentini m lor Caia gen- 

iti» A* «lì-tc venuta da’confini della Germania,c che forie col fuo trac« 
m/ln Catto- tarcC con riferua de* buoni )oltrapafiaua i con fini dcll'huma- 
lid. aiirà: manco male farebbe Rato,fe haueflero rifpcttato i Mo- 

naftcri,e le Chiefe. Veramente i Minifìri principali del Rè Cat- 
rolico,per moftrarfi anche in effetto Cattolici, condannare- 

■’ no a morte alcuni de'lor Soldati per hauere con fàgrilègi trop 
•r; po ciecrandi profanatele Cale dedicate i  Dio noli ro Siguo- 

rc. Vici alle Stampe vna bell’ode del noftro eruditismo Mo- 
randi, nella quale compafiìonando a'trauagli della Patria in 
tal guiiaprouerbiaua dnemico difouerchiabarbarie. ; : . t 
: D'Italia Bella la piu bella parte ; ‘

Steccato igià ¿altruifurore ivfano? i . v  " , “ 
i Difchiufo il Tempio è già tra noi di Ciano '
■ Il Campo del TI ACEB̂ campo i  di "Marte* r ; ’ c~
Scorre la fiera Erinniin o^ni luoco ' >. V"

Motte contra di Noi barbara Gente, ^
Sporge ter trofeo di guerra ardente - , t

* A  la rabbiaTedefca il ferro c’ / fuoco* ? ■ «_ .f '
Nache guerra difsto ? Cefo fibruto . : . »

Vonhàfa guerra »Empio furor ¿Attento .. (■  * ’
Sàie Tkonor di Dio ludtbrio%e (iberno, - , :
€alpefia#rdtAiflrugge*fiwbt il tutto. Non

V  Ir fc
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Non mi dimentico del Valore de'Parmigiani, che non me » , 7, 

w^piacentini al lorPrenzefedeli hebbero in forte di eter- 
„jrlelor glorie* rwouare l inuecchiato lor inerito col fan- 1
qie decomuni nemici.Imperò che»fé bene la mira degliSpa- 
gnuoli era contro Piaccnza^ome Città più grande più opu- 
lentâ opiù cortinnoda  ̂ lor difcgni, non fi Cepperò tnttauol- 
tatratrencre di qnd del Tarrofmà occupare tutte le Caitcll*, 
c Ville del Parmigiano che fono lungo il Pò,e vcrfo la Mon- ' 
tjgru di là della Parola» palfar o ilTarro campeggiando con 
qualcheitruppa di pedonile di fanti m uifta della Città di Par
ma* Eranfi quiui ritirati alcuni fuorufcici, e Contadini del 
Parmigiano» del Piacentino c dello fiato Palauicino, che co fi 
noi chiamiano in ricordo di quegli antichi Marchefi che lo 
riconobbero infeudo dalla Piacentina Rcpublica, c che ne 
prefero dipoi imiefiitura da i Duchi di Milano » ch’enno allr , 
itorSignori di Piacenza * Quelli già pratichi alla macchia , c 
lìcuri d’vn gran guadagno» pcrnoniitare ncghittoiì tra muri, 
fidiuifero in più fquadre,ed vfeendo ogni giorno alle fratte 
ailaltauano i Tedefchi,che fpenfierati,e difunitti andauano al 
il bufa ne circofianti villaggi* Non ritrouarono giammai có v 
trailo, e Tempre alla Città ritornauano con prigioni, c bot
tino. V. ■ .

Ma perche da principio non donauano ad alcuno la vi' 
ta ; non iapendo le regole di buon Soldati à tutti leuauano 
lattila come fi Tuoi fare à ladroni, hebbero da’nemici me«- 
defimi il fopranome de* Tagliatefti. Quello nuoua milizia.,
Npicì i Parmigiani di minor difpendio, c da’ nemici di mag- 
giorcfpauencô chenon fùigliSpagnuolidi profitto,ed a’no 
lindi tema; la milizia, chea nemici nuouamente introdotta 
fo Mia chiamauano Dragoni. Nome che al primo fuono 
potea atterri re i fanciulli^ le femmine» Quelli Dragoni,che 
fono mofehettieri i  cauallo,con altre truppe à tredici di De-' 
ccmbre fi auanzaro di notte vicino alle mura di Parma > al 
Martellare della Campanadiquel publieodiedcroall'armifi 
gl» Ecdcfiaftici, collie i Secolari ,( il che' per due volte ac- 
«dette nella fteffa guifa in Piacenza ) tutti d’accordo apparo 
J™ati i moftrare,chc non mancaua in loro, nè animofita, ne 
federerfo fusi Altezza. Voltò ii nemico al CcrnoccJwoluogo

r
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della Sereniflìma Camera,& vi fece iirpottantiffimo acqui*
ilo di Beiliamc. Attcfcro fri tanto i Parmigiani i  fortificar 
Codipontc ; egli Spagnuoh fi andarono auanzando i  Color
ilo,ed i  Siffa: Indi alzatili alla montagna hebbero felicemen
te Sala# Selmo« Torchiara# ed altri luoghi guardati dalla gente 
del Paefc. Era giunto da Mantoua vn foccorfo di due Reg
gimenti parte Francefi,parte Italiani,guidato da Mons.Voga- 
rmo,che frette m i con deboli forze alla guardia di Parma. : 
Montcchirugolo incomincio ad efl'ere aflediato la fiera de gli j 
▼ ndici di Decembre con fettecento Caualli,e tre milla Pedo- | 
ni#o poco mcuo.L'altro giorno difegnandouiiTngegncro ne* j 
txtico le trincere fù colto di fpingarda#e priuato di vita#ma nc 
perquefto ceffarono dal lauor,e alla mattina dclli quindiciin 
cominciò lo frrepito del cannone piantato con due batterìe, 
il quale continouò Tempre in damo,giorno ,e notte d berfa- 
glio in più luoghi* La notte delli venti vno vici vn Sargente 
con quaranta mofchettierj# ed afraltò le trincete con danno 
dcidifcnforùrai fouragiunto da molti#che corfero m lor Toc* 
corfofùcoflrettod ritirarli. Ogni giorno faceuafi qualche 
leggiera fcaramuccia,vfcendo que'della Piazza i  far legnajned 
il .ncmicco maili puote impedire I Vfcita , per doue anche in 
tempo di notte entrò il foccorfo,chc duplicato venne da Par 
ma. La notte di S. Siluefrrorinouatoper tré volte l’afTalto, 
nel quale riccuettero così gran danno,che de foli feriti man
darono quatrocartatoniù Montecchio. Intanto Bernardo 
Moroni coda fua -/quadra de Tagliatefripaffatone a Marano 
diede fopra vn quarcicrodi Cauallcria,e con morte di molti 
fè buon’acquifto di Canali»-, e robe. Coftò caro d gli Spa
glinoli l'eilcrfì auuicinatialla Valle de*Caualieri,à Ceredolo, 
d Ziano,e da altri luoghi della Montagna di Parma,come pu
re alhfei di Gennaro dell’anno che feguì 1637 furono 
trattati da que* di Montcchirugolo, che fcaramucciarono 
verfo i’Enza due hore con lorgrandanno.# iì che fchernitial- 
li noue pur dello fteffo partirono di notte hauendo fenzaal
cun frutto fatti trecento fettanta fette tiri d’artiglierìa• Ed c 
cola notabile, che foli du e de i nofrri morirono in quello af* 
Tedio, nel quale molta lode fi deue al valore del Capitano 
Paolo Bonino ed al coraggio djd Capitano Marco Zamperò-

< ì ni^  *
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fli Gioirne ipiritcfo,amendue Parmigiani, che così bene fé-' 
ecro m quel luogo il Pertugio del Signore Zerbino 'Btefciano 
vn’ altro Capo di Tagliateli - co 1 aiuto de gii Huonuni di 
Sant’AndreajChe non mar vollero in conto alcuno ricoftofte- 
rciMimiìndeI Rè,nella Villa di Medefano,th’è del Marchcfe 
f.killazzani Piacentino > tagliaro a pezziduc Compagnie di 
Tedcichivnite Torto i lor Officiali al numero di cent© ¡elian
t i ,  eque’pochi,che auanzaronoal ferro Turo in Paritia con
dotti prigionieri li z j . di Gennaro. 'Haueano per tantoi 
Parmigiani prefa la miiiira del giuppone a'Tedefcffi; e dalle 
frequenti vittorie de’ Tagliateti fi auidero^h'cffi non erano, 
come li millantauano gli Spaglinoli; peUnà’ithioghipiù baf
fi di quà del Tarro tumultuando negauano co farmi iti ma
no è  voler più contribuire all’Pferato Regio. L'tminentifs 
Barberini hauea mandato a Piacenza il Conte di Carpegna , 
elSerenilfimo Gran Duca diTofcana il Segretario Pandolfi- 
m: per opra d’amendue fi mife in piede il trattato di Pace • 
Ifìtcìoficiò dalConiegho della Ciud di Piacenza, fù de iti-» 
natoafua Altezza per Ambafciadorc dc’trè Ordini di quello 
Publico il Dottor ConteGiouàni Nice!li,Cauaiierevener3h 
dodifapere, e dietd^l quale coli'efebire a nome di tutta la 
Patria il redo delfhauerc,e la vita di tutti loro fupphcauale’di 
non volerli piegare a patto alcuno perrifpettode'Cirtadinf, 
che folle in alcun roòdo pregiiidiciaJe alfa fua riputazione. 
Haueano data per^quelfanno lor^ntrate ; non fi curaua- 
nodf afpcttare ancor più mefi Hfoccocfo ¿che fi prometea di 
Franèìa.Mi il Signor Duca, che con occhio di Padre rimira- 
ua troppo veraci i danni, che a Tuoi amati-Sudditi veniuano 
da fperanze tanto fallaci incominciò pian piano a dar’orec- 
duo all’aggmttamento, che percommiffionedel Gran Duca 
ino Cognato fi maneggiaua in Milano. £ranceffate da que
llo auuifo anche nel Parmigiano l’hoililitd, quando alie di
tone bore del giorno df S. Biagio fi fè vedere a mezo il ta* 
§ho di S.Croce vna gran Truppa di caualleria Alcmanna per 
depredare vn’altra volta il paeie, che fi teneua hormai ficu- 
? da ogni altro dàno.Si diede all’armi nella Citerfxo’nri del- 
¡.»tiglterla : fri tanto vici la Cauallerìa del Rota-e del Mayatd 
‘iguita dall’Infanterìa 4 ifortuna> alla cui villa il Tenente  ̂ o»*
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!onello,che guidaua quella gente fi mife in foga,ed incapato 
da’nofiri, tra quali erano molti de’Citradini di Parma,fo di- 
iordinata la truppa con prefa di cinquanta in feifanta Caual- 

* - , li , e con icquifio d’armi, c di fpoglie: gli altri fi gettarono
nella corrente del Tarro, in cui molti miferamente rimafero 
dali’acque a {Torti. A’quattro di Fcbraio fi publicò la pace. £ 
perche qucfto giorno è lo fteffo della fefta di San Gelafo de* 
Nobili Ficiani Piacentino, il Confcglio della Città di Piacen
za ogn anno in memoria d’vn tanto benefizio fi cantare 
mefla folenne nella Chiefa di S. Sauino,doue ripofano le fue 
Venerabili Spoglie i L’altro giorno così da Piacenza , come 
da Parma,dopò c’hebbc S. A. fatto vn’amicheuole ragiona
mento a'Capi delle truppe Francefecol dimoftrare lafedel- 
ti dc'fooi fudditi,e’l danno,ch’era a loro feguitoin afpettarc 

,, , > il promeffo ioccorfo, con ccrnjini di complimentile col de
naro di cui erano m credito, gli accomiatò foddiàfoti. E fu
rono accompagnati per lo Milancfe alla volta del Monferra
to. Incominciarono a sloggiare dal Parmigiano t nemicami 
perche di là fi palTaua fui Piacentino; ed andati ano procradi- 
nando col’vltima rottina dello fiato lalor partenza,fu ne- 

P. Frsnct- cellario, che venifie a Piacenza il Sig. Don Francefco di Me- 
jfc#é Afe/«. Ios Gloria de’ noftritempi > ed honorc della nazion Portu- 

ghefe, il qualefù veduto da i popoli con quelTaffetto, che fi 
vede da’ nauiganti al celiare della tempera la luce di Sant’Er
mo. Reftò S. A. libero da quella foggezione ,  di cui fi Reg
gente Villani hauca prctefo di caricarlojgli fureftituito il ino 
fiato del Regno,e rimborfato il denaro,che haueua fpefoin 

ìitu*.ìtn$ difendere,c riparare la Piazza di Sabioneda.la quale ieneain 
Sébitot- depofico dalla Principeffa di Stigliano ,vnicahcrede di quello 
, fiato ; ed a nome del Duca di Medina las Torres foo Marito 

ne fu prefo il poifeffo da gli Spagnuoli * , - . , . )
, v Venne dt li il prefidio del Duca col Conte rppolito Lin

di Piacentino , che in quel gouerno fognalo la foa fode ricu- 
iando le grandi offerte, co'le quali il nemico cerco tentarlo 
di fellonia ♦ Qucfto anno fu molto triftopcr fa morte dell*, 
Imperadore; dopò la quale morirono il Duca di Mantoua, 
il Duca di Sauoia col Prencipe Primogenito, e l Duca di Cri-

dclfcpiixza di Brente ,  per doue gli Spa- 
 ̂ “  gpuoli
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«noli s'han fimo ftradi alla rouina del Piemonte,e del M6- 
IrratOi ned tanfo! »iberico ilpaiTodiValteUma.ei Confini 
dd Milanefc dall’armi de nemici, mi portatili Copra i’vn’ ê -. * ?
l’altro llato in pochi giorni hanno prefo Vercelli, Afli, Biel
le, iurea, Nizza , Congio , Chiuaflfo, Auofta; Crefccntino ,
Villanooa, Aiano, Poma, Veruna, Strigliano, Chieri, Coni,
Lanci, Trino,Santia, RiueHo, Moncaluo, Pontcftura,e diucr- 
fe altre Piazze, Cotto alquante di cui haucano i Mmiftri del 
Ré Cattolico gli anni pagati inutilmente confummato le for
ze di trenta in quaranta milla combattenti più volte . £ ca
ddi* Cafale, fe per tempo non v’accorca il Conte Enrico 
d’Harcourt,Achille della Francia, il quale hi riprefo Chiuaf- 
fo, rotto per tre volte il nemico,e liberato Turino. Va’ però 
ancor mantenendoci nel Piemonte la guerra tra la Ducbcfla, 
e i Cognati ; quella fanonta dal Rè di Francia fuo Fratello, 
quelli dal Rè di Spagna ior Cugino. Sperali tuttauolta ,cho 
allarmi daranno fin le Concordie, perche quelli otcuriffimi 
turbini andranno a terminarli con vn chiaro Sereno. £ faccia 
il Signor de gli Eserciti, che ncil’anitno di tutti i Potentati 
Chnthaniad ogni altro effetto pretaglia il ¿elìderlo della 
publica quiete - '** • * . . , u :

, 1 X x ■ ' t- * . '  '  3 .

Ctft Mirati dd in Peronajin Hauennaein Lombardia • Fami- 
gli* de'Bombaci in Bologna, ed in peggio • Memori* delle 

K Virtù di Bernardo de* Morati di di Genoa* Cittadino Via- 
, eenttnoj e delle f i  fa te librate io Fiaccala Tanno t if i«

MJÌK.K.MZ10N& S E T T I M A *
l/ f,!.’

quanto più antica «
che fe al- ,é fama*

TN Verona Cittì fri le prime d’Italia, quanto pii 
1  tanto più NobiIc,fiorifce la famiglia Moranda ; 
h fcmpJici congetture fi delle cccdicotcrederc fi potrebbe on 
ginacadaìriluftridìma Caia Bcui!acqua:ndlaqBalcper mol
ti fccoli Pcrfonaggi di quello nome li contano,c’hanno potu 
totrafnsctterlo per cognome,come i  molte alrrc è accado« 
to,nella lor Pofteritd, Nella fabrica vecchia di S Ambrogio 
m Milano leggeualì quello Epitaffio ̂ Andreas Lamfognanut

t̂diolath Etcì, tura indignaijnaUfas fartieeps Coty<dst*onts
E. ^
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hìcpofuit Corpus Mor andini Bcuihquij:>ftbi olimi ¡¡¿eretti ft- 
dchjjimi-jinno Dòmini ¿io*] Amichiti memorabile. Giu- 
fepp. Fanoni*) così ne {cnue[^4’ Morando Ver&nenfi j nullo 
nuqua tempore memorando,adtnnenio Illustri/¡imam batic prò 
faptam anno l lyoJ^parlade’BeuiIacquO^ratei/fìrOrigfii?, 
laterVroceres cntm,qt*ibus Verontnfis Befpubhc* tunc'tcrt/po- 
rts regebatur, Morandus ttle animi,coxporn , ac fortune,(tank 
rt inni ani a Germani* Princtpibusemanante .edappunto fii 
Germano di Patria i! B. iVforando Monaco CUinjacéfe,difce- 
polo di S.Vgone; Abate di S. Chrittoforo nei Veicoato di 
Bafilta. Riftoratore del Monachtfmo in Ouergna * e a confini 
di SueuiajPadrc di molti Rehgioiì fantilfimi '» non mcn chiaro 
per Nobiid dc’natali che per miracolila cui Vita nella Bibbio 
teca di Cluni hital p^incinio B• Motandm ex Germanis par- 
ubus Nobiltffimis ejìortusNatahb,Anziché pure àtépmottri 
nel Regn » di Polonia fioriuala Famiglia Moranda , la quale 
còferuauaalliùza, ed amicizia co la caia Moràdajdi Verona* 

' Pochi anni iono>che Lodo, ico Morandi VeronefeiGentil 
huomo,chc tìrì’ad hora è itato per tré volte detto al Cófola- 
comprimi digititi di quel fiublico,per non obhgariìad habi
ta t  in Polonia rifiatò vn’hereditì non ordinaria di Hzechiel 
le Morandi. In vn petto generofo non può la cupidigia dell’ 
oro cancellare imprimo impronto dell’alJczione natia verfo 
ia Patriii».. Se vien creduto da faggio il fuggire ufhora 
la Patria ìc però melai Ugnine.,, à .crudeltà l’abba tuonarla 
fen5aigrauetoccafiouc,;biidel forinoli tipo de Sdorarla tifila 
partita. Il folo fumo d’Itaca fua Patria,piti torto aipeftre (af
fo (fcòglio aianflo) icheihibitazìpne cuulc>fe (p fpjrare VliiTc. 
Chi ama pitiche la Patria il primato fuo commodo i perde il 
aomc di buon Cittadino ». Dettartene quel gran Cuore in ab 
bandonando laPatria>diftillaaa per gli occhi il core. Hò vdi 
todavnCaualier Piacentino,feudatario nello ftato di Prenci 
pttftranieroivo de’più rari ingegni di quefto fecolo : enei fi 
pièom oidi quel poco ddjKtc, qual fucchio nella. Patria, di 
quantovino h i beuutPtin^ptto-ii. corfo .della iua Vita sù la 
ftato ,neiqdale per rodaggio d vnzio jniìn da giouane venne 
inalzaro a Nobihrtìaw giurifdizioiie. ; . , ■■
¡ Tre dittiate famiglierei cognome Morando fono ito Vero

I * \ - +* na:



nuli ptittA higpcr iiDprcfa yn pepile* cHp $fte$rg ;uellc zantie 
TllcompaHo;cd è ridotto m vn <olo fancu*Ho,faqoitofo ,V di 
garbo,il quale dalla Cala de!Conti Nógaroti jtrahe ¡1 langue
Eterno, ¿a sco n d a , hà tré ricci nell’arnju,comc' la Caia
de Conti Ricci di piacenza,è,numerofa forfè di dodici Cafa7 
.te,delle-quali al prefqntqci è vnCanaheredi Malta . la  Ter 
zatiioilà w quattro rami hà per imprefa va^eijricro sbarrato *Dat. Taur 
<oo tré fteìle,e nel càntero vn;fyloro:l origine di lei viene dal ai*1>76. 
Bcrgamafco/iel cui contado è Calie l-M orando. E di que- 
Ita ci e flato Federico Morandi Caualiere de’SS. Maurizio, e J*; ** £*• 
Lazaro,Gentilhuomo della Camera del Duca di Sauoia;pro '*4 
uilionato di centocinquanta fcudidpro ogn?anno j cd inopie? 
gaco con cariche iinpQrtanti^ìrac.. .  ̂ , t . ‘.V
, -î iroianiq C ortepple^ neliTdqrie di Verona Colmo 
Monadi,che del .nome di quei pubiicoìi ritrouodjl *' ' -
có rteggio con altri Caualieri in Zetuo per làìieina di Cipri: 
celebra parimente Ffaracefcq Morandi Sirena¿buomo di gran ,, %
de erudizione jed'isqufliita dot trina,Lettor publtco in Pado- ù 
marnato dal Sjgpnio,dalManuzio,e d«, pruni Letterati delia • yd 
fu? ed . Nelle Imprefe di Giouanni Ferrp vien altresì iacUt " | \
tovti’AIfpnfo Morandi> Periona digrande Ingegnoje di bÌuor ¿Mirandi j* 
na letteratura. Leandro Alberti tra gli huominililuftri ti&wa * 
Forlìannouera Cecco de’Roifi,& Nereo ¡Viqrandi^mcndu  ̂
chianilìmi in Poefiajl’vltimo fu conofciuto dal Petrarca,chq 
ne Ile lue Pillo je tal’yphja qe f i  degno ricordo* Lgiî è granjQr 
del’effer lodato da ipfAfon^idegq^diilode. . ■ . , n *

Girolamo de’Rodi neìi’Iiloria di Rauenn ,̂fifprifce de} 
nSl,chf 1 Popoli 4 i Cp.fnacchio gi^tibelJati,  litorqarono i  
¿mozione per opra di GherardifMpraqdi^h^cui tnaui ver- - "  .* • " 
io ¿c'Rauénad rinouaronoil giuraménto d| fedeltà * Sotto il ’ , ’ ’ .* 
Pontificato di Leon Decimo il Dottore Giacomo de’Moran- . - ,
¿i le ne paifò due volte per la Patria linbafciadofe alla Corto . - 
¿iRomaied in Rauenna fabricò jì propriefpefe la €h*efadi 
 ̂Girolamo.fn Bologna ildignidiptro, Monail r̂adel Corptt* ' / ,

fijw^hebbeprincipioìdaÌla.^C^^iq^de'Vi^idiFerrara, > , »,
Jaj Suor’Arma .Moijaqdida Raoénaiome (emione il P.Crai* ¿ r tem ¿¿fi
^Giefuita êd ajtri Antori.il. Bernia Telluccini nel ino Poe M ^  *
^di Artenaidoroimroducendo luoghi da cacciai dajjpfr*!



¡4» M t U  H ò m tr x , n  f r a l i  a
f te^giardini ameni,fontuofi palazzi,così li raflomiglU ^

• 9 fft-fittilityìfa^ t  htOVMndì i'-'" ,. ;
. -, irM*tefcO>e Marco èanwo Tèe fi Grandi* r 

All*impreca di Siena per lo Imperadorc Carlo V.Jafciò la 
-n vita Piermamre Morandi coraggioiiifimamentc combatren-

 ̂ do . E Morando Morandi da Raucrma Valorofo Soldato hi 
' ' * fama anche immortale nelle memorie di molti ¡fiorici. Mar- 

M ‘ canconio Morandi Dottor di Leggi in età ditrentaott©anni« 
' / V  5 flato Auditore dell Eminentiflìmo Orfini legato di Romagna 

& dell’Emincotiifimo Capponi Arciiicfcouodi Rauennajpo 
fcuOcnerale Vicario del Cardinale Lodouifi Arciuefcouo di 

, BolognaiHi lo ftelTo con Cefare fuo Fratello fatta proua del 
peregrino fuo Ingegno in drnerfi componimenti di Lirica poe
sìa Tofcanaje bé fi vede alle ftampefri l’ofcurità degli inchio 
fin ftc!kggiarc,quai luminofi Piropi, vaghi akretanto, e fpi- 
ritofi concetti. * r ' j ' s : v ?

Csp.ù Ritrouafi tri le memorie antiche di quelli Caia, che per 
? * rt n%i ̂  0cca 0̂nc di certa Guerra,che faccuafi contra’Pauefi,partirò- 
umbar J ■* n0 Rauenna due Fratelli,  valorofi Guerricrul* vno de* quali 

haneua il nome fi dio del parentado^ perche egli era di mol 
1 ' ta forza,d’alta datura,robufto,c fiero vii Morone chiamauafi
‘ ' - da*SokUti ,onde poi ne refiò il Cognome tri fuoipofteriin

Lombardia ,  Ne Parma de’Moroni farebbe, come effi referif 
cono,differente da quella de’Raucnati Morandi,(e vn Giaco
mo Morandi,che lungo tempo feruì con gradi di milizia i  Ve 
nezianijtion fhauciTe variata per bizarria con vnquarto rollo, 
edvnoazurro* ■ - i < ' - --

Campì nàia ** Tuttauoltanon può e(Ìere,che molto antica ili Lombardia 
Vuadts. 1* Caiata Moronhpoiche di quella fù quell*Alberto Piacenti* 
Jlsim. Pi*~ no,che del 1178 nella Patria fabrrcò a Chiefa degli A pollo- 
(tntm \ li, horS* Rimondo; già Collegio de’ Regolari Canonici di 

Mortara,poi Spedale,ed hor Badia di Monache Cifterzienfi • 
Del Collegio delfici di Piacenza fù il Dottore Tomaio de* 
Moroni,Medico,e Configlicro del Duca di Mt!ano:fù Caualic 
re,feudatàrio Piacemmo^ Conte delle Ferrerei in Val di nu 

lugatJH.é. rafabricò il Catta Ilo di Anate. Altri nel Piacentino fono di 
ama 1 f 1 tal cognonrvc,c’hanno molti poflefli,e facoltà. 1« Milano fio

ri il Conte Girolamo Moroni: quegli,che co la mano ,  c coi 
* *i • ■ fcano

*

i
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¿„no ín fícuro riduifc le cofe degli vltimi Prencipi di Mda- 
no.*Il Bugatti 1° chiama huomo di bclconfiglio,diafiutoIn-

t  ^

~ i* * ^* * 1 ■ ' 1

{jpiUVHJV -------
toad» cantaride della Raía di Corte. Et ben gli parae 

j., La Corte >* Mar tcbet empeñoso ¿e feto 
Ondeggi, et legni più ficurt affonda 

,. Haggto non -»¿¿be altrui moñn il f enfierò,
¡ l /oidi f cogli >e di Sirene abbonda.

Gettò l’anchore nella burafea; fchiifò lo (coglio , fuggì il 
naufragio .Tene per lo crine gran tempo quella Fortunale 
fciaprc fcarfa de’fuoi fau ori verfo del mento , porge appena 
il mano, che di fubito ci volge il tergo.Muc più più volte m ab 
bi dono la vita peraraorc della Patriare deJl’vIrimo Duca Fra ’ ' 4#
ceicoifù prigione,patì trauagli. Il Moriggia lochiama il pri-;Mor,l SM* 
juohuoinodi (lato, che i  quei tempi fi or ifcc,& Viceduca di 
Milano. Il Guicciardini gli di titolo di Grancancellierodel 
Duca,& Perfona di molta autoritàrdoue per eloquenza, fot* Cuìtt. 6b.it 
tigliezza d’ingegno,prontezza,ed ifpirienza,& per hauer fatta 
più volte rcffftenza alTacerbità dello F. Sorte nimica > riufeì 
huoinoper que’giorni fi di fallrofi memorabile,e Grande*1> ■

Coftui collega Leon xcol Duca Maifimiiiano.'grimpcgnò 
peteinquanta milla feudi Piaeenza»e Parmajfollecitollo contri 
iFrancefi,introdufíe in Lombardia gli Suizzerijcol mezo del* 
le cni armi liberò daU alfedio Nouara cola morte d’otto- * 
milla Fraacefi • Fece entrare nella Francia gli Inglefi,dilato 
lo (lato del fuo Signore fin’entro quello de'Veoeziani. Siri* 
trouò a (Tediato in Milano da FrancefcoRè djFraucia ¿ c lo 
ftcffofuo Prcncipe perfuo configlio ftabilt farrefa derelitto 
¿í’CoJíegatidnfidiato da gli amici per liberarli dalla feruitd 
degli Suizzcri. Riunì la lega per lo Duca Francefco col Pa- 
pi» co l*Imperadorc;co,prcncipi d’Italia : rimile nel pofleffo «
di Milano gjli Sforzi, co la morte di ventidue Capitani, e tré a.
milla foldarideirarmataFrancclcfconfittaalla Bicocca,e col ^**^*1’ 
«eco di Genona •* Scrinc il Domenichi,cheglifojo mancg* *j)on$u 
fiò le facente di tutta Italiani lui era addogato il goucrno fag.iél* 
yllo fiato,e della guerra ; fi difefe in Milano dall Almirante ; 
«Pancia * Infupcrbiti gliSpagimoli ncUa pt îoma del Re

j
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Franerò incominciato poco.o nulla filmar il Doca’jil cui fla
to diceuano per ragion militare appartenerli aH’impero. E 

•“  ‘ ' ¿abbicandoglie il Moroni connuonaJeganon prouedefleà 
bifogw delÌUo Signore ì  l’imprigionarono colto sii la parola» 
del Marchefe di Pe fcarafuo tìnto amico. li Duca al t’hora re-, 
i’tò ferrato in Cartello ; i Cittadini furo cofiretti i  rieonofeer

»

l’Impero. Eccederne fouentc laGiufiiziaiela Clèméza d’vn 
prencipe vieft’eccliffata dalle tirane maniere d’impetuofi mi- 
mitri: Sopra la vita dei Moro ni difegnaua D. Antonio da Le • 
uà: ogni Soldato minacciala taccole itragi aH’italia,ncnfa- 
pendo in altra guffa, che con mancamenti di fede* e con mi-rj 
rtaccie fegnare la parzialità del lor affetto verfo la Calad’Au-. 
ftna» canto nimica dell’ mgiullizia. . l/lmperadore , che ve-, 
noto in Italia dcoperfe ìlmal Gemo de’fuoi minirtri volle fol-

* leuare i Milanefi,cbe fi lagnauano nelle feiagure del loro Pré- 
J1 *' cipe,fendo necedìtati ad inchinare l’autorità di que’fuperbi ,

die per hauere eccedo di potere » con ecceda d'mfoletiza ha
* ' * ueano tramutati le preghiere in comandi,ed ^comandi m vio 

lenza. 11 Duca rihebhe lo fiato : che mal conuienfi a Giufto 
Prenze tenere ingiuftaotente l’ altrui« Il Moroni ftHibetato: 
che non è bene tener prigionie!!!! per la Libertà (iella Patria' 
non fi cura della propria» vita. 1

Il Moroni ie ne pafsò a Napoli col Prencipe d’Oranges. 
Morì lotto Fierenze affediana da gli Imperiali « * Lanciò di si j 
Anna Moglie del Conce Madùmliano Scampa Marchcfe* idi{ 
Sonzino, Cartellano di Milano*; Donna » che.dadiucrfi.Au-» 
cori vieu celebrata per» valore»e giudizio trafccndehtfe la con-’ 
dizione del Serto i , \ , {

t ' / '  ' ’ ‘ Cablila Moglie di Catelano Gallérati Cavaliere di antica
•« , v Nobiltà: Di lei, e di Leonora Morbni'Bottatrà le belici d’it*-
; i ,*» fd ricordo U Domenichi. ,* 7  ì ; , ' 1 ^ » , /  _,
Al;b. Cuce, . ,^10uf nm Cardinale di S. Chiefa/lcgato di Bologna» Pre- 
m Vita \Pau «dente del Concilio di Trento:huomo erudito>c’ftcbbe mol- 

 ̂ benefizi) Ecclefiafiici,Nunzio già nell’Impero, Protettore
- ; de Regni d Inghilterra» e d’Vngherìa., Protettore de’ Mona»
,,  ̂ . ci Gieronimiani, Compagno di S. Ignazio Loiola nell’ ere-

1 ** . zione del Collegio Germanico, Vefcouo di Nouara,e Pren- 
cipe: vn voto/olo per ,1q Pontificato gli aiuncò bel C onc IauP» 
di Pio V. . " . sfor-

l
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sforza Moroni Ciambcrlano,Caualiere,& Senatore deH1 

tepcwtorc Generale Commiflano degli efereiri
del Re Ca«ollCO *n Italia marito di Camilla d’Oria nipote di 
Andrea Prencipe di Melfi, ed Ammiragliodi Carlo V.

Nacquero da così gran Signora, vicitadal pm nobile, e 
chiaro (angue di Gcnoua , Galeazzo Vcfcouo dì Macerata e 
Orazio Vefcouo di Sutri : & Girolamo Conte di Pontecoro- 
no, Nipote di Papa Gregorio x 1111. per Ciuiade'Bclgioio* '
(i fua moglie : il quale fu Gentilhuomo delia Camera del Re * 
Cattolico, Gouernatore degli flati d’Auignone ,  ficGenerale 
deiformideliaChiefa-  ̂ t : , . " -

Sono diuerfi i Morandi di Piacenza:alcun hanno luogo tri 
ilPopolô iltri tri Nobili; come pria l’hebbe nel foggio degli CAP‘ U1 
Scoti il Capitano Giacomo Mora»di, che fu Generale delie M$ràndu 
aque del Pò: carica così ¿limata,che anoftri tempi l’hcbbc H 
Capitano Alberto Riua Nipote del Caualierc Bartolomeo 
primo miniftro del Sig. Duca Ranuccio;cd boggidi la tiene ia 
Guiderdone de’militari trauaglijcd’vna lunga, e fcdel forni* 
tù,il Conte Ranuccio Rina Figliuolo del Caualiere^d vn de* 
primi della Cirri di Piacenza Tua Patria »Giulio Celare Mo- 
randi Figlio di Giacomo nc’fuoi primi armile flato tra No
bili in Confoglio, & concorfe nel Vicariato VrbaooconSig*
Giacomo Nicelli Gcntilhomo di antica Nobilti : foruìalia 
Rcpublica di Venezia Alfiero di Corazze, e Capitan di Fan
ti: Hcbbc per Moglie vna Sorella del Consiglierò Guardata 
Piacentino, che pur teflè morì al goucrno delia Citti di Par
ma i Se da lei nacque Carlo Morandi, c’hor attende allo Stu
dio delle leggi per feguirc l’honorate vefligia del Dottore 
Marcantonio Fratello di fuo padre gii Podeflidi Altamuta* 
bor’AuditotcCriminale in,Farma* , : :
1 Celare Campana, degno Ifloriografb,t Scrittore di mpltt 
autorità : trà que iliache del i % 7 $. tettarono Feriti, valoriofif- 
iimaincntc combattendo, flotto la Roccclla perla Corona di 
Francia,cómcmora il Duca di Vmcna,il Duca di Ncmours,i|
Belionijlo Strozzici Caualier Morandiicrcdnno alcuni,eh cs 

f̂cBolÔ QCfc* ' p t 1 ’ i * ' ' 'i} \
; 1« Bologna ècoti antica la-famigliaMoranda >
m Con figlio del Anno I » 0 ; WS»® *

X x rlB
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rie del Gfeerardacci : cofi Dotto di Guidotto Morandi , & 
Marco par de’ Morandi in compagnia d altra Nobiltà della 
Patria Furono proclamati da Enrico VIL .come rubelli dell* 
Impero Germanopl quale poco amico alla Chieia non con
tento di hauer iottofopra riuolto con molti ftrazij la Lom
bardia volle (correre laTofcana, e incrudelire contra ì Ro
mani, minacciando al Papa, e difegnando fopra il Regno di 
Napoli, fù airimprouifocolto dalia morte appreflo Boncó- 
tiento. Chila piglia contro la Chiefa, la vuole contra Dio.il 
fuo fine non può edere » che di rouine, e di caia miti .

In tempo,;che la Città di Bologna era opprefla dall’artni 
di Braccio da Montone, & temea ancor quelle di Nicolò da 
Ette Marchefe di Ferrara ,a cui 1?erano dati que' di Cartel S. 
Giouanni, l’anno r 417.Ventura,& Giacomo di Bartolomeo 
Morandi foro fpediti al gouerno ¿ ‘alcune delle più forti, ed 
importanti Rocche di quel Contado »Brano nell’armi, e te
muto tri Cuoi fu Traiano Morandi, il quale del i jo$. percl- 
fere partigiano de’ Prencipi Bentiuogli entrò in fofpettodi 
qualche fedizione > onde partitoli dando luogo all’inuidia fi 
ritirò a* feruigi de’ Venezianiani col comando di trecéto fan
ti, e venticinque Cauaileggieri ; Siegue il fuo efcmpio nell e 
prefenti guerre del Piemonte Gio. Battifta Morandi, giouane 
fpintofo, A Ifiero di Corazze per fua Altezza Reale * *

Gode la fua Famiglia,ed hà fempre per lo addietro godu
to de'Magirtrati della Patria ; doue felicemente più volte fi è 
rirtretta per rinouati maritaggi colle prime Famiglie di quel 
Senato, Marifcota, Lodouifia, Paleotta, Legnana, Bianchi
na Gozadina, e fimili. Riccuette altres i molto fprendore da 
Benedetto Morandi, Huomo di Lettere,e loquente Oratore ; 
il quale fu a Federigo IlI.Imperatoreper Giouanni Bentiuo- 
glio Prencipe della Republica, & riportonne per fé, e pofteri 
Tuoi la Cefarea I mprefa dell’ Aquila col titolo di Con te Pala
tino , e’1 priuilegio di legittimare i baftardi, oltre molti altri 
bonori • * ' * . *>"  \ 1.
•'Haueavn gran cuore; non fapea credere con Ariftide,che 

honoraca percoffafi'dee ftimare qucllad vn legno nobile.Sep 
Pg «lai pazientare quel tortOjehe gli parea fatto alla Patria : 
ita n e  {adendo Pio Secondo data,  gli Atnbafciadori di Sic-Wm 4 « ^

\
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. .  l a  precedenza,pofponendo que'di Bologna ; egli iene ri- 
rv iri modeftamente con vn libretto frfe Laudibus Bottoni 
l lttt0 al Card male Gonzaga, e egregiamente foitenendol* 
¿;ca riputazione e*l merito di f«a nazione. Molto gli è ob
erata la Patria;fu egli il primo,che con erudizione fp tega ile 
le memorie di quelita,& publicaifc cofe,che apparteneflcro 
alle Tue Glorie • L Alidofio,e 1 Caualiero Cafio hancelebra 
tojc per armi, e per lettere Neftoredi Benedetto Morandi ; 
pottore del Collegio de'tìfici,gran filofofo, & publico Let
tore di Bologna. Bernardino di Gio.Anton Morandi fù Dot 
torc di legge,Apoftolico Protonotario,Canonico di S*Pietro. 
Giouanni di Camillo lafciò di fe gran fama j fù del Collegio 
de'Ginrcconfulti, & d i lui leggonfibcliiilimc micrizionisù 
le pnblichc Scuole di Bologna; mori Anziano del 15 96, Va
lerio di A  cchille, & Virgilio di Giouanni fono fiati Dottori 
delfvna,e l'altra legge • Ambrogio Dottor Teologo feruì al 
Duca Guglielmo in Mantoua,entrò nell’Ordine de'Canonici 
di S- SaIuatore;fù Abbate di Molti Monafieri,& Generale del . 
la Congregazione:huomo letterati Ili mô e d’ottimo gouerno» .
Il Padre Morandi Giefuita fi ritróua nell’lndici coltiuare la 
Vigna dei Signore,coli piantata dal Gran Sauerio,ed inaffi a -4 
tacol Sangue di tanti Religiofi della fua Compagnia : Pcrfo* 
nache volo ntieri fi affatica per Tacquifio dell anime, .

Il Caualiere Marcantonio Morandi,che fu pronipote di Be 
nedctto,cd hebbe lo ileifo grado di Conte Palatino , fpcsò 
Giulia de’Gozzadini Sorella del Caualiere Camillo Senatoc 
di Bologna:& da lei nacque il Caualiere Alrifandro Morandi; 
che da buia di Loiani generòil viuente Marcantonio Moran- 
d;cd Orithia moglie di Gafparo Bombaci Gentiluomo Bo- 
lognefe, Autore di eruditi componimenti di profa,e rimanilo 
fiografo della Patria,il cui nobiliflimo itile c per vincere il 
tempore per trionfare degli anni. La Deiccndenza de Boni c- 
baci di Bologna fù felicemente (piegata in quelli verfi di Già 
cinto Onofrio,Poeta che con altre opre del peregrino iuo in
sano,nel Latino, e nel Tofco hi riportato da più crudi« ap: 
pùuio grande,mi non: maggiore del merito.
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' 7 y ccßom kac‘iorum ßem w ate

Hyacintbi Honuphrij Carmen.
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lemibi, Túufaty¡rouftricmq\ can amus Auorum,.

ff i t *

*H t w

D  vlVcí multis Sobóles Bombaetafeclts
In Vatrta ful gen s vario ynrtutis hon ore, . •-»
Dtcmecum,& mentas laudes pangamus amicU, >

Felfinadum Vápulos,Prbes>Regcmq‘, potentem
Franabatpulcbrts componens bella Trsuvtpbis¿ •«.
Bombacijfulfere Vin facroque Hymcnao
Semper tn hoc tempus tuños genuere Nepotes

í̂í<\ S .  Tune Ioannc ortens Marchefius,& Gultelmus. eilest* ac—» /
Parce Eccl. Muesvterquefuitpatrijseleciustnoris,'  ̂
Hierem.Ar- Bt furgens Vguccio Conful tn Vrbe refedit* 
etioi Iib. Re •patruus,atquc Nepos ex ipfa íltrpe Iacobi
«hart«*»8. Tumcctiam (ftqnandum efif vnä tempore codan 
Arch.Iib fie Indutitrabeafafees babuereparatos, < r' ¡ f , 
forai.P.cbar Stcfe difponcnsplacidts ferutre Tyrannis

Vrafciafatorum  tacita Bjfpubltca d tx it  .* * - 
Vna Oomustoti cuneando fufficit V \ b i, -1 * ’ v 
A t  Marchestj natus C o n fu l,&  tpfeloannes 'ä 

Archiu. Ilb. M ilito* tn numero bts-fentsfultus j t g n a t i f  
Soc etat. #r Margarritam d u xit,q u *foror e x t it it  alm i . ‘ 
mar.'4rcb!. Vrincipit e x  magna Tepulorum gente T a d xi 
Iib Rogic t Coniugis &  Soror Ef lenf i  cum T r in a p e  n up t*. 

la°Magiftra* ^ ^ r*o r b iítcfó litp B o m b a cta S tella r(fu lfit ■ '
»4 Q&ob« Stemmatecohim&o portans No&emque» Dicmquc: 

Nunc alium memoro generatum loanne Iacobum, 
HifbBonon. Qa*f*(*dens folto coluit cum Plebe Senatum, 
intuiufcri- "Purpureaque toga pro libértate locutus*
pt* Ghcux Hincfubstas borrens fcripftt F¿fpublica leges,
daccij., ,*,.1 Cumquermnorfocijsexclufusab VxbeTadaus 

jírmaque Felfmeum contundía Fauetitia fenfit,
Htc loannemaltumgcnuit; Pater ipfe Iacobi>

•» . a * ^Û ica qutftcrrti bellis monumenta vi dere, 
per B íitol ! iftú*conflatfinehmincdarum,
de Tamara* (&um nouafoluebat Dotem R̂ cngheriacontux)  
o¿s NtiC. 2¿od[c cognatm granáis Matizo litis bares
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tur altri fponftdtcens folcmniaP eiba» ;
yrodijt bis Confititunftis jintoniustex quo : . j ^ g
paulusequeSìDoSorJ\i mana d in a  linguai '[ \ [( . 
laureaGracorumcontexcnsftrtalatinisi 7[.
Borbotti] eii gladio Hpmanam offenfus ad jircefn* •.  ̂ ^
Traterproltpotens Antony Bartoholomaus ' , ~
BÌsfcnosJotidemqucfcfens ex Coniuge natcs '
(gii memoranda meis Coniux hac Sigma charnu) , 
Itatorum numero priuatam condidit Vrbem > . . . , 
•pontiftcts iuJfuVopuh VexiUa tenere > -r  ̂ }]o6
}Itemeruitjcircùmtanta nam troiercdunàan? .
Se Patria Topulummenta genurjfe canebat» . r , ; .,,
Hteronynws natos wtcr tot floruit;iili "• , ,
gel fin a tam dotte /candentifui era Scpbi/t , ■— - - -  ■ , >
bifora fumma vtamfulua fi gnau tt arena* ; . IJO7
ìpfeTaUtinum Comitcmavxtt Banhclotnar.m, - ::
Bernardumque Batretn Laurenti} protuliti Ambo . 1$6»
Per forattipati excelfa ine ejfere Coborte, ; r Ij8)
Pna[uperfiiit ex 'iflis Her/ìlia,qu4 nunc % '
Esl'Za’mbeccarjj Coniuxjpcs magna Senatus» t : «* sr '
Ftliksat y ero fen io ris  Barikotom'ar - ' . ' « '.,ì ' ' .
luraMagifiratusferhans\jintonius Vrbis r l •"" ■ '
GejJìtjqua por tan t Plebis P’exillaTrilntni. ' .
lime Ioannes nafatur rnde ¿intomusalter > s
Vrodi}tJ)o/que ambós magno clangore tubantit - < I 57J
Hluftrt excepit fublimis cuna fede»' • ’ ; * *°5
flamini a ¿intoni} Sororelcfifijjìma Virgo ' 1, ‘ ’
Se gejfìtclaufirts cplefli cannine dignam* 11 ;
Compofuitque/ibtmixta Diademata lauro» ' * ■ * ’ ;
f  une autem tilius diuerfa ex Coniuge nati ' ,r
(Tempore prace fjit ih al amo Sampetrìa l\àttam) ‘ : ,
DomminicusiGafparque’PÌrenti&  faptusipfi
Eleft 1 in Patria vtrumqueimpleuere Tribunal•
“Maxima fpes Generis Gafpar iam ducere mauuh J J
Griihyam forte parem de gente Ttforanda ’ l t .
tyondentem vultupulcutfé Prole Parentem» ; ,
Intcrca calamo rerum monumenta ruinir - r v ,  ̂ , \
ihcit hicitcrum cupiens mox yiuerc Ciuet* .
lunqneTatris Patri* dignumfc nomine reddit* ,

- * Ecs*

A lido f. JiB. 
A c i m q  Con 
fui.ArJjdof.
) ib Cotìor  ̂
Bulla untile. 
S.Fet.m Bui 
Ja r. Cai os 
Poeta Lau
re a tus 10 
Epitaf.jllu.« 
tìr.Viroru® 
Hiflor.Bo». 
non. Viza- 
ni].

LiB.Antiat* 
Colui a pud 
Magiflraiu.

Alid.lib.C6
falouier Po
pulì* fiuc
Ttibuo.PIc-
bu. *-
Ltb.Aatian.
C ó fu l.a p u d
Magiftrac».

Lib. Magi- 
fl rat.
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34« DELLA HOUILTA* D'ÌTALI A
Perche Adola di Gafparo Combaci era Moglie di Nicolò 

Ghifilieri/cguì quefta FamigliadcJ 1445*l* parte di Filippo- 
Maria Duca di Milano onde neretto fùorufcito co'Canetoli 
Lodouico Bombaci.Scnuc il Vizani,chc deli 4To.ritrouauan- 
fi fuor di Bologna più di mille huomini de* Bombaci,» Cane- 

: ; : toli» Ghifi lieri, Fantuzzi, Pepoh, Ifolam, Vizani, Ramponi,
■. j i - - 1 Le^nani»delle Corregge,*Anticonti, Vsberti,Felieini, Alber- 
‘ ;r 11 gatl. Conti di Panico, MuÌotti,da Sala, Mczouillani, Argili j 

- ; Montini,Vliuìeri, Buon figli, Cazzani, Campeggi,  Oftefani,
- . . Merlini, Muzzarelii, Gombruti» Boccadiferri,Fufani, d*Ab-
> " u ■ ’ bafeo, Cazzctti, Muflòlini,Maftellazzi,da Viilanuoua, Piza-

' ni, Giona netti, Panzarafi,Ambrofim,daCanò,Bcroi,Enoc- 
1 chi, Albertini, Vaflclli, Zontini, Tetti, Cortei lini, Piateli » ,

* paImieri,Romanzi, delle Fratte,Montcceneri,.Guaftauilla-
ni, Copoli, Grugni, Conti, Grafagnini, Leproietti, del Dot
tore,Zazerini,ed altroché la parte del Papa fofteneano sii có- 

r . g fini contro quella de’ Bentiuogli, hauendo a loro fpefe con-
blcUt dotticon tr  ̂ Soldati Angelo Pio da Carpi,’ e’I Signor di
¿i#. Correggio. Alcuni de’ Bombaci fi fermarono in Reggio,on- 

- r de ne venne Gabriello Lecteratillìmo,cmanierofo cortigia
no, nel fuoPoema celebrato dal Carmiani Piacentino tra più 
felici ingegni di que'tempi: Terni alla Cala Famefc > a’Serenif- 

- ;» ; , firni Ottauio, Alefiandro,e Ranuccio ; fu Mattro di Camera
. , r ,( del Cardinale Odoardo,a’ cuiferuigifini fuavita :compofc 

r" ' l’A lidoroTradegia,che fi recitò in Reggio|al!a prescza di Mol 
-, * ti Prencipi,maffiiTie di AlfonTo Dnca di Ferrara,t di Barbara 
„ i d* Auftria Tua Conforte :Hcbbe Palazzo in Parma fornito di 

Albtrg. nell. pi“ ttre,e di marmi; morì in Roma, doue fù fepolto in S.Ca- 
dei Card ■ ferina della Rofa auanti la Capella da lui eretta di S.Marghc- 
Idta del Se• rita • Fabio Albergati, e il Caualier Guarini ne fecero molta 
(ret.p.», Rima: ed Aurelio Orfi Romano, Pocra celebre -, cantò le fe

liciti degli Horti Tuoi, le delizie della fua Cafa Hebbc Mo- 
' . gbe de’ Zoboh, dalla quale Rinacquero Afdrubale, ed Anni

baie: l’yn’cl altro paria! Padre di merito.
t Annibaie valoroiìfiìmo Soldato Tcruì gran tempo a' Sere- 

niffimi di Tofcana,& mori alla difefa di Ghiauarino nell’Vn- 
'  gherìa: di lui habbiamo quefta memoria a S. Profptro di Ca 

ttcllo in Reggio \Anmbali Botìjbact̂ natHrA bonitatts cp ftti*
. - . viucn-* \ \t
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yiiitudi T*tÍofíent dfiecuto: qttt apud 7 res Magnos Etrnna Lu
tti i» honoraria mlitta ordì nemtmox ínter cent*
[tlttíos Vroctres , qui l J 94*jí ntontum Mediceun, 1» cfcedî  N 
ttontWnnonKa fnett comttatiac**fcrtptHsJ& nemsni tn Iaua- 
míaTurcarumobfidionc vindicado vmuteinferioroccubuit.
¡timbal framfupr a charitattmfraternam re damato ,61ó.vt 1
(ffius rita apudexttras naílones affa ¿ínter Barbaras ext tuffa 
¡ft,nomen faltan inTatrta tnexttnffutn remneret'} ■ - : '

Adnibale huomo d'ingegno » c di recondita dottrina viti- "
W(5 lenza Figli Tuoi dì ; lafciando parte del Tuo battere a luo* , " ‘
chi Pij>ad Alberto Bombaci,a’Parcnti,a gli Amici:cd in par- 
molare al Dottore Ranuccio Pico Segretario deli’ Altezza’
Sereni (Tima di Piacenza, e Parma jlafciò al Cardinale d’Efte 
vnabelliiTìma Pittura d. U'hoftore opra del merauigliofo pen 
nello di Annibale Carrazzi nefenza molto mifterio interpo
ne fubito nel teftamento quel verfo di Virgilio *

Reliquias Danaum%aiq; Immitis jtcbillis'.
Il Semi gto de’ Grandi è il grado>chc alle Grandezze inai* céf.w* 

n gii huomini di valore. Gli Impieghi, che per lungo corfo Morar di ** 
d’anni h bbero dalla República di Gt nouai Moran rinacqui» Gtmuift. ’ 
ftó loro per mezo d’nonorati fildori, non che Giona -,ric
chezze ne’contorni della Liguria. Nel Con figlio di fiato del 
1170* fi hà memoria di quefia Cafa , onde vici poiciadel 
i) 46. Giacomo de’ Morandi, il quale traile feco a’mancggi 
della Rupublica ì Morandi di Capriata, c quelli di Leuanto ; 
fu egli Configlicro di Guerra, Capitano,e Cópagno dcH’Al* Monf.Giufì. 
mirante Tomaio de’Franchi Vignofo nel riacquilto dcllTfo- Mlla Cronica 
la di Scio.* e per lo Itelfo paefe entrò nel magifttato dell’ar- dtCentua 
mamento Totnafo Morandi da Leuanto; nel qual anno ni I * 34 
altrefi de gli Eletti a reprimere i moti de’Fuorufciti » ^

Haueanoi Fuorufciti vn granfeguito col fan or e de’Pren- •
tipi Grimaldi: di modo» che occupati gii M©naco,Rocca-
bruna,e alcune altre Caftella,mifero in mare trétaVaicelli.ar
mati,ed armarono in Terradiece milla Soldati; iqualimoifi , 
fol dalla fama de’ Mil ¡rari apparecchi,che per opra del M o- -
Wndi,di Domenico Garimbaldi,di Giouani Tarigo, e di Pal
liale Fometti ordinauanfì in Genoua, fi rjuolfero a partito
pìùconfigluto 1 & prefo ¿Soldo di Francia»*Agirono con?
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tr* il Re d’Inghilterra. Ventidue Galere armarono i Cittadini 
per dtfefa della lor Patria ì a quella diGiaccmo Morandi co.
mandaua Simon Vignofi. , ^ - r - > ? v' „ . *.
-, Stefano de* Morandi fù a parte del publico gouerno del 
i )8 j. eletto Confalo, Anziano ,  c Senatore. Antonio fi ri. 
trouò del 1191. con «aue armata a proprie fpefe in Cipro , 
falorofiimence diporcoifi allimprefa di Famagofta;c fette an*

'• ni dopo confeguì reprcfaglia contro Branca d Oria Caualier 
Genouefe di molta Nobiltà e di gran parentado. Stefano fuo 
Figliuolo fù di Con figlio; Anziano,e Senatore; hebbe luogo 
nel Magiftratodi Scio ; gli fù confidata la chiaue del Catino 
Sagro,gioia,che d’inefiimabile prezzo,e di gran diuozione có- 
feruano i Geno.uefi:& del 15 orando perla República a trac 
tare col Generale delle Genti di Francia • Appunto dc’Mo- | 

- ratidi di Francia ci fu del 140 3. Catelano valorofo Guerrie- 
( ( ro, che per li Genouefi,de,quali fi ritrouò Capitan generale, 

fece inJMare opre fcgnalatifiìme. Fiorì a tai dì Raffaello Mo- 
, j , randi Genouefe, huomo d) fiat o, Anziano , e Senatore; in 

, queftihonoricótinouò la Famiglia fin’aH’annoMDXXVIil,
. •. Quando ricuperata da’ Genouefi la libertà, fi mutaro le leg

gi , desinando a* gouerni della República falo quelle fami
glie , che all’hora haueado nella Città almeno cinque Cafe 

* aperre;defie quali non fi trouarono più di ventiotto,a cui po-
fcia molte altre per eifere partecipi degli honori della Patria 
fi aggregarono murando Tarmi antiche , e i cognomi : così 

r Raffaello del fù Girolamo Morandi,& Pietro de’Morandi da - 
m ,* Capriata prefero il cognome dc’Grilli , homaifarnofo per 

■ ♦ - ricchezze» per armi, e ptr valore, al pari delle prime Caíate
l* ' ’ diGenoua. Altri nulladimeno, po fie in non cale le preten

sioni de’ Magiftrati,ed vfficij del publico ( chi nel contado,e 
Dt Nti. chi nella Città) fi trattennero, conferuando nel nome la me« 

f ? arc*L r m°ria degli Antenati. Di quelli fù ancora il Padre di Biagio 
fa p v .i. Mùrmdi ; cdequarant’anni dopo  ̂per cagione di traffichi 
c»tb. okr. non difdiceuolia qualunque Cittadino , ancor, che Nobile, 
Munitcoñf. della fu« Patria)apri CaGun Piacenza, mantenendoui due 
49 «£/: u- Figliuoli, la cui pofteriti è mancata ; filandone «Itti due in 
nuempbutt Genoua,che furono Guglielmo, e Cefare. -,

Ccfare fù Perfora non jqicno,di ijegozij, che di Virtù. Let-
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ftato, man ìerofo, erudito. Cigno eanoro^hc al pan delle 
più colte Muie.<ti quell'età fc honorcuole pompa d’vnalin- 
m  d’argento.M veggono allCiSrampq alcune delle fue Rime, 
c tra quell® del Pindaro Tole ano Gabriello Chubrera cuui 
vn'Oda indriaaata allo (lefio. Ne fi hi poco a (limare vn trac 
io di qudiapenna vch e hi tratto a merauiglia vna Roma, 
«l'età: vn Secolo colmo di letterati ,  abbondante di lettere .

, „ .,¿o£o«mbuti:dlEroi • t.
1 Tefori ¿¿¿pollo ; e Voti da /aera
Bel Fecondo ̂ igaatppc, »■  ̂ * * • * ; ;

' : « .'/T '*
: l Che dlèfuturt etÀ manda incorrotto , - ; . j
t t'anime più degne il nome, e’/ yanto • ,

Bernardo del già-Guglielmo ficgue i’ormcdcl Zio. Pafcò 
a Piacenza, ancor di quindici anni» per la cornfpondenza de* 
negozi; » che ,qiu dicemmo incominciati dall’AuoIo » e con- 
tmouati da’ Zi ;. Euui hora radicato conpriuilcgio della Cit* 
radunanza, amato da S. A. Ss- #'« datutta la Corre, e nobiltà 
dello fiato , tenuto anche fuori appo di molti per vn de’ pri
mi Eruditi.Scrittori de* tempi noiiri; radicato in Piacenza,di- 
cca ô n acquili o non meno di YjmUed’honoci »chedi (la
bili iortuncuoliidi copiofcricchezzoe dinumeroia famiglia; 
mentre Gio,Batti(lirfiaO'fr.atcdlacon'paíidotiicíamciuu di fa
lcata ,cppcbrtnendi famiglia vÀcontimouaaiip jhj<5entfua 
'vmorlQfrà dtlpro del.tfafiicdcgajtrc comfpoadcn'ze coratT 
nigella Sicilia,in ¿Hpàgna, pee tucen Lom bandii, m Franò** 
c altrouc. Frá i NobiJi'McfikncíH’anna 1 $39' vennoifcritrt  ̂
con tutta la fua famiglia Giufeppe del ia Giulio Morandi Ge- 
nouefe,à cui fono frateiliGia.Battiila ,c  Bernardo ( tra lor 
gemelli ) habitante a! prcJfcntc^TntMa Baletruo , d’altro eoa 
Giufeppe i n M e l ü n a i < ? a g i a i m t t i e t r c d ( B c r o a r d a i e  Gio.Bat 
tifia d èi fu  G u l i c l i n p ^ o i a n d i a l t r c a l G e f t o u e / c ^ i a b i t a n t i  ó o -  
uie diccmmoqucghiu  Piacenza^eqncfiünGenoua¿con mol 
fa fplend idea za»cd honori» - * >' ;rf : d ■ • *: * ’ - ’ ’ *l /
'' Agofijno Frat*zptu '¿Patricio GenoacfejzpprcCcntatri I*

**mc de’nobfii defia fuaPatria ancor, quella ¿ic’Aforan di M  
quale hi ere teftcdr MoeiÒtod»iwn«amp».dfQ£Q;ed ilcù* 
** v ̂ ¿gBhig9Boiitfa?diiifa ¿M4tanjd&.viui«bafr*

g z  angpj
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angoUrecoa nè Stelle di fopra in Campo «auro.

CW Y. a • , . rv*  «jl U rii Hmidif

ttntìn», td qúcl Colombo , che Piacenza die aHxLig)Dria:>J vno ritrouò 
bahtoft in oin-apaffando i termini dei noftro Mondo faureoSuoto dr 
Liguri* di- nuQui Mondi: l’altro viurà immortale,finche imtìiorcalc* fia 
aZuJntZ il noftro Mondo. Tutto d’Oro e il Tuo ftile. H i vna-Tena^hc 
f.ptHMrr.tf* delcontinouo verfa tefori d’alti concettavo ingegno di fubli- 
<af u n mi muenzionij degno jdicilfuo nornc fía tributato d'etico* 
r e «Sf» v mi da più cari d’Apollo i ,r - '

Il Cote Don Fu iiiOjTcft ’̂etniiróadektìi ftife éolo è baile

Ttf !>'

1 f A

<-• r

giilUmpatifrak fucRi(ne>hi quak
- v  ‘Z k b  v c r r à m a iq u é l-g io r n o . j , : , \

Tag, tèi in ~ilr • - . > Che loriche tu aratri » armem bidenti i ' : : r , ; •
Vtntxi» del -v j  z 1 Jteform arfid tnxoufrlraU a'Pejggà l  ; ’  .a i
ìkMsb *r*̂ 9 :f 1 ! r * - E ebe le t ampie adonti- t  ■■ . . - ">

v ;  t ; i- Di enfio aitar t coa mkfici Stromentr : - 
' . f « * Tecofrd l' Erbet i  Mio Morandi, #’ fegga i1 

Wol so par,ein prevegga r’ r ? ' - >
: ' : i ’ Sbigottito-U mio Ctr ritmbi ,c tempere y  ̂ -r

E non minatela indarno iraCelifte- ; ' '
r Piergiufeppe Gùiftiauiaiw Cauaiier Genooefc ,  tri PoctF 

TafcarornkoiroiraroredelltMofa di Fiacco , pregandolo,, 
chcalben morire io aiuti co'ftkot carmi fpiritouaibgti coniar 

, gta. rn’Odejcho eoo tainote r i  a terminare.
T^;iit.m ~ M l  if¿con fnero Zito ì . - . ì • . ' ' '

: >1 i ) iaemi fmi/akun ielee dal Mondo it bando :
tffnon« iil 
1610 preß»  ̂ 1

dii arreni ~>ì 
( ** j

%. **

* ' r ̂ A

Y*
ì  '

Cb\fiàJelmi&Mcr*itd+ • >
?*'• ,j névolì al Cielo*
- Dtazaro Camia GhtocfliGinotuco Ptàcentino,& Carlo La- 
UeUfcGer*dhuotao dtIlafte(faCitt*, al.mede fimo indrizzaro
ĉJ aSr,mc ò gli ínchioíltí fparfe! ntllomortc di* Gabriello 

ChSabrcra'éfid'Altioinc por ddFiftcflb «Ppoggt0[// Suo Con» 
ftftt deUtKmfaljßtm p« errante fco NouabiPiactntino,Dot-
fiQr.TcdlogD/f̂ ntofiflimonaileRiiitóTòfcarie. ;

ad.f  t f  '« v  ^Xt
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ld honorarc le Stampe co tuoi dottiffimi componimenu.Sti 
pò dunque in Piacenza del, t é\ o.vna lecita di Poefie diuerfe;
Lee di cui pode in Mufica furon cantate, itigli appara»
L„poli di Machine , c  di fuochi ; nella nadita del Prcncipe 
¡Uedaude© primogcnicodcl Sig. Duca Ranuccio. Succeder- 
tc/A more Medaggicro in fella Rima Epitalamico delle Npz 
zedegh lUultrifs* Benedetto Lome]lini, ed Anna Maria Me
ttili Nobili Genouefí * Scampato in Piacenza del ta j j , Vap- 
ii loneta Copra varij foggetti,chc tri le Rime fcelic de’ Poeti • * * - 
Xofeam iooo nella raccolta di Giacomo Guacciamam Ram
pate in Rauenna del 16 a g. Alcuni altri ibnetti fra Jc Gemme 
Liriche di Gios Pattila Foconi .vfeite in Venezia,qualche an
no appreso • La di fperazione di Armida Idillio porto in ma
lica da Sigifmondo d’india Rampato neU'ottaue dcU’oprefuc*
Il Gareggiamento d’A more¿ e d’Jmmenco, Epitalamio di 
Proli,e Rima per le Nozze dc’SereniHìmi OdoardoFarnciì, v  ; 
& Marghcnta de* Medici Rampate #1 Piacenza Tanno 1628* ‘ . 
Ercole Fanciullo Pocha per Mjutìcacolballetto. fatto in Pia
cenza del jp*dal SeremilìmoPrcncipe Primogenito, ftam-
paco,in Parma* Djuozioni Poetiche; Rime diuerfe Spiritila- ' 
li ì auno Relio itempatem Parma«Sono in oltre in diuerlc rac
colte ,  e per diuerfe occasioni vici» altri componine tidel 
Morandi : Rampate in Geno.ua nella Coronazione del Sere- ' ■ - - 
ìuiiìmo Doge Giacomo Lomellini#con T Oiauooe delPJUa- 
no Caui per l’vmone della República, Se fopra la Yi» dcl|a 
Venerabile Suor Maria de* Raggi* In MUanoRampo vna Ca- * 
toac Spirituale lopra la Vita dei R.€a$teno Thiencr Rampò 
in piacenza altre Rime perla Nafcita del Serenili!mò Pdoar- 
dopameli ooRto Signor e,& per quella di Donna Maria Ria ,
Sorella hor Dudjebadi Modona- con alo» .accompagnò il
Panegirico del ^.Michelangelo Malchmdi Piacentino fopea
le Glorie della Cafa Farneicjl Orazione di Moufig. Ardì Io- 
pra le azioni di San Corrado de* confaiomcn Nobde Piacé- 
tmo; la Vita del mcdciìoìa deferiría dal Canonico Campi; jf
Conclufionidi Filalo ha fodeuujEe da ghliluRridimi Aleiian*, 
dro, e Claudio Marezzarli Vi icóri $4a Viwdi $» Rimondò 
Palmieri Piacemmo deferuta dal Cuprtfo* Campi ; il M** . 
ürw de’ Santi Giuiuca ,, t.GUc*$0 da Noi dclcritfo $ijrvM

* r
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> dell'tfercito di S. A. in Campagna confònetti,che da Celare
* dalla Torre ntlfrio Eroicomico Poema fon per errore attri

buiti al Dottore Achillini: la Pace che feguì t anno 1<5j 7. pa. 
bheata m Piacenza ; le Conclufioni di Filofofìa foftenute co»

£•* tanta Gloria in Parma l'anno 16 ¡9* dal Conte Antonio Ma- 
' ria Terzi di Siila> giouanetto c’hi meritato di effere aromi- 
‘ rato,e celebrato da' primi dòtti dc’noftri di j la fottigliczza 
del cui Ingegno, la viuezza del cui fpirito, la Nobiltà del cui 
animo fii ritratto alle Virtù Eroiche de’fuoi' Grandi Auoli: 
per lui fcriicro il Marchcfe Aluigr Scoto, il Canonico Chi-

» nellijil Dottore AntomoGalleani,il P.Maeftro Gio. Battifta 
Spada,e’i Dottor Pierfrancefco Nouato Piacentini,& con ef- 
fi loro l!Achiilmi,il Guidini,e molti altri d’altre Nazioni.Co-

• sì il noftro Morandi ftampò pofcialTnuito a’ Poeti di Piacen
za, fuegliandogh ad honorare colle lor dotte cetre il merito

* di Gio* Battifta Ronchi Piacentino dalla- Santità del Vinente 
Pontefice vltrmamente di proprio moto eletto Generale de’ 
Minimi, hor confermato di nuouo con altri honori: gli cor-

■ rifpofe dopò alcun'altri il Dottore Nouati co vn nobiliffimo 
Panegirico d’Otcaua Rima * Sonoui parimente del Moran
di, e Propofte, e Rifpoftc ,  & fonetti in lode di Vari; Autori

* flambate nelle lor’Opre: alcune Mafcherate,Cartellile ti* al
tre compofizioni per Tornei, oBarrere fatte in ‘Piacenza, 
ilampate in vati tempi; e fri le molte fon* apprezzate l'Otta*

’ ue vlcimainente ftampate in Parma» che accompagnarono la 
publicazion del Cartello del Signor Duca noftro-, fiotto no
me di FeniciO'Caualier del Sole ,  nel-Sontuofo Torneo del 
16 *9* tri li dipotti Carneualefchi tenuto in Piacenza col co* 
corfo di molta nobiltà forarti era- L'epitalamio per le nozze 
di Morindo» e di Lilla,che và trà f  òpre del Caualier Marmi»è 
del noftro Morandi* Hi in pronto vnf Volume di Poesìe Li* 
nche accompagnate da fpiritofiifime profe, che forfè prefto 
yfeira in luce col titolo di Fantaiìe fpiegatein profa c in rima 
fopra (oggetti fagri, Amorofi, c Vanj ■>. ■ - -
’ Comincionerprimi anni vn Poema-di materia fagra,e dopò 
nauerne compofto datrecento ottaue, leuòdaHopra con la 
mano il pen(iero:ed e feguito ( mal grado noftro ) lo fteflb

prezzo in diuerfeoccorrenze da lui per
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diportò ibbozzatcicolpa vuò dirr-delle troppoigwfofcc c«w- 
nnouc occupiíionijc quali Tempre gli hcnno iQaolita^tjei- 
la quiétele quei l’ozio , ch’è necelíaria i  ehi e a aucotd’tAp ol
io . H chi di ciò hi contezza, non può fare di nonineraui 
gliarlì.-aon che con tanto inclinazione al comporre kabbia 
latto fi pocod riguaiklo dei molto intrapreo daini ; mà, che 
con tanti impieghi habbia mai potuto far nulla i La merca tu 
ranche in Genoua, in Pirenza ,-e in Venezia e pernierà alla 
Nobiltà,'èia Piacenza ed alerone vierata a Nobili,come quel 
la che dillrahe l’animo generofo-dalle Virtù,lo tiene allacci 
to,edauuinto alfa battezza di fordido guadagno;& gli conten 
del’malzarfiairacquiftodi qiicgJUionori,ondc l’haomo può 
dirli veramente Nobile. Non è così;quando ella è grande, 
fi cíe reità con grandezza;^ quale efercitoJJa Platone Filofo- 
fo, Solone Leggislatore de’Greci, molti Senatori di A r bene, 
moki di Roma,alcuni Iaipcradori,e Re;de chi in Genoua, in 
Firenze, c in Venezia fj veramente profeffione di Nobiltà,'. 
Porrò qui le parole del Conte Annibale Romeo nella Quinta 
Giornata intorno à tal proposto» Rari fono in Venezia que’ 
nobili,che mercatanti non fijHLparendoloro,che dubcilmé- 
te le Nobiltà fi polía conferdSre lenza la Mercanzia > fendo 
quella che confcruajed aumentalericchezzeied,io bò conof- 
ciuro,e conoico Prcncipbche fi danno al mercantare, Se pare 
i Prencipi tri nobili, nobilitimi fono , Efe bene il Filofofo 
afferma,che la Vita de’Mercaranti è vile,e alla Virtù contra
r ia i che i Thebani faceífero vna legge,che ninno potete cf~ 
fer capace de gli honori delta Rcpublica/e per dice canni dal 
mercantare non haueua celiatolo nondimeno fò quella di* 
llinzione, perche la mercatura fi può elfcrcirare in.due ma* 
niered’vna col far condurreda Prouincie lontane di quelle 
merci,che nella fua propria non fi trouanoper giouare con 
iùo guadagno alla República : l'altra col non mirare all’vrile 
publico, má fo lamente ad arricchire fe fteffo, nella fua pro
pria prouincia comprar di quelle cofc di che vcn’cabbondali 
za colfafpetcar’occafiono di riuendcrle a maggior prezzò; la 
quale fendo fondata isù fauarizia ,  e fu’l bratto guadagno , fi 
come è dalfovirtù lontanatoli quell’altra non macchia la No

Îtà̂ tnafiloac s’clla fi cfercita có decorosvoglio direte l’hu&
" •..................—  " - . « a

* t4rST>Íltf\ 
a u t N cbtltt 
diCV»r¡%c n- 
dü ctim m unl 
reputattontrn  
C iuititis ,
B a r. i n i .  
pn*na C .de  
dtgn hb i t. 
lo* de Platea
in L m a x im *

«

r u m  C.de 
B xcu j, M  ¿t, ’ 
A lc is t.d e
? r* t K ' b t ,  
f r t t . 4 8  n i » 
De R  orna 
n t t  nbb m t r  
caU'ifgen b.»
de a n ttq u tm  
re R o m á n .i ,  
lo 0 leg» 
ettam- V t¿ t 
¿ M a ra n tsm  
tn Jptc I ud. 
p .+ .d i f t .^ m  
S6.

* va t
t*

?M erca*% iu  
lodata , cerne 
nebtle. . , ?, 
*de’Nob¡l¡ } 
Jld treatanti 
ti Sanfou. , 
in  (.aja Car- 
tu  l ' j im m t  -  
retí tn Café  
Rifalitl. 
SM trcan'Q éi 
bia[m étatce~ 
mentí*



¿ì

n i  mila uomru' ù'itaua
mo nobile non tralafcicrà per quell* l’Arti liberali; miJaf*. 
ri eferoitareper manodc'fuoi Agenti ,vcndcri le merci all’ 
ingrotto,e per bonetto prezzo hauendo Tempre! occhio non 
meno al benefizio publico ,  che al Tuo rtilc priuaco • Così 
l’eiercita per appunto il Morandi, Tempre attendendo i  gii 
(ludi,e,ad azioni Nobili, c Virtuofe. Non din lui la Poefia, 
come d’altri fiì detto,™ penfiero (ponderato,™ negozio dan 
ncuolcjvn’oziofo io lazzo,od vncapo Tcnza anima,ò ▼ n’om- 
bra fenza corpo . Gli ierue, giunto gii à quc’tré fonimi gra
di di metro dolce,concettato,c grauc,per foauc medicamen
to^ per grato diporto nell’liorc piu noioic ; pattatempo gio* 
ueuole i  correggete i vizi], che accompagnano le ricchezze, 
e gli agi ; (prone acuto per rifucgliace Jo (pirito al corto della 
carriera d’hoaore fenza addormentarli neghittoso tra le de
lizie ¡vnicomezo per illuttrare le azioni d#huomini Gioriofi, 

Ghjjul.fi edefaltareiemerauiglicdcl Grande Iddio; Tali Poetichia- 
iu*d ut btiio tnó Piatone,prole del Cielo,Padri della Sapienza,Cuori ripic 
fdt Caft,tr ni di fpirito quali diuino- Queftì fc non hanno la Nobiltà 
e li  cluni dcl (angue, l’hanno della Virtù; Te non l’hanno da gli A.uoji,'* 
'àt\uity con più Gloria l’han da. Te ite®. ; , - >>,
Cyn.ut i pn* i FU muenzioae del Motandi, quanto fi recitatici balletto 
r ,iJ niumm; dol Carneuale prefente del i ¿41. in Piacenza,ridotto in Mur 

• £ca q 4U(jì0 Monteuerdi, e cantato dalle prime Voci d’
; •" ' Italia , condotte da diuerfe Città per hanorare il Natale del

Prencipc Ottanio fettimogenito di S. Altezza Serenili. anzi 
Bàli ut) ¡¡ti per trarre i  nierauigiie l’Italia iftetta « Introduceuafi Diana,
« <4 » che (celti otto Pallori dc’più cari trà Cuoi fcguaci,bcamofa di 
'ce**in coa ĉrilar^ S u a  diuozioae fraftomandoli da gli amorofi 
gMtlptùdif. P^ed^entre che ftauan cacciando (opra amena pendice, 

fiii haueua poco auante rapiti col Monte fletto in fino al pri- 
ds bermtrdo ®o Cielo;cd iui dopò di hauer loro (coperteic delizie di quel 
MusHdè. Talbergo,lc grandezze del (uo va ih (limo Regno, c quegli ame 
: ; ni diportùdouc ftimò il noftro Piacentino Pitagora habitalfe-

ro (pitti d £roi, li riconduce à Terra dentro rna Nube,gra** 
uida del Monte irtettoiondeiitolfe< : >, l
*, C mentre nella folita Sala di Corte deftinata per li, giorni 
pattati alle Fette al cofpetto delle Scremili me Altezze Moglie# 
Madre,e Sorella fi guidauano contorte le danze dà’Caualicrù 

; * “ e Dame,#

U ^
A ** » *1 
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t  Damâ rifuonò con improuifa melodia tn concerto id̂ vcn* 
ticiaque Viuole » e di varij altri unificali ftromcnti i f i c  ad vn 
tracco fccndc dal Ciclo voa gran Nube , iena*, *he pur nel 
Ciclo fifcorga vcftigio alcuno di apertura. ¿Dentro la Nube« 
ched'og» imoroa raggia ua,com panie pi*ft*y*fota dt,toc~ 
cad’atgento^cafaatad'iaargentaiicoturtic » farctrataal fian-; 
eo,armata* nella alano con l’arcojcoo metejuna alla fronte* 
Éraqoefti Àlcffatidfo Strambalo Piacentino» chiamato il Ca- 
firadino dì Parmajva falfcttOjchc non falla acl.lufingar l’orcc; 
chiocon dolciflinae note i  : . i. m  ̂ . • 1 

. ILprnnotoocodeU* Nuuolafiàperpendicolare rafletnbra- 
do di cilcieper cadere: fopra gli$pcttai#ri triodi eonmjoto 
recto ter U  faccia dei Teatro ami anso® jj&pofc ia.in fc 
la gir andò »inoltrandoli ;  o/ccndcndo^dYnctcmpo. fedeli- 
nrocon tremori diucrfitnel vano della’$¿»1»*verfo.il Centrò 
di quella * venne a fermarli • Diltefaccr alt’bòfa con dolco 
canto ri fonar quella machia*»? vantando! fuoi pregi cornane 
dòallafteflauche diifcrrandofi nrritoenaffe ai 0 ck>. S’aprì 
a! fuoi canti la Nube > ed alzata!»benfatta al Cido lafciò in 
Terrari Monte,che Facchiudeanel Scnô Erano fopra di quel» 
lo vadaci.Peifonaggir Diana tn.mezo a due; Ninfea ietto lo
ro gli otto pallori vcfticiin yaghifiima foggia, armati d’arco» 
e di ihrali* Diana» erloiNinfc fnodando la voce aie anco inui- 
taro i Paftorial difpcezzo d’Amoreve ad iriprioicrfi dentrp 
del cnorrqucftaicnttnzaf: Amcrsfoggiamo}: Ccofi qucfPaHo- * 
ri dal Moneè ê'£cavòlarcdifpQiftb»parti con Ditte*»! Monte; 
ed effi auantelciii all'aria leggurdridmia nuouamente imienca- 
ta dal Prenoto Afchìcri,  incominciano a regolare gli errori 
del piede »formando ad ogni ¡moto* un f vario mota zi on i in
trecciate » c riuolte tutti i Caratteri » co’iquali fiefpnmono 
quefte parafe (  Amor fitggramòJsQuardiua^baUo Pompeo 
Vgo Ballarino alla delira- dd ScrfoifvPttncipeEranccfco 
Maria »legiua alla feniftra ilMardiefe Cremon*)Vicedomini 
Piacentino. Nella feconda filaeramiiif Scrcnife* Signor Dii* 
ca noftro, alla finiftra il Marchefe Francefeo Cauriani Man
icano. Nell'vltima ilSignor QiacomoGaufridi GcnciJhuo- 
teo Proncataleialla delira il Conte AleflFandro Sforza da Boc
fi^ntioupidl *> finiitóil Conte Antomnar i* Zanfidi Landò »

> Iva

*
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Ffri'éiftM  de-pnmi Cauaiicri dì Piacenza * 
n* Verta la fine del Balletto , mentre fi rkrouauano gli otto 

\ danzatori dityofti-Hvvn Circolo perfetto alla forautsdellVl- 
’ timst ÌctteiaOjfiofcurò improuifamentc il Teatro,; Tenti (fi 
tn filèno raffi(Htfggiartte d i tuoni y accooip agnati ai*, film pi « 

. balenile turbili', ortded'ogn*intorno era l’aTiaiagitttiic có. 
motta , ritirati in drfparte quinci, c quindriP aUorrficirono 
le carole con gli ftupori,e con tema. In tanto fitedefieai Ven*

1 to vnà pioggia »imita d’acque le più odorata, cht pottanò 
ili;lare da i lor più grati fiori gli Aratìcij e ¿Cedei»!) ■ . - ^

Non peranche eraaffàtto&ffata’Tofcbfiti-, eia pioggia, 
quando Vincominciò a- ferrite TArco Colette^ ;atóa;comf>

} paria di cui1 reftè ilTeatro'iIluminatò di nnouo : 1 1’iride « 
pòco féendendbitraifc'gli occhpdtglffpettatori alla pompa 
tìe’fuo’ varìatical&toi, Siede Cupido fii la parte .piò foilcuata 
tfclI’A tèò’, gtfàn éororta diacono à otto A moriiuv alati,colla 
fti retta, e i’̂ rcdiEglÌtuttó Sdegnato armalaxleftra col filimi-* 
hcdiGidat, hd l'arco al 8c?go> hi la faretra al fianco, minaci* 
tia di vendéftaCoWEfb, chi monta fuahauea motto, le piana 
te. ErattcefoTArco'fiiTamezo il Campo dell’Aria, quando 
'An^re tutto cdrrnciofo fgridaeòtrO'Dian^C'i PaftorUe.co-: 
«landa a'permuti miniftri l'alta vendetta dclToffeiò fuoOno- 
Tre, fiabbaffa Tardo y egiioxeo A mori ni adattando ih. attodi 
Tcrit'fr'fiitarto aiVerfa* -Erano q tic ftiV otto gÌGuanertibcn dif- 
poftidl corpo;! jftirte figli -di Cauilicrf Piacentini * parte pag- 
ìgl di Corte' ;■  i quali ancorché* deboli: di- e tà ,c  taguici d'ra 
cieco nume, non errarono mai ncglierrori del piede; ed al
la lor leggiadrìa feppero co la imfara diquellebreui,n)iben 

• guidate diftanze, *vnire -ver io di loto le Volontà , e gli affetti 
de’circottanti * 'o ■ t ■ #w.i *> * r: x  ~ •T ' v i  * « - #

Alzatali pofdi miouo4*Jcide¿t^mezo Cittafòcnwtafi,re- 
^anui fopra COpkk) i  rimirata dcMiniftri le prooe;gli Amo 
Tetti co Partorì diederb pricipió avn'alcro ballo in guifa diica’ 
ramuccia,hanrio pari 1 armile le voglie; c pari il numero i fe 
gli AiTaliti pretiagliono di flacura, gli Attalìtori dv bizarría; gli 

• vni,e gh altri concorrono alTefcrcizio ,del piede dell’Ai
to,tatto vna itèffa norma dileggiadriffimo' fuoho<. Retta no- 
Timi atta finiti iPattorìjrefì á captiu ¿-degli.AmoriuiUcdonoiai-j 

 ̂ la
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,- _Iieii* Amore» che s i vincete anche gli Etoi: egli 

i4 f)tzC dl<* di conofccrc il nome di Ditficoki : m i fora
^ riVfr|°Ueorc, come èttaro ftabileilpicde,chclocosì ftaoi is , -. * v ^ siatir,,! V4rco •
',  C ).> Infero gli Amorini all* pcefem» d¡ Cupido i Pa«o- 
j ricettetwoapplaijlfíI'Mlli ihebbíto grate accoglienze 
„«tlli; Segui Cupido *1 Canto dt quattro Octaue con più Coa- 
¡e lite  dopò di títigrandino dal Cielo inufitàta tempeftadi 
faíchiifit»1 Fiori* cas caaeado m capone in grembo alle Da- 
fflWd'ogni’ncorno fopra gli Spettatori, riepì il Teatro tfÌM, 
(pettata giocondiliima Primaueta. Anche da ciò (iamoaucr- 
uti,che Amore norici da guiderdone, che di Fiori; òdi pia- 
teriache perifeono in vn momento: egli lì pafee di bagattelle* 
Sttatiiene, che appreffo di penfien fciiolii vani t f c o Z  
vette bene fpeffo in odio , tanto più fiero, quanto egli fiì più 
«rinde: coli è piu acrc-i aceto , quanto piu dolce fu il vino* • 
URofaparcelle colta: fed poco ftroppicciata lì fprczza f̂i 
lacerai calpefta»  ̂ , /-w»*..
, Achetuto il bisbiglio, ficgue Cupido pìaceuolmcnte cañ
ando; cortefe fi riuolge a Pallori, che prigionieri fono con* 
dotti in Trionfo da gl i Amorini ; i quali fanno alfiomc con 
bell'ordine la ritirata ritornando Amore fopra l'Iride al Cie 
lo, nftanta, che replicata Sinfonia lafcia terminata ¿a Feiia* 
la Cera,chefcguìifù recitata alla prefenza pure delle Scccnif- 
fune Altezze,e del Duca mcdcfimo,in Cafa del Marchefe A- 
luigi Scoto del fu* Hcceicntifs»Conte Fabio, vna Bofcarecia: 
opra graue, e burletta delio lidio Morandi* Sabbaco nel Sa
lone del Palazzo della Comunità fi fe il Torneo ; mantemto- 
ii di cui faro Ü Conte Cefare Tcdcfchi,eil Conte Girolamo 
Angailfolada Montechiaro: Caualieri amendue di Piacenza? 
che vaiorofamente difefero £ «e* efferc da Caualiere jtma*- 
te l’amre la Belleza di Donna 3 Vuole Amore l'eternità; la 
bellezza come fióte fi fcolora fra pochi giorni: appunto è fio 
re,chc lufingando l’occhio cuopre Tocco le fuc foglie il Serpe 
di mille guai: la fieguono per io più fupcrbia,fprezzo,leggie-
rezia, arroganza ; c rai’hora ,poca honcltà. Ella ènclhica 
:llaNatura,diccua Lauíanojfi fehiaqo l’huomo,chc lana- 

tura Ptt* volle viuefie libero. Non mancarono (oggetti,che tt- 
* ~ A a a cero
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cero fiutar le f p m e  achi putiuano le rofe ; fnriCpofìoin più , 
guife»con fottiiiilìini argomenti alia propoita;il Morandi me 
defimo ,'che bauea fatto la propoli* fece ancor Ja rifpofta. 
Comparile il Sig. Duca detto il Caualiere del Fior celefic ; * H 
cd era fuo Padrino il Marchefe Caunana : fi come de’Mante- . 
nitori cran Padrini il Marchefe Scipione Malafplna da Villa- 
franca habitante in Piacenaâ e Marco Francesco Carcani Ca- 
ualier Milanefé ; Combattettero parimente, il Sereniifimo . - 
Francefco Maria, ed era iuo Padrino il Marchefe Ocfoardd 
Scori Piacentino ; il Conte Claudio Scoti da Sabato ■» ed il 
Marchefe Aluigi Scoti da CadelOofco afnendu* Piacentini» 
cd eralor Padrino il Conte Sermoni Violerei tiCflemafco: Il 
Conte Nicolò Landt Piacentino » cd il Conte diSifia Parmi
giano» di cui eran Padrini il Marchefe PietrancoÀio Maluicini 
Piacentino r̂Eccellentifitmo Duca Sforza da CafteH’Arqua- 

to del Piacentino: il Conte Corrado Marazzani Vifconte» ed 
Alefiandro Chiapponi col Ior Padrino Marchefe Aletfandro 
Pauari Fontana ; tutti è tré Piacentini : il Conte Zandetnarìa 
Parmigiano» e’I Conte Antonio Maria Za nardi Piacentino», 
di cui era Padrino il Conte Ranuccio Riua altre si Piacenti
no » il*Marchefe Alfonfo Pauari Piacentino del quale 
era Padrino il Conte Alcffandro Marazzani Vifconti Pia- . 
centino : il Conte Aleflandro Sforza da Borgonuou^» ed 
era fuo Padrinoil Conte Gio* Francefco Marazzani Vifcon* ** 
tc»amenduc Piacentini: Marco Attilio Arcelli» Gio* Lodoui- 
co Mancartela ; ed Ottauiano Catane! da Treudzzo tutti tré ' 
Piacentini .»dc’quah era Padrino il Figliuolo del Conte Siila • . 
£ca roaftno di Campo il Signor Duca di Polo Baron Roma 
no » e dopò hit c fe manda ua il Marchefe Vifdothini Piacenti
no» Erano giudici il Conte Federigo del Verme Piacentino» 
il Refidente Lampognani » ed altri Foraftieri. In quello mo- 
dq(annoiPrencipinell’ozio della pace agguerrirei lorSud- 
tìri. Vogliono gli animi generofi» a cui fia fprono nc*l timore 
«lcrao>mal‘honorcdiCaualierc . ■ . . - ; ’* , -<v,k ■»
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L *A difunìoné tri qac’d'cl fangue vnifcc gli ftranieri adap- CJP.ù
j  profittarli nelleFonine loro. Hanno le lftorie,che i Ro- n*«*̂ *«*; 

mani peruenero ad Impero sì vafto per le difcordie, che Te- d,dteefc 
minauano tri vicini: caddettero perle medefime ; non com
portando Iddio, che lungamente fhuoqio fi glori] delia Tua 
aftuzia. Pififtrato quel faggio, dopo che mtefe il dtfegno de' 
faoi nemici fatto fopra le conrefe , ch’egli haneua co’fuoi fi
gliuoli j Tannato il Configlwproteftòdi voler’effcrc quel che 
voleuano i figl ¿.pure he i nemici loro non fi vale fiero dell’oc- 
cafione in fomentando il fuoco de’difpareridomefiici «A mal 
partitofi ridtiiTe la Francia dopò la morte di Oddone ( ò folle .,, y 
Othonc d’Angiò )  quando Carlo il Semplice figlio del Rè i\ , ", 
Luigi il Balbo pronipote di Carlo Magno pretefe l'aflòhico 
dominio di tutto il Regno contra Robctto Conte di Parigi 
fucccfforedi Oddonefuofratello. Popoli molto fieri fciel-
fero all'hora dalla Scandi* JeVeie» e abbandonai confinici Quiltimetitr 
gelato A quiloncjcor foggiando per la Dania,e Britanna à lir msndo *nmt. 
di della Gallia felicemente approdarono• DciJaXfcufirias’ »•«**•*• 
impadronirono doue à tempi di Carlo Caluo auolo del Sem« ' 
plice,e figlio di Luigi il Pio ,  altri pure della itefia nazione ha- 
ueamfermatò il piede, fendofi i  Gottifredo lor Duce mari
tata vna figlia di Lotario Rè dell*Auftrafia,ed 4 Roberto det- ( t t
to altre fi Rollone vna figlia del Conte di Selinsnel Ducato 
di Valars : Da quella venne Guglielmo Duca di Neufina , la 
cui Prouincia da que’imoui popoli fi chiamò Normandia • Co ■' ; 1 
fiui mori con fama di Santità ;& nello specchio dc'Prencipi il fj*
Dottor Pico diflfufamentc deferine lafua vita.“ Riccardo ino f " \  ,• * 
figliuolo generò Guglielmo,che morì fantamcntc ira Mona* . _ .»  
ci di S. Benedetto:Riccardo Dima di Normandia : & Rober
to Padre di Tancredi Conte di Altaurila,e di Guglielmo, che 
fù Rè d’Inghilterra. Tancredi genero Guglielmo Fortebrac- 
cio,Roberto Gaifcardo#Vnfijfdft.RiUggcro,5'arnPi GPfrifct-
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do,Drogone.A1a!agcrico,Alberedo,Gottifredo minor e,Fer- 
mentino > e Tancredi fccrtido, i quali .per cfscrfi nella Gallia 
fegnalati con Tarmi furono da’ Longobardi^ da Grcci^chc le 
Città dt CaUuria,e di Puglia Signoreggiauano,inuitati contra 
deSaracenrjda’Iadronceci di cui era infettato il conuicino pac 
fe . Calarono i Valoro fi Fratelli con hotte poderofa in ita* 
lia*e in poco tempo dell’vna*e l'altra Sicilia.» dellaTofcana, e 
Romagna s’impoifcffarono • E ficomcin Ancona i Conti 
Bonarelli fi profdlaro dicotefto Illuttriifimofangue origina
ti hauendo fin'alla noftra età con la fpada non meno ĉhe con 
la penna propagatele glorie de’lor Maggiorinone pur’i  que 
Ai virimi di Guidobaldo del Conte Pietrose he à tutti i Poten 
tati d’Europa fù Ambafeiadore per li Sereni ifimid’Efte riuf* 
ci non men celebre al Mondo perle fiie vaghe Rime » che il 
Conte Profpero di lui germano per le Aie dotte Profc : Cosi 
in Rimini Città del pan antica.* e ripiena di Caíate illuûriiîi- 

Conti Rimar me»i Conti Ric«iardelli,e Belmontimottrano di erterdifeefi 
diiit.t Bthns- dalla Famiglia delle Camínate,regio tralce dell’Albeto Nor- 
’*• mando inettatoui fin’al tempo,che della Patria loro tenca il

gouerno Vnfrcdo il Conte, vn de’figh del Duca di Norman-» 
Hi/ì. Céfen,\ dia * Scipione Chiaramonti nett'erudita fua Ittoria di Ccfena 
1k.t-fag.171. cofi appunto ne fcriue [ t̂riminum ex fatitene Fede fi a in 
, . ?>»..: Jmpertalem tranfieratjideò ut aliquas Familias contrariât fata

1 exea Vrbt cxpulerint : inter quat fuit Fumiltà Caminattumin 
’ duos nunc ramos dtuffajBelmonttorum &  ¡{¡cctaTdelotumtqui1 

i  Patria extorrts à Cafe na benigne fuerunt accepti > benigne* 
qucbabitì.3 ' • ; ' -y

i'Ammiriti5 Ricciardo Prenze Normando maritò Geltruda fua Figlino
nella Geno- l¿ ad Ambrone anc ei del Regio fangue di Normandia, valo-
îwiîi cVpT- Capitano,!! quale fu armato Cauatiere,cd arricchì
uà Urìui, * to dittati daOthonc Terzo Iinperadorc. Nacquero da cop
riti, i dormi pia cosi degna Rinaldo, Belmonte »e Ricciardo minore ,ò 
dt erano tn , Ricciardetto,<. he furono signori del Cartello delle Camínate, 
Italia ¿ t,ior. e camminando del pari per la ftrada del Padre, che già nel 
JJl 1 Otbont Regno hauea feguito lo ttendardo del Prentipe Tancredi fuo 

! 'parente; prodi di cuore » cvolonterofi di gloria fi fpinfcro 
co’i cugini Normandi contra i Greci nelle Città di Puglia.

Normannafil^a di veneranda antichità» che l i ,
* 7 ■ atro*
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rierona nella Biblioteca di S. Nicolò di Rcm;fri gli altri B*» 
roni della fchiattaNormaodadel i o i  j .  ioj i &  io 40. fi no
mano Bclmonte de Belmonti,e Ricciardello, tonali Arguirò • rV 
no i Prencipi Roberto Gottifredo*e Drogonc;parimentc del 
1061. fi fi ricordo del Conte Goffredo di Belmonte , e del 
Conte Diogene Tuo Figliuolo: così del 1094.fi bä memoria 
di Ricciardelloiò Ricciardetto di Belmonte il quale col Pi è-’ 
cipe Boemondo pafsò alla conquida di Terra Santa. Tenne 
quella famiglia molti anni la Sicilia, & Ruggero fli il primo* '' 
che da Papa Innocenzo 11. riporto il titolo di Re di Napoli j * * 5
generò Ruggiero Duca di Puglia*, Alfonfo Duca di Capoa ,
Guglielmo Prencipedi Tararlo ,Coftan za Monaca, &Tan- r , • , 
credi baluardoGiugliclmo fù il Cattauo cognominato, c j r ■ ■. 
tenne il Regno in cui fùcceffc Guglielmo detto il Buono fuo ‘4 ' 1 * * ■ 
Figlio, il quale non bauetido Pofieritä lafciò la Sicilia a Tan« 
credi il bafìardo , che generò Ruggiero priuato dellaSigno- <
riarde 11 a libertà da Enrico Imperadore « Venne in Italia ' (
coihii (era di nazion Sueuo )e con difpenfa di Papa Celeffi • - 
no ir 1. fposóCoftanza,che dicemmo nc’fagriChioflricon- 
fegrataallo fpofocdeftc» Rigenerò lTmpcradore Federigo 
Secondo , il quale hebbe vn figlio legittimo detto Corrado 
padre di Corradinó Rè di.Sicilia'? vn bafìardo detto Ma afre- 
cicche fi vfurpòla Puglia dopò 11 Fratello , ed vn altro chia
mato Enzo,ch&fò Rè di Sardegna. E fi come cofiorohauea- 
no fpogliati dell* acquiftato Regno i Normandi, cosi da gli 
Angioini anc’cffi di nafeita France fi furo trattati. Enzo mo
rì prigione-de’ BolognefìjManfredi perde lo datole la vita co-, 
battendo,Corradinafò per mano del manigoldo decapitato 
dando a gli occhi del Popole fpetracolo funefhflìmcu 

Bel monte,onde i Normandi in Romagna traffero il nome •/>»*;. Comp>. 
è vn luogo celebre dello flattqdi Poitù a confini delPAqui- Hiß.am* 
tania. Tutte quelle Prouincie co la Pittauia/antona,.Orlca- 84** 
no,e Turonia fin’àParigi etano a Normandi foggcttc.Venu- 
ti eglino a poffedereT Italia Fabrrcaronoin diuerfiluoghi Ca 
della col nome di Blrlmonte Quello,ch’c in Terrà di tauoro, ' -
fu per molti anni da' Belmonti „c’hor fono a Rimini, polle. 
duto:quel di Calauria fin del 1 j 2 ¿.era nella Cafa dc’Madra* 
guidici jJa quale» forfè da gii de di Belmonti trade principi o* v

' i v  . ' “
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col nuoóo cognome della «ligniti , cui mantenne m Solfe* 
to Giouanni Prefetto del popolo, ò Maftro Giudice, il figli- 

Jmmìr, hi; 00i0 dd quale Ricciardo Mattrogiudicc fi nomino j fìu ami- 
•- , potè di Sergio Duca di Sorrento ĉhe per ciò credo di (uzioa ■*"

Normando)il quale con Ricciardo Concedi Auerfa>c Prcn- 
cipe di Capoa , c con molti Signori di quel Rcgnoaflìftctte 
l’anno 1071. alla confcgrazioncdcirauguftiffimo Tempio di „ 
Monte Calino, corceggiandoui Papa AleflaJndro IL Nella . 

•Bum rete. nu0na Cartiglia ci è il Cartel de' Belinomi Patria d’ottimi 
Ingegni.Sono anche de ' Bclmonti nella Proucaza,e nel Delfi

ci dy/j. voi, * nato: perciò Giafon del Maino fa memoria di Filippa dc’Bel 
conf. 147 * monti moglie d’Vmbcrto della Torre ,  che fu Figliuolo del 
r onera p,i. jjaron di Vignaico,& nipote del Barone di Armeno ; cdheb-.* 
•tue» 176», aQdie yn Fratello,che fu Barone di Montefupcriorc. Ho- ; .

mero Tortora nell’Irtorie di Francia deferine le azioni di Fra ; 
cefeo di Beltuoace Barone di Andres , il quale ne He riuolte 
del Regno fi fece padron di Vienna, ed acquirtò Lion -, nel 
gouernodicui per la poca cornfpondenza di affetto, che 
ifcoperfenel preacipediCondè, s'intefecol Duci di Ne« ■ 
mours ; il quale congiuntoli con le genti del Ré di Spagna 
comandate dal Conte Giouanui Anguilfola Piacentino jriduf 

; fe lui fimulando, al partito Cattolico Vienna,Valenza, Ro« 
m ano, ed altre delle Piazze vicine:e di più haurebbe fattorie 
il Behnonte non rertaua prigion degli EmoWfchc troppo pre: 
fio ii accorsero del trattato. Il Monaftèro Clumaccnfc hi fot* 
to Ja hia giuriidizione alcuni Priorati r̂hiamati di Bel monte» j 
come nella Diocert Omienfe, nella Cahlonenfe c nella Bel- * 
uacenfe appretto il Fiume Tiara : che perciò perfuadomi efr 

> fcreilati anticamente fondati da quefta fplcndidilfiaia fami»
Nella Biblioteca Cluniacenfe a fogli/j a. ci c vna carta 

v concernente alla donazione del Priorato di 5. Pancrazio,Soc- 
• ì toferitta dal Ré d’inghiltcra cd altri Normandi Prcncipi di 

'lua nazione in querto modo [ Sig*PuiUtelmi ¡{egis »Anglori**
S• Redine \Anglorum S.ruilltelini Ftlij Regts Comttts-9. ,

1 Roberti de Bellamente j S. Heterici de Bcllomcute'] c così fic* 
guono altri Baroni dopò i Bel monti, che fono ad ogn’altro 
•anteporti come quelli, eh'erano della Cala del Ré.Impero, 
che S.Odoardo Ré d* Inghiteera * fendo venuto a fllprte del*

*•' * • '  ̂  ̂ w f j *
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ro6$.fcnÙiigHuoli» nominò per fucceffore Guglielma di 
Normandia » * cui fuccctfe ìuq figliuolo Guglielmo cogno- 
mioato.il Rpflo deli’Yn’c. deli 'altro fi hi memoria nella pre
detta carta» il Rollò nò bebbe pofìeri; md hebbe per heredi 
Borico filo fratello, e Stefano di Ad ella fua ̂ occhia, i quali 
l’vo dopò l’altro gouernarono il Regno« , '

Affatonedi Belmonte,eguagliò nel meftieri deli’armi Ara 
bron fuo aaòld. La di lui madre era figlinola d'vnCaualicrd*
Vrbino signore dilla .Terra di Monte rotondo* Haueua va’ - 
animo co fi yiuo,e rna prontezza cofi bizarra>cfie per foprà- 
nome il Falcone fi dilla * 'Sene palio in Terra Santa i  guéreg- 
giare contri i Sancirti incompagnìa d’Ochonc Vifconte di.
Milano » e d’altra nobiltà di Lombardia,onde l'Abate di Mon 
tc T if f i  Rincinefo nei nono Canto delfao Poema .

* **  ̂ Z'

t Falcine di ReImont f ,  buomdt gran core, ,  ̂ 3>
> Ha d-opò il Vrìmo Duce il primo bonore»  ̂ •jjj f.Adiar

Vberto fratello di Falcone era Vefcouo di Rim ini, 8c Car- W. * • 
dinaie di Alcflandro li. In Germania foftenne il grado di 
Legato Apoftolico^pereftirparedalla Corte Imperiale il ri- ciacco» .  tu 
l i o  m  degno di Simonia, il quale erafi con abbomineuole co* a Ux * » 
ftumanza introdotto predò di molti Prcncipi Chriftiani * Ha 
uendo coiìoro piùd’vna volta guftato,quàto foife faponto il - 
pan de’Poueri,non fiarrofiìuano diporre fagrilcgamentc le 
mani nel Patrimonio Bcdefiafrko » ;

Rifplendeua in Vbcrtola nobiltà,chelo/aceua parente 
dell' Imperadone ĉon cm hebbe i  trattare per interefie di San 
ta Chieia,la domna,e I Sapere,di cui molto fi valfc in ridur al 
obedienza del Vicario di Chrifìo. Enrico Quarto hebbe per Dogi.in A n*  
moglie vna figlia del memorato Enrico di Normandia Rè di **a unté' 
Bercagna , delia qnaie nacquero Enrico V. Imperadore» &
Goffredo padre di Enrico fecondo Rè d!Inghilterra ¿che fu , » •T ,
Padre del Rè Riccardo,e e del Rè Giouanm, la cui poilcritd 
continouò fcliciffimanrantc per tanti Secoli • <
• La Virtù è da per tutto honorata ; gli ftctìì Tuoi nemici di 
buona voglia rinchinano. Ella è vn gran teforo per farci gra
di j e vn grande incanto per farci amare , o per farci temere •
V n bel cafo in materia della Simonia>contra di cui a que fcm< 
pi hebbe il Papa molto, che fare, fi raconta da diucrfiScrit-

-  •  —— ~ — * , / \ i * »tori *
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tori.Auuènne,che in vacanza d’vna ricca B$dìa due Rcligi> 
fi,  molli dall’ambizione, e dalla cupidigia dell’oro * come 
quelli>chedaciadvna licenziai» vita forfè non haueano altro 
di Religiofo^he l’habito,c la tonferà;, fra di loro conucnrtc* ' 
ro di aiutarli l’vn l'altro, acciò che voo di*etfìqttcnefie quel. 
benefizio. E forfennito colui, che abbandonando il Mondo; a. 
ancor penia alle cofe del Mondojachc gionanoa gli «infelici 
gli Argenti ,che per'«arcarli vna fchiaweudiub d̂ er̂ ja ì sòia 
il rada gli attende la cruda morte per ifpogliarli di que’.bcaj, 
¿¿’quali hebbero a pena l’ufufrutto per pochi giqrnnmd que 
ila prima necefiiti di morire é l'viti ma del partito, a cui fi 
mofiflmo rubelli i fallaci diletti della nofiraienfualitd,. I due 
Compagni, ch'eran d’altro penderò, non credendo ,  che9gli 
honori del mondo fono imbarazzi dell’animo ,  core troppo . 
noiofc,<fi apprefentarono al Rè ( Înghilterra* & ciafchcduno 
a gara, gran fomma d'oro gli offerirono per la Badia* Men- . 
tre queliti faceano con lui parcico;viddc il Rè vn’altro Mona
co, ch'era venuto in loro compagnia : lo chiamò a le, & gli . 
chiefe quanto egli haurebbe fpeio a concorrenza de’iuoi có- 
pagni. Rifpofc colui;che quando fi era dedicato ne’fagn ehio : 
ltna Dio,fihaueafpogliatod'ognihauere terreno,& che 
perciò nulla gli potei dare. Dunque , rifpofc il Rè ; tua fard 
la Badia,perche le dignitd fi danno non a chi più fpende,mi 
a chi è più meriteuole: Et ne fece fubito per coteftui fpedire

îdeila Chiefa non più fi mcfcolano co’profa- 
ni, che loftagno con gli altri metalli, ed alla fine fonocomc 
le piumedell’Aquila* checonCummano quelle di tutti gli ab 
trivccelli.  ̂ ; - ,  . , . , v

Dogi. 4nfu. -, Quefto Rè nomauafi Guglielmo il RoiTo figlio di Guglicl-
nVtna. moNornMn<lo conquiftatore del Regno, & Zio di Enrico 

Impcradore. Volontieri lo nomino in quello luogo,non folo 
perch egli fù dellailefla famiglia'de'Belmonti,& che dalui re

* galaro di gran ricchezze il CòtcGuglielmo figliuolo del Prin-
* cipe Rizzardo dc’ Normandi pagatone in Ancona compro 
s tutco quci territorio, che da Cafiello Sapatiico, Galcgnano,'

e paterno fi ilcndc infin' al Marc verfo il Cafiello delle Tor-

t$n
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rette arie*hoggi4ì da' Conti Bonarcllifooi pofteri con moltc 
altre ricchezze poffedute. Qufto Conte fu Gran Gonfaloni 
ro della Chiefa; fu Padre di Leonardo» che con Ricciardo 4* 
Bel monte fi ritrouò all’acquifto di Terra Santa ,  il cui figlio 
Guglielmo colfuo proprio denaroaffoldò molta gente, ce» 
cfla foccorfe la Cittì di Ancona » chetenea ftcctta di duro 
alte dio il Rè Federigo » come nelle fuc fioric racconta Nicc*> 
ia Coniate - Di quella Caia furono Lambertino Podeftì di 
Milano; Paiquale »che a gli Anconitani foggettò la fortezza di 
S. Cataldo; Liberio Faticatore del Caftcllo delle Torrette * 
c Capo de’ Conti di Buonpiano : Pietro, che tanto fece per 
la Romana Chicfa»chc da Papa Martino V« fu aggregato eoo 
molti honori,e priuilegi dH’Iiluilrifirma Caia CoIonnefcsN*- 
coiòdi Leonardo da Veneziani fatto lor Cittadino»Giicomo 
Podefta di Firenze ,» Configlicro del Dnèa di Milano » c ino 
Capitan digiuftizia» Podcftà di Parma» di Genóua»e di Cre
mona» Goucrnatorc di Cor fica» e di Romagna » Senatore dì 
Roma Cotto Innocenzo ViII»& genero di Maftm dalla Scala 
dc’Prcncipi di Verona: Gabriello1 fu o Figlio Capitano di CÓi 
galere »Gouernator di Komagna^CommiiTario del l’armi del
la Chiefa» e Senator di Roma iotto Clemente Settimo r Leo
nardo di Nicolò appreffa. Aifonfo Re di Napoli Oratore de 
gli Anconitani: Leonardo di Pierfanteiperla cui morte Pao
lo III. leuò il Capello al Cardinal diRancnna» ed vna parte 
decentrate di quello donò alle figlinole del Morto Cónte* 
Nella Corte di Vrbino fiorì il Conte Piercopo BbharcBi da 
quell' Altezza mandato Generale1 ne gli Rati del Prencjperdi 
Bi tignano foo genero. Quciti generò il Conce fieno adopra- 
to in molte ambafeiarìe» ed aggregato con altri honori alte 
Cafa Ducale della Ratiere!; H Conte Gfo-'Bacato Caiialiqc 
di Sant’ Iago -> Capitan di Caualli per li Cattolici in Francia* 
morto Colonello di Fanti nella battaglia Nati ale contra’Tuf* 
chi : il Conte Alcfiandro» che in Francia militò Aueoturieto 
per la Lega»& fù di quella Imbafcìadoreil^apa.So^gettodi 
pari merci fù Antonio Figlio delCoure Piccrò»& Frate llodé* 
Conti Profpero ». e Guidabaldo: Bónardii dalla^Rouerei ne* 
quali a mera uiglia fiorirono aueeè qucUr̂ atò riguardcuolip» 
fi» che fi poifono jn rn compito CauJMieEdcfideranê *’-̂ 1̂

■ Bbb , G &v



Ve
*̂

 
f*

 À

|

. t é t  D E L L A  H 0 M L T j t t f I T < 4 L ì j i  
' Goffredo di Belmonte hebbe frati nei Regno : fu Signor di 
Belmonte , e Caftclnuouo : habbe ii Contado di Montcfcag- 
gio(o,NotQ,Scalfono* ed altre Terre di Bafilicata*e SiciliaiU 
■ toglie fù di CafaAcquauiua »Sergia di Rinaldo nomo ili > i  
cui figlio Drogone generai Conti Goffrè do,& Rinaldo Bel- 

» monti dc’quali in vn Catalogo della Suramaria di Napoli fot- 
co il 1 140 fi hai memoria »che fòfiero Baroni della Corte di 
Ruggero Normando primo Rè diSicilia:rvno Conte di Mon. 
tcfcaggiofo,Noto,c fu e attinenze d'altro,Conte di Dragone* 

* Belmonte,Camino * Caftclnuouo ,  ed altri luoghi in Terra di 
Lauoro «Quelli dal Rè Guglielmo Xuccefior di Ruggero bar
baramente perfeguitati ; l’rno perde la vita d’altro con per
dita de gli frati i  Rimini fi ritirò« • Egli è quiui fepolto entro 
d’vn’arcadi finifiimo marmo nella Chiefadi-S. Eranccfco,Co
pta di lui vedefiiafua cfEggie coronata« conTarmidc* Bel* 
montile de'Grimaldijdicuifulafua moglie» Di Balcone ri* 
mafero Diadita moglie di Rotandone Rolli nobiliifirao Ri* 
minefeA Geltruda moglie di Rapizone del Conte Qthone 
da Termiche fù Padre dì Romene,Falcone,&CrefceniiOjcbe 
propagarono l'antichi (lima Caia de'Cafrelli deH’Vmbria, eh' 
altresì furono tri Bareni Romani 1 portato per Imprefavn 
Leone sbarrato,come hoggidi li Bdmonti in Romagnad Fot 

àm* Cint, ciin,Piacenza,! Canaurfi in.Milano„molte Caie di Francia, e  
céri». iPrcncipi d'Aftìa in Germania.- , • ■ \   ̂ .

Tf* : Rinaldo, di Falcone, Vberto,Sinibaldo, Óddò»e Giouanni 
Signori del Cafrelio delle Carainatcdiebbero ancora il Caftel 
lodcl Duca,Padcmo,Bafcolo,Trcbbo,Bclaria,Ciola Mighe- 
ro,edaltreRocche,giurifdizionc,e Terre nella. Romagna,nel 
JVmbtiaje in Lombardia * Lungo tempo feruirano à Prenci* 
pi diMilano& nella Patria loro «libera ancora,campeggiata 
tu’primi di quella Nobiltà «. Di Rinaldo fù quell* Ambrone, 
che Ruorbuono cognominolE Caualiere (incero ,  e giufto,

* , Belmonte bonoratiffimo Barone, ed' Andrea Belinomi, che
Andrea Conte da Angieratenne al fagto fonte,ed armò Caua
faerede Còlubriil'Arricchì .di priuilegi» e feudi,e fercitollo
pelli milizia. «• doue nell* allegato, canto l’Abate Riminefc lo 
»luogotenente diValccioRomanoColonello dr mille Cotn 
■ §*«8* fracclloaccaÌàcqfi.in. Kimi^con

VIÙh
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▼ na figlia d’Vgolino degli Erri Nobilifs. Dama,laiciò dt fé Re 
dolfo,Vgolino,Drogone» Erro,& Giouanni »chcnch’arinii 
fauor della Chiefa valfero molto,con Bclmoncc Joro zio» ed 
altri di lor Cafajpcrciòin Tna defcrizione del Rimincfe fatta 
fare per ordine della fagra Confultada Monfig. Afcanio de* 
battei Baron Romano Gouernatorc della Cittì, s’hanno 
quelle fteifir parole » Oltre qucfti luoghi v’e Caltclvccchio, 
così chiamato perche gii fu Caftclio ,  & fi chiamaua Caftcl 
del Monte del Duca, bora del tutto demolito j del quale ne 
turono Padroni li Bclmonti,ò Ricciarddli,ché fono del mc- 
defitno Ceppo per donazione fattagli da Othone III Irnp.io 
Ambrone detto Leone delle Caminatc primo germe di que
lla ftirpe,per lo fcruizio predato da lui,e da Bdmonte,eRic 
ciardello fuoi figli nelle guerre d'italiai difefadi Gregario V 
eontra Giouanni XVli fanorito da Creicenzio Cordolo Ro
mano,co me dicono gli Autori,8c fi vede hoggi tri le fcrittu- 
re del Sig«Cap* Pietro Belmonciin vna Inueltitura fatta all i 
1 5 d’Agofto del 11J 4 &c,con altri fu demolito da Federigo 
Imperadorc crudel perfeeutore di quella famiglia* DiRi- 
dolio furono Giouanni,cd Erro.Di Vgolino venne Ambront 4 minai 4 
IUI il quale maneggiò glorioiamente farmi de’Milanefi , & Ctjtms, 
Ccfenati; e da quelli fatto lor Cittadino, diede principio al-

L
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la Nobiftflì ma Caia degli Ambroni* f  4 -i c r>

Bel monte di Rinaldo nelfarmi,  e nelle lettere lì acquiftò , ,
pan gridoiCapitano,e Dottore di molta fiima; Tenne il go- •¿tlmùtì. &

uerno della Marca di Ancona » e in quel contado fabricò fo- •ckn».
r««.

i t ' ( f \ *

pra icoUi Caftel Belmonte* Difcfe quella Prouinciai diuo- *rt ***** 
zio ne di Papa Innocenzo fecondo eontra lo feifma di Pierino 
ni. Quei mede fimo Papa cadde prigione nelle roani dì Rug
gero Normando,ma fù daluj;benchcjfiniicQ>$ì oortefcm en
te trattato,che incorqnollo con grandi Aon ori Rè di Sicilia i 
doue per la Chiefa in Rafia fece gran cofeiperJaitcflafoHeuò \mfr,)tà*' 
contrai’imperadore il Duca di Bauiera in Alemagna sfoorfe Ntrmtndi, 
l’ Africa feonfiife iSaraceni,& fi fece tributinoli Rè di Tuni- 
gì : volle gaftigare flmperador di Grecia» «he malttatcaui f ***** 
chriituni Latini,prefe Corfù»Corinco,Negropontc,eTheb4<
& pillando nell’A fi a liberò dalle mani dc’Mifcfcdenti Luigi 
Rè di Francia fitto di lor prigione • Ripudiò il Re Fr incero 

■ ’ i - ,  fibb a
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Leonora fua moglie figliuola di Guglielmo Duca dell*Aquí*. 
tania,e Conte di Poitd,per dfergli parente : le qt alc portò 
nella Caia de’ Duchi di Normandia; Re 4’Inghilterra ,  c d’ir- 
landa quegli Rati > cui vi s’aggiunterò i Ducati Lemonenfe, 
Andegauenfe; c Turoncnfe co'Ce nomarli , quali il meglio di 
Francia. £ perche Papa Adriano incoronò/Guglielmo di 
Ruggero figliuolo,fdcgnòfll l’Imperador Federi co,preceden 
do,che queU’vtìicio ¿ luifi appartenere,onde fi venne á do
glianze aitai. I Rim ine fi al partito del Papa fi iappigliarono ,  
come quello che Vicario di Chriftq in Terra non folo foura- 

Marti i  Sì A* alla Chiefa di Dio nello fpirituaie,mà indirettamente an- 
f éu(ìo oifp. cora hi fuprema giurifdizione temporale ncll’vn»ucrio,doue 
>.4i - non feazagran ragione han -creduto molti Teologi , che la
***41 • '  Giurifdizione delfina peradore fia come delegata a quella del 

Pofltffice»ed'habbiaaiaveduto, dado Retto depoRi *non che 
gli Imperad ori, mi i Rè di Francia Refi), folo per .«fiere meni 
babili a foRenere quello feettro » e goucrnare còn giuftizia 
quc’popoli. <• . > 4 f ‘ <'>■ '>»: í < ; i
■ Fri cagione diqitefta follciiazionede’ Riminefiil memo« 
rato Bclmontc, Proucditorc Generale, e fouran Duce della 

•**-.*> fua Patria ; Capione ¿che non temendo le minacele dcllTmr 
peradorc, (ìaurebbc di buon cuore incontratala morte pee 
honoredi S. Chiefa* Incontralaappunto;poiche difendendo 
con fpetteggiatc fortite laííediata fua Patria dali'armi di Fe
derigo, cadde miferamente nelle mani di quello*he con baf 
baro , ed ingiufio furor« per atterrire il Popolo fecclo da 
quattro cavalli crudelmente fquartarc -Corrifpofero. iRimi- 
¿«fif ftrafeinando fopra dc’muri quattro dc’SòIdati Tcdefchi 
lor.prigioni; cui, dopò hauerli fcantiati in faccia dell’cfcrcito 
Imperiale, attaccarono pendolonia’mcrli in ifcherno ob
brobrio da Federigo*• < >,r ì  ̂ . ' .

D* Uuellina di Guido Lauelli Dama di molta nobiltà gii 
««quero Giada, Rinaldo,& Belmonte,che fi fé Monaco di 
^.Benedettole fu Abate di S.Gregorio in Conca*! primi due 
ficupcraro dal RdGuglielmo Normando paite di quegli flar 

eheperdeccera i Confidi Montefcaegiofo loro* parenti* & 
fiutarono nel maoeggio dettarmi molto Famofi • Guido da 
^n«$ignoca de Rondel monti nobile Fiorentina procreò Bclr 

* ^  ~ saoar
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©onte IV> JeRicciardello III. I quali mutarono il cognome 
delie Caminate: dando l\no principio alla Caia Bclmòtiilal- 
tro a quella de* Ricciardelli «come nell’albero di coteftaia- 
miglia hi offeruato il P. D. Gio. Marco Petrucci Canonico 
Regolare di S. Giorgio d’Alga. Vn’altro Ricciarello dc’BcF 
nionti ci fiì, che ottenne il Vefcoato di Forlì » & \i(fe quair 
affolutoje libero Signore ¿¿quella Cittì. qui mi fouiene,che f _  ». -,
i Lauelii del Monferrato Signori di Terruggia furo honorati » ,.
della Cittadinanza di Piacenza > ed ho vedeto lettere di lor 
medefimi, nelle quali after mano di parentela con quelli di Caf* Lattei 
Piacenza. Ed io quella fteflfa Cittì dei 1471. era per Cartella- ed}
no,e Gouernatore dcii’armi Angclcllo LaueIJi Capitano del 
Duca di Milano.* i47i.Si£. '
- Beknonte li accaso in Regno con Margherita de Saa Seue C i p 
rini figliuola del Conte Guglielmo,il cui Sangue fi tiene ori-
gin a ¿Teda gli antichi Conti di Marfì diteci! da Pipino Genera 
le de! farmi di S* Chi eia > il cui pa r̂e fu Bernardo Fvanceico .
figliuolo di Pipino ,  & Nipote di Bernardo Rè d’Italia figlio 
del Rè Pipino 1 che fu di Carlo Magno Imperadore. La doue uer. 
fra’i Verfi di Mano Ardue feouo Salernitano,!eggeiì quello 3*%} « Co»
epitaffio, '.v i.-: < ,<< ; m . ; 1 -.7 ■ \ » tì
- * Trsfulis -ì/i'tlOMiSìtitmulafli membro C a finiti ■

* < - Marfia cui tributi iuHa priora tufo» ^t.
ifbtus vnde domo mauartt origo parentuns 
He gibus * Gsllis line* duSa docci » . ' ,

- Credo però,chegli flcffi Sanfeuorini alla Caia NormanÀ 
da fi aggregaflczojcome di vora quella di Aragonadmpercio 
che nel Monaftero dellaSa&imaTrmiti della Cauc fi leg- 
gono due Iilromenti autentici l'vno incomincia L^ nao D' esftSooftu 
lo t i  •temporibus Domini Roberti Duusmenfe Afrtlu ind, 4. f 
Turgtfus Oominus Cafiri Sanfti Scucrtn* donat, c/?e'\ l’altro
tuortra l'aggregazione [ *Anno D«i t* i» temporibus Culti mi 
^oriofijjìmi Vrtncipis Duci*: No* fygertusde 5. Seucrtno
Filtufquc Turgidi Normanne nelloftcdofi.ucdc, che cotc-
rtui hauca per moglie la figlia del Prencipe di Salerà. , ,, ,
*v Guido Belmonti figliuola della .Sanfeuerina perde latita 
•wlla Sanguinofa battaglia,che tra’ìSartfeucrini,e gli Impela' 
lipaisò nel piano di Canoftain Puglia fu Padre di Beltramo,

KJÌ *
*
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i  cui ¡1 Rè Cirio primo donò il Caftcl di Gcldonc col Càfrlc
di Gibilze in Capitanata • *' ■ - •’ *.

Goffredo fratello pur di Guido ,  Prelato nella Corte Ro* 
mana molto quaIificaco»Maeltto di Sagra Tcologia*& Nun* 
zio di Santa Chiefa in Francia puhlicò la Crociata contro 
Manfredi Tiranno di Siciliane à queU’miprefa accompagnò il 

Aimùr. in Rè Carlo fratello del Rè S Lodouico»onde ne riportò di gran 
<Cdjst4B»imë di honori A  fù Gran Cancelliero di quel Regno. - , ; t

Ggliclmo fratello di Goffredo fu Conte di Caferta,ed Am 
. miraglio di Napoli. Pietro, quarto fratello * diuenne Gran 

. • CamerJingo,Conte di Montefcaggiofo e di Belmonte, & Si- 
j ** gnor di Quante «Il Caualier dementino coli nc icnuc: Gu- 

- ■ * glielmOjC Pietro figlio gii di Beimonte il Grande; che fu di
' i) Guido Capitano  ̂he col fu o valore s’acquiftò molte terre,c 

a  Casella nd regno di Napoli» nato dalfouranomato Belmon-
Ì teSignoredelle Carninate Rimincfe ¡.Quelli ritrouandofi 

, .93 fuorufeici in Francia il temp<hche Cado Duca d'Angiò aifol- 
. »  daua la gente penpaftarfene in ltalia/e nc venero ai fuo fer- 

, ̂  uizio con carica di Capitani di Caualli, fi come fecero molti 
altri Caualier ItalianhSc doppo,cheCariohebbe ottenutola 

** Vittoria contro il Rè Manfrcdi/furno da lui molto honorad 
j> di titoli» & rimunerati di dinerfi flati.Onde con gran ragione 

cantò nel ino Poema dall* A qui tea diftrutta l'Abate Pagnoli« 
„TtelmottiiHicciarìiclliiC Cantinati . , i 
„Tre verdi ramid'vnafianU&e¡fa >
», Fanno in prona tri 1er con infiammate ~ ì - ! 
»» Foglie ibi frima al fremo ho nor s'appreffa» l '  ' :
»» Cbi ¿ir l'alt e vorrtbbatd honorât e * ■ • *  ̂ -
„Imprefe lordamela patria me [fa J 3-;

,, . *» Co* gli egregi lor fatti in tanta alteri1* "v ’ *̂  *
’ »» C bordimi Bue facon ragion fi predai ’ : "  

Margherita vmea fi glia de! Còte Guglie Imo portòCaferti / 
in Caia Gaetana»(endofi maritata in vn nipote di Papa Boni
facio Ottauo.Due figlie del Còte Pietro portarono i feudi del 

CiT.Uf, loro*I vnain Cafa Monfortê I’altra in Cafa del Balzo» >
Rinaldo di Beimonte , che fu fratello di Guido primo»

■ CauaHere non men de gli attri di fua Cafa facoltofo»e poccn» 
-te genero da Lucrezia del Monte figlia del Marchcfe Cerbo-

ne
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ne da Pefaro quattro figli C erbone, Guido, Bclraonte à t m  
altro Ricciardello Vcfcouo di Forlì. Belmonte fposò Altru- 
da figliadi (Guglielmo gii di Altrouandojcbefu di Salingucc 
ra Barone Riminefe » Conte di Macerata , da cui ne prefe il 
fuo Cafato il nome,& Signore di Mótegriraano, Altaueglia, 
ediuerfi altri luoghi nel Monte feltro. Da cortei nacquero.

» Rinaldo V. Padelli di FolbCapo-dc'Guelfi, Signore dello 
fiato di Pondo,di Meldola>e di Giagiuolo,Guerriero prode* 
Capitana de’Rauigaani »e Parmigiani ndl’Imprcfc di guerra 
moltacelebrs»  ̂ •• .

Guido III. nel fecolo,RinaldoneH'ordme di S.Benedetto, 
Abate di S. Gregorio in Conca • Godea quel Monartero co * 
trata di molte nulla feudi con giurifdizionedi Cartella, e di 
Feudi. ;v:. ‘  .'-i* *<'«'„ z.  „ i f , 4 '  "•.,/*
: Goffredo IV. Prelato diefcmpIare,edhonorata’ tita,anzì 

di grande autorità,e meriti prdfo il Pontefice,per cui l’anna 
r» d j. come nell’ Moria d’Eftc fcriueil Pigna« fù legato in 
Bologna,quando fu fotto ¡{comando del QapitanoGuid’An 
tonio Lambertini s*afiòldaro in fcruigia della Chieià contro 
quelli diSueuia ,, quattro milIaKolognefi peF acchetar le 
fazioni de’Cittadini fi fece il Magistrato de* Triumuiriichc 
all’ hora furono Lambcrtinò Ramponi Gentilhuomo d’ho- 

■ notate maniere ,LodorigoAndalai, & Catclano Gukdoni 
amen due Caualieri dell’ordine dc’Gaudenti. \ -

Drogo ne Terzo, che coTSanfeuerini fuoi parenti folle uo 
contra Manfredi il Regno,e accompagno il Ré Carlo aH’Im- 

' prefa di quello,onde ne riportò il titolo di Gran Marefciallo, 
o fia di Generale di tutu la Caualleria,lo fiato,di Monte Sai* 
do,e di Montepeloib, quc’d’Àlcifano,Pctrclla, Pcfiizi, Mo- 
talbano,edaltrr feudr. , , / , . ^ *

bilinguerra Soldato di gran cuore,il quale co’Ricciardel- 
li di Cartelhuouo fegur contro i. Fratelli la parte Ghibellina t 
foftenne in Rimini la fazion Ghibellina : hebbe le prime ca
riche preflò il Conte Ezzelin da Romano Vicario dell’Im
pero ia Italia*8cSuocero di Federigo Celare: fposò ma forcl 
iadi fi gran Prerrcipe,ondene*cnne ArriguziaBfcImonti,chc
habitatrdò inCfefena s adoprò per la fui parte gloriofapien- 
‘ * Adamo di Drogoocfù Signore di Montavano in R&10 *’

KV/ttr
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<£ Odi netto di lui Fratello’hcbbca contendere con t'Arcio» 
(couo di Taranto per lo tenimento di & Teodoro: fi accasò 
.con Orfina dc’Crefenzi Romania nipote di Bertoldo Orfini 
Conte di Romagna^ Rettore dell’Efarcato « il quale altresì 
4à nipote di Papa Nicolò {//*& cugino del CardinaleLatino 
Legato di Tofcana. Ella fù ancor nipote del Cardinale Gior
dano OrfinU ftrettiffima parente de’Cardinaii Napoleone «

1 r ‘Francefoo, Giouanni Cactaao Marceóle Rinaldo Orfini.
$ • Da Giouanna dc’Malatefti gii Prcadpidi ¡Vimini,c di moi 
te Città j moglie di Rinaldo V. Bclmontidifccfcro « Guido 
Vefcouo di Rimmi: Fiordinande Moglie 4 ¿ Lippo -già di Ali« ‘ 
dolio Alidofi Prencipe d'/mola; Luigi Cauaiicre di Carlo Rè 
di Sicilia« valorofo nell' armi« il quale nella Patria folleuò la 
famiglia Malatefta da Vcruccio«abbafsó gli Huomodei«mà« 
tenne la fazione Caminata da fuO Padre indimita* onde Pio
II. Piccolomini Papa lo chiama nel decimo de'fuoi commen
tari [¿«¿o«/«« Eques CamtntUnfis] Coitoti in compagnia di • 
Oddone fuo Fratello col feguito di cinquanta Gentilhomini 
di Rimini« fri quali di famiglie ancor viuenti ci erano Tolo- 
mc0 Rigazzi« Buonauentura GualdijRiniero Pafi«& Huomo 

trsc.Bruino dì S. Pietro BianchelU, tffoldò molte truppe di Caualli * e di 
ttNot Artm fanti.'A'forza d'armi s'impadronirono di Bertinoro«c Forlitn 

popoli: affaliro Forlì« mi fù in damo lo sforzo per lo valore 
* de’Difenfori• ' ’ ¿ , '3,,-, . -¡¡s -,. ,• :

Vgòlino Fratello di Lnigi,e di Oddone fpalleggiò il Mala- 
tefia accio che confeguiiTc il Principato di Rimini «F doue al 
fracello diè il gouerno dellefuc armi« & lui fece capo del fuo 
Configli© • - ./> 1 ■ i ■ ** - ,j ' - : j ' * f. i, ' 'i k - ^

%og. lotn• Geltruda di Ambrone Ricciardelli Dottor di leggi« figlio
noi,BlanchtU diRicciardclioSig. di Caftelnuouo* StibreUadi Giouanni 

Vefcouo di Cefena fi accasò con Oddone Bcknonti fuo pa- 
renteinciriftromeuto dotale intitolato [  jylabili* Pir» & fpe- 
fttbilis "Miles'] & da lei nacque Guido Belmonti già Capita
no di Roberto Rè di Napoli»poi Vefcouo diUimini. Da Bri* 
china Moglie del Cauilicr Luigi .» e figlia di Bdiabtaca Bran- 

■ caleoniSignore di CafielDurante«natad’vna torcila di Pa
pa Nicolò in. venero Rinaldo'BelmontiSighore delle Ca
mínate« Amelio •Prelato-delia Corte Ro{pana>-& Prcfidcntc 

' « della
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della Marca di Ancona: Latino c’hcbbc titolo di Baron Rimi  ̂
ncfci e portò il nome del Cardinale Latino Brancalcone Tuo 
Zio; il quale da Margherita Varani dc'Prcncipi di Camerino . 
procreò Rinaldo Rrelato in Roma Vgolino Capitan*vaio- ’
rofo. Conte ftabile del Popolo Romano. - :, :■  i

Lodouico di .Rinaldo Relmonti,8c di Giacoma Ro ili, ce
lare Dottor dileggi fùCapo -ddConfegho del Prencipc ’ * 
Carlo Malatcfta in Rimini; dinenne Prcfìdcntc ,cPrcfcttodi ' 
Romagna- Ottenne dal Pontefice noua confermazione del \ , 
fendo,Calteli© Borghi, Cafe,Palazzi,e Campi delle Camina* > 
tc; la cui Rocca ri(lorò,5c fi acquilio tante ricchezze, che co * 
Belmonte fuo figlio, da chi inaidiana la ina fortuna»' fi! acci»* * 
fato di ribellione al Malateila ; il quale fofpetrando della po~ ■ 
tenta,e ingelo fico il del (no valore,ipensòdi aificnrarfene. Il ì 
iofpetcare è dolce; dice va ftoijticocegli è dolce, perche ani-*' 
do è l’huomo della feienza, piu che l'orfo del Miele; ed il fo- ' 
fpctto fi miglior iiHogifmi di quelli delle Scuole. Gioua fo-~ 
ucnte il lo (pettate ne gii affari di flato: nuoce ancoratal’vol- 
u,mentre fi mette iaforfela coaofciuta Fedele! d*vn gran 
Cuore. DicdeduogaÙ Belmonti,ben chfc'haurcbbc potuto . 
iolleuare à fua difefaiparenti;e gli Amici » molti dcqualilo 
feguirono fini Venezia'*Si legge ndìeltorie del Caualiero 
Pali vna.lcttera di lodouico fotto il t é * di Maggio 1400 in 
diicolpa della (uà retirata giuftificando le fue azioni: hi il fo- 
praferitto [Magnifico, &  Exct Ifo Dominarne 0 CtróldéplUS 
Utcjìis] fotto&rittacon quelli termini [ itn ftr è  Sctulttre »
&  Suddito Lodiate* ¿elminti delle Camindte] Mcbbe quelli 
da Cacerma ddSeiicroli principahiìmi tra la più degna no
bili di .Faenza, Rinaldo,e Pietro morti nel più bel fiore degli 
anni loro,gioitanidivalore,c di cuore; Quido,che Fri Rwnl- 
dq chiamoifi neJl*ordine Francefcano ,  huomodi gran ma
neggi, c’hebbe comandi,e Prelature nella fua Religione: Bel-1, 
monte; che, dicemmo, col Padre perdo ÌUogran-valorecid  ̂
de in fofpetto del Majatefia: Giureconfulto-anc^egli,prOite 
nclfanm, il quale fi armò concra- Franecfcn^Otdebùfr' ‘Prov** 
cipe di .Forlì,& da .Giouanna de* MaJacefli procreo Rlwaldo ! **
CaualicFe, ,che da'Prcocipi grandi fu tenuto per lcfue tóff | 
doti in molta fltma; Î uigi Caualier.di S. Mafcecb'CaAdòttf *̂

: -, CC - » - ?' i - - ' * ' > #v> » i
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ro d'huomini d’armi per la República : Giouanni Capitano 
d’ottimo no ne :& Antonio vno de’ dodici Configlierivec- i 
chi cheleuòil Prcncipe Galeotto Robeirto Malattia contro 
il volere de’ Cittadini-li done fi come il Marazzani fi ritirò a 
Piacenza; coli Belmonte figlio di Antonio a Napoli fi rico- 
uro, doue dal Re Alfonfo fu armato Caualiere,cd accettato 
nella fua Corte. Gli nacque d’Habella Gal luz zi Alfonfo ,gio. 
uanc di /iuaciilìmo fpinto ¿che fanciullo fu paggiodelfim- 
peradore Carlo V.e per lo licito ancor nc’più verdi anni gl©-" 
rioiìliìinamente militò fotto la (corta del Marchcie di Pdca- 
ra parente di Tua Madre. Diede così buon faggio delmoito, 
che doueua oprar col tempo ¿ chebbe comandi di Fanteria 
nel Milanefc.-fpallcggiò i Rimmefi per i (cuete re il giogo del 
Principato de’ Malate (li : allaBicocca fi-ritrouò Kanno i j ja ,  
doue co la morte di pochi del partito Spagnuòlo * rimaicro» 
fui terreno tremilla Suizzeri con. ventidue Capitani del partì, 
to Francete;ned ando molto»che i Vencitori a forzad*armi 
ricu petaro Lodi, Pizzighittone, Cremona > & Nouara : Indi 
da Girolamo ,. ed Antoniotto Adorni contro la fazione Fre
go fa inuitati aJl’imprefa di Genoua s’incaminarono-, la qua
le fanno feguente retto dall’armata Spagnuòla non foto ripu
gnata con prigionia d’Ottauiano Ercgofi,e di Pietro Ñauar- 
ra Capitani di gran nome; mi tutta focheggiatale dittrntta 
non puote rallegrarli della morte del Gìouane Belmonti,che 
neH’cntrare per doue il .Capitan Corbero hauea fatto bree- » 
eia col . cannone, fu di tré colpi di picca mortalmente ferito, 
ed vltimò i ftaoi giorni nell’età fua diventifei anni con e(Ire
mo dolored e’ luci 5ol dati. Portato a Napoli fu netta Chiefa 
di S. Seuero con limile infcrizionedepatto- entro di vn nobi
litò«» fcpolcro £Alphonfo Bclmontio ex illuñri Se Intoni io- 
rum Familia, Qut in Liguria peditumprpfeffurpro Carole Ca
fare ff renne pugnanti aduerfìs vulnertbus confoffus tnterijt • 
Ifafolla GallutiaaGaio,  &  Lucio. Capiribus ,vnde Callutta 
geni dj&a&ngintm iucent, 'Mater infehx contra votuntpic- 
taitStprpfitfUlacryatis Vof nif]] De'Belmóti di Francia molto 
potenti, e grandi ; che contefero la fucceiftone di Catterina 
fofcHcjgd herede di Febo nel regno di Nauarra, Vifcontea di

parte del cui Rato 1»
? —’ ** "  ~ pigi»
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pigliò a forra d’artni il Rè di Spagna*parce pafsò io dotte ad 
Antonio Borbone Duca di Vandotno padre di Enrico il Grà- 
de, Rè di Francia s- ferine il P. Gordom Giciuita. nella Tua 
Cronologia« i+Si.Qbijt FranctfcusVha bui Hfgnt bituanm 
btresi * (¡u* C t̂bertnamfororem ius omue deuolutum e Si* 
Cut tame Beiimo ntunét Famtlie Vroccs negottumfaceffebent j  
& le medefime parole vfa Monfiguorc Spondanj nel iuo Auc 
tario Cronolgxo, dicendo £“ ntgotiumtemen eiftctjfenttbut 
B+lmonttan* famtlts Proc tributi •. '* , • :, .

' Matteo Bcimonri,chc fu fratello di Antonio ¿ebbe con
dotta di gemici’attne per la lega de'Prencipi Ghrjftianil’an
no i4$4> • nella Moreacontro i Turchi (otto il comando di 
Gifmondo Pandolfo Malatefta; & Broglio figliiolodeicCon* 
te Àogelo da Lau elio Orfìni cognominato Tartagliâ ritroua» 
dofì-pcr la tnedema imprefa Conne (labile, .lo conobbe * lo 
amò, & lochiamo nella fua Moria, Huomo di animogcan  ̂
de,& Bdlicofo Motta Malateila molto di lui vaile,-fiiii primo 
delConfeglio , ed a fua idanza diede il poffeffo di Rnmnia 

4 R oberto figliuolo naturale di Gifmondo Pàdolfo: doue me« 
tre, che vi(Tc,fu da quel prenzecenatoin (bmmoipregia• ' ~
- * Ifabetta Figliuola del Conce Ottaùiano Manfredi nata di 
Donna Vittoria Vanrid’Infoia,partorii MattoBehOonci libi 
ta,moglie del Conte Guido Guerra dc’Marchciidi Bagno ,fic 
Luigi,Pandolfo, e Pietro tutti riè Caualieri di S. Marco Con
dottieri (fbaointai ¿lattate per la Rcpubiica,Capitani del Bor 
già Duca di Valenza, Se molto grati ad Aleflandco VI Pam* 
Rom.per coi non tanto, quanto-pervendicare la morte di 
Guido lor cognato fi armarono conno ta Tirannia di Pàndol- 
fo Malateila,& liberaro con memorando clempto dallo Mô  
firuofe libidini di quello la Patrialoro. fiadfel*fortuna i.fii- 
oi Icorni nella riuolfa di quello flato j  e tieUa caduta di quel 
thronojche era troppo macchiato di'lOtdure e di (angue amo 
ccnte. Nella sfera del Sole nonfilli gli occhi, chi non brama 
perder la lucerChi fi auuicma troppo di fiioco^i <abbraggóri 
Chi mirala Beiti d'vn volto,' fede inuaghifce,pcrch‘ c pro
prio di cofa bella Peflfcr defiderata « liete fidcrio tfroppo ve
emente fi trafmura in Furore • Vede Dauide-Berfabeaf fl defi; 
Aerarla,c ¡’ottenetela fiì vnaeofa Acifa ; onde dell'imioccnte 
■ * '■ * (¡cc J  /®n*“ J
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manco ne fcguìla morte. Non così fece il Malacefta;perchèri 
fc bene fono le donne di feflo deboli,dcboliflime di condìzio 
nc:tuttc le gonne non fon fatte sù vn caglio » Non hauea Ifoc 
ta il cuore riuolto ad4altri affetti,che i  quelli, che dall’amore 
del Marito le renìan preferirti *. Di lei non potè» .dirli quel,

ĥc dell'altre donne del fuo cempo- diffe il Rè Longobardo .,
„ ,. •„> j „Se più che crini ìmuffAotxhi il Marito» '•. • *4 •-
* /• i> Nonpotria far che nontfofic tradito. - * ¡ ̂  r

Tutte feti,tutti i luoghi hebbero donne di fingolar'valores 
& quanto quelle furo pio rarertanto ffdeuonopuì apprezza
re,c lodare. Di quelle portò il vanto larmoghe del Conto 
Guidovia quale ne per minaccicene per lufirfghe >ne per pro-i 
jncfle,o doni fi puote mai picgare>che almeno con Vno ignat 
do feliritalfe la pazzìa del fuo Prenci p€ > La  peiuerfa vpionti 
di coftuùnon Tecceffiua bellezza di colei,fistiò quegli leda* 
rati, che quali mina accefa dalle fiamme d’ infamo ardore, 
doppiarono: dal più cupo del cuore à danni deh Caualier. 
denso adunque dileuargli lavica, pcrleuacgli conia móglie 
Fhonorr. JElglic proprio de’Grandi potendo far quei ¿che * 
uogliono,jfar tutto quel che ponnoffù chi diiTe;che j Romani 
hebbero gii cesì pochi Prcncipi { parlando degli antichi Im- 
peradori)diuta degna d’vn Prencipejchc tutti potèuaulì fcol 
pire in vno anello • Molti misurano co la liberti del peccare 
la-grandezza dckomandare. Leuò divicail Contc,qualì con 
ointo di ribbcWione : non è gran cofail rjfrouare teilimoniao 
zc bèffe sì chi può condannar 1'iBnoccatèigiuflifi.candoin ap- 
paccwanngiulìizia;tnedeiìmaf»5Qno tante le occafionidel 
male-èchi può farlo tc he leggiamo predo di chi non può me* 
tire »filler più facile che entri vn Cam do per loforame d’vn* 
ag.Qjchevn ricco nei Regno del Cielo « Di que’ ricchi s’in- 
icndc^he abbuiandoli di fcucrchic ricchezze» quel /limano- 
kfJtOjche lofio aggrada s Foro per quelli c tanto più nocen- 
iRrijuaflco-cglic piu lucente • Quelle appunto« figlie d’empio 

di difcordieffono le atroci madri, « -  ;
, / f’%f ChepÉTtofir (fu di'armi( ahiparto informe), * ' -?

* fiìtj «iCktudmouéopacifico»e innocente , <*;**.>»' <n s
* i „Tottroborconlafor^atborconl'inganno* - *
- • ® W •{ iifyrh , im itivi il danne* > -

•v Coi
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Con le Aie ftrane manìertc dcgeneraudo Randodfò’ dal vaio* 

re di Robertofuo £adre,fiadquiftò rodio de'Cmadip^fi che 
da’Belmonti (cacciato perdè ia Signorìa,& ìioq facbbe l’ama
ta . E quantunque «orto il Papa,ritocnafte nella Cittì,fu tut- i MbtrJtfkr 
tauolta còftretto decedere i  done la permutò a Veneziani per •’! taUan. * 
CitradcHi,edalaiwaltri:luogfcaél£ót*dadi<Ridotia. Dice *94» . 
FAlbertijche dopò akcciiiaoltc3e (¿dizioni woiiquellìfckce 
in pouertd d Ferrara; ed hcbbcd cófefiqré>col Irtrrarcfc Poe-» 
tacche »U chi in amor s'tnutcebia oltre c¿tu pena 

JtSt conuengémo i ceppile la t attua»
. L’vtile » e Fornimento della Patria cji piùhonorato fine 

dicoloro^tti eortScggiaftdotag r̂adad’inoecdijarepic Pori CAtAV, 
te de Prcncipi. Altro premioi Belmonti non chiderQd&
Chi eia perJbfedele,c contiaoatìo fcrwgialocòjQhfcl’dppref- 
fionc dcl.Malattfta»gid îllegittimo ntd principato* come illc~ 
gittirnone’hat^i: voglioditc yhJibettàdiflini«u>& laven- UTarflb 
detta dell’eftintO)COgnato;per honore .[dkui,. e< pura more 
dellariranneggiataPatxia.haueaao prefe farmi i* Non erano 
capriccio diqùcl faceto: Poetache bette glandoli àfcherzQ* 
de’ puntigli dtfi onoec t ratei davn centrò dhtatdra* a vna efis 
conferenza raaKaggmft*w,hcbbca'din&.iih i to . \ .
» ' TrouòdcbiV ireicbioitda gli avkìfdefilo >■  < / ‘ ,

jQuefie leggi d'honor.ytbe il Mondoban guafit ; .
Sa%io de ¡dolce già rittato alni _ , . / H * >

* Velie ft t  ltggi alle dolcezze attriti * ’/> o*« ; f>(
Chi non apprezza Khònorc * fi appale&troppo: indegno*» 

dei nomevdiCaualiere.. Funi chifel per q urito (penderebbe7 -*’• • • - .v :■* 
piu d’vna volta la vitti Luigi vn de’fratclli llclmontijche cefi- 
gencrofamente fi diportarono Maritò in Ccfena.Gmcura ui*' 
figliuola ncWa Cafa Tiberti,  la quale portataui da Carlo de’
Cartelli Sig. della Terra Tibertefia, c Capitano del Prcocipc.
Galeotto Malatefta ,cbntendea il primato di quella contro’ 
la fazione de’MartinclliJRiuaWo Fratello di Gineura fi acero- 
dito nettarmi,e crefcintoin riputazione,fò armato Caualie-' 
re da! Cardinale Armelinodé* Medici nipote di Papa ClcmiV 
te Settimo;# retto vccifo dal Caualiere Scipione Tringoli Ca- • 
po di fazìon Guelfa ,  partigiano de’ Malatefti • Aulitane ciò 

11 in vn fattod’arnibchi fegul tea’ JBelmonti.e jor ne*
- - mici:

k

» - £L
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mici Miei quale ¿ancorché vi jperdeffe la vita ¿acqui^tirtta« 
Volc4{ come he ictiuc il Cauahecò Pali )  degno premio di 
eterna gloria v̂alorofi/fimamonte combattendo* 1 Lacedc* 

-  * moni popoli così prodi, che di Fortezza* e valor militare ii
v ' lafciaioaaraóitaadiecro entrigli altri di Grecifeteooero fem 

' 1 * pre perfermojchcchi co riro^in'inartoincontra generoia* 
mente la morte/orfe puòdir fi/rccifo, m i non g»d vinto ; la 
doue Leonida lor Captano,che con trecento Soldati dall’O. 
ite mnumerabile di Serie ditcfe le Termopolr,  perde la vita, 
mi nò perdette l’honoredella Vittoria. Anche nella lor mor 
te Vittorio/! /limò l antichità 1 trecento Fabij,che non temet 

, : tero fpargerepcthonore delia loroiamiglia k  robba ,  c l
t i * « i ìSangue*

- Cadde Pandolfb Fratellodi Luigi nelle otanide'Malatefiit
prouò quanto di pene può rasentare la crudcki d’vn Tiran* 

■ : no,che fi ricorda ddla tnafCma di MafIinaino{~K7̂ i crudeliu- 
u  tmpertum rtuneri]* nepenfa mai ail’infckcc fine dc’N cro
cidi Falartjde1 Bufiri.S’armano di fierezza i cuori de’ Vaflfal- 
li,quando s’inhorridifcono alla barbarie di chi gli Regge. IL 
Prencipe,che Vuole la iteurarfi , non offenda con li: in gip iti- 
zie il Popolo, co’difonoìw la nobiltà^ co'peccati Iddio«- * 

Emilia de gli. Adi ma ri dr Firenze fu moglie dipandolfo . 
Da coitei nacquero Catcerina, ed Ifotta . Quefta# accasò in 
Carlo Malateila Caaalier di grande affare: queltyntl Colonel- 
lo Vicenzo Naldi Capitano di nobil grido,dicai'fià germano 
quel Valorofo DiorttgLc'hebbc il iourano comandodell’apmi 

i ' J l b e r . i t -  Venete. Di qucitaCafa in Brciìghella fi olirono, dopò que* 
fcr fluii» duo, Carlino,Babone,Gallilo, Gufcianni,ed altri, che con 
Mr/* n  t. f eddti,ed honore comandarono in guerra. Si ftefe eziandio 

nella Francia,onde ne venne Filiberto Babone Na3di,che nel
la Certe Romananfiedette Ambafciaàorc dc'Rcgi Arrigo 
II. Francefco il. & Carlo f X. fiì loro Configlielo ; ed hebbe 
lamminillrationiperpetuade’Vefcouatid’AjBgolemme,e di 
Aitifiodoro; Papa Pio IV.perla fu»dabbenaggine,e dottrina 
Io fece Cardinale di S. Chicfa in ftom i nella Chiefà di S*
Luigi fepolco entro d’vn maufoleo, che gli crederò Maria 
Gaudimfua madre, Filiberto,e Fabrizio Cuoi nipoti * ■ ,r ' 

Matteo Sdmoati fratello di Catterioa Naldi, & figli odi
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Ptnddlfo yjjortò nome di Capitano ardito : ai cimento delT 
armi moftròcoraggio;ed al partito di S.Chiefa da’ Malatcfti 
diicndédo la’Patria perde la vita coi Capit. Roberto dc’Bel* Ĉ .»3.PM 
monti faocugino « Per U dignità delia Patria ogni diiafiro 
iopportabilcb anzi >*ehe trappoo&ura è la percgnnazionctlij , »
ccloro * la cui indbikia può «ifenef piu chiara >eprofíttem)le v '
nella Pac ri*. Coftu<iMuan gii antichi d’honorare con lontuo- 
lì fepolcri chi per la Patii* combattendo monna: crtdcuano 
che la lor morte non foffe m tutto Parca fatale alle hooora- 
te geftc ,  ma vn fol patteggio di vita per via di Sangue ad im- > 
paradifarli ne’ Cieli^ammantati di eternaporpora>e corona-! 
irdeternitá’ : Pcrpetuauano incotat gitila ddome loro per 
mezo della Fama*deliderando di eternali>gii*che co la vi. 
ta non ponno.aloien co’bronzi ô*marani>co!ii)antolei:]a do
ne il Padre dell’Eloquenza Romana hebbe a dire.[£cf*u eà 
Celcnmt,  Scipionum,ac Seruihorum fepulera vtietjgoi Mt*r?ufcut ̂ ' 1 
tos non putatetl^ > - 1 ’ 1 • ’ f - - •*. a •, j '

Ma chr fuor delia Patria non morìa per laPatria j non pò- , . ,
teua fpcrare dá’Pürentiil tributo delle tegrime>ia pompa del- ‘ . 
l’Efequie l̂’honore d’vna tomba,il merito- dvn.Coloflo:poi- j rmctr ptm 
che donen doli (diccuanquelfi-)dcikicrar la morte, non per twcci ¿  i. 
altroché a benefizio dell’am acá Patria ciconuiene cercarla.
Tanto fouera legge hincan contra coftoro ftabilita que po. B*** 
poli medefinaijche per altro gli fteifi Bruti honorauano eoa 
funebri apparaci: Fri Romane Tiuoli ancor Ir vede il maullo*
Ico della mala di P. CralTo^Vn Rè dì Egitto- fece fpefe ecce* 
line ne* funerali d’vna Colomba ; Aleffandro bonoro il luo> 
bucefalo al pari de’più glorìofi Campioni del fuo esercito ;
Celare non s’arrofsò di porre nel tempio di Cip rina l’effigie 
del Tuo de il riero ; Lucio Verroad vn’altro vurcndo inalzò il 
fimulacro, e dopò morte feppeflilio nel Vaticano : doue fo
to nel Campo Marzio era ralhor cancella la Sepoltura a’Per- 
tonaggi benemeriti «felfa República. Piangeua il fiero Partho 
la morte del fùo Cauallo,; ned era lecito al Romano piange- TMm 
re il morto figlio >, fc fuori della Patria non morìa perla 
Patria* . - . v  -, ‘ . ‘ '
' Pietro *Ottaufano , Aleltendro Troiano Capitani di gran ,
talore^Gìfe, Bactifta Caoahcc di S# Giorgio, & Bclmonte

— ------- --  - » ,  Prc-
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freiaco della Cotte Romana a cui inuida parca tro^còto Ita« 
me ddl’honorata, e virtuoia vita mentre afpettauadi brieue. 

«'i ■ -»ì ja fagraproporaierantutti Fratcllidclvalórofo Matteo Beh 
• . ’mmm. Picador*», Fratello di Pandolfò foftctmc«ellaPa

rlala fazione di & Chicli,* vendicò con farad ¿Sangue de* l 
germaai^de.' uiporùfposò Lucroaia^gliadiiGaèeottojGual 
di OottorejCauaticre« *  Senato* di Ro ma* dalla1 quale «ac- > 
que vndolo figliuolo nomato Pietro V, Se da vn'akta Donna : 
acquiftofii Roberto, cdAldTaiidro.IVno perla Republica » 
di Venezia Capitan di Caualli, l'altro per Santa Chiefa con : 
le ¿elfo comaado^tto iLDuca d’Vrbino ;

« Pietro V. da BartolojacaBcnzi iua confqrte genero vivai-.
tro PiewoCaaalicr «US» Giorgio ,  Pcrfonadi belle letteti ; 
eraditoPoeca pii quale diede libri alle Rampe • Ghiaie per la • 
ftradad’vn lungailadioaqucl Gloaofo giogo .ddi’Immor- ■

i f * *- vf- ̂  J J J W 1̂ » Ì i v ' - i « - *
Cb’otcra le nubi l'Hcl icona efloUc*

- * ■ % i- - \ >
*><$ i ■ 4> - ** -i *. » * < (

Siéi.rufl.f, 1 
fir/, >.

- , , . t>tllIcliconagcn$U,confinc'ecitlfa
¡ . t i "
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,, Dt in. Terra colCiclideiCielfiUtgms ' -• ' < 
»incontra altro trofeo ¿tutta t .

. ■ . ' m idonórato fpicndtr¿e"Chiari Menti » ^
■ " ■ «, Chiaro Fontedkottor+bùnor de funti. . :
Generò coteftui da Margherita de’bicri figliuola di Caftan 

dra Batcalini (  Famiglie cntrambo di antica nobiltà )  Laudo- ; 
mia che fi accasò nel Cauafier Antonio DjotaBcnijda cui fon1 
nati Gio. Battilia,* Pietoo Causi ter di Malta,DiocalicuO'Ca1
■ alierai S*Stefà»o Scipione Dottore di leggi, Franccfco, *  

x Giulia, moglie dd>Gaua|iese Adrian Baldi • Erano* di Laudo»’• 
mia Fratelli « il Campiere LodouicoCoaiendatore della Re li" 
giooe di Malta,il Gauaiiere Gio. Galeazzo Come datore deH'
Ordine di S.SeefauoiiI quale fu per molti anni Vi ce gran Prio 
re#hcbbe per moglie Fuluia Catama^cncrò Lucrczia>Caffan 

, e Porzia bdlidi me,ed altretanto Virtuofe,Dame, delno'
. Rro Secolo. Laprima fi maritò in Lodouico .Tingoli figlio, 

del Dottore Pompeojla feconda io- Franceicoi >ti!aciaiidMari 
felli i\no,c lairro foggetti di gran valore,principali dinobih' 
ti ,di automi, è ricchezze nella PatriaLa tEect* fiaccasò 
cò ippaiitodi Marcantonio. Cima,nobili ffinyp ¿ ne^gli.nato

* . d a
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¿a Lucrezia figlia del Conte Giulio Celare Ricciar del! i.  ̂ - i 
. Traiano non meno dc'fracelli Ledouico,& Gio. Galeazzo 

Bel monti,Caualjcre{limatojincui rifplcndcuano nobilmcn 
te tutte quante le parti d’vnPerfonaggio d’honore , ftì-Ma
il ro di Camera dcll’Eminentiffiino Profpcro Card.S. Croce, 
& da Vittoria dc’Conti Vbakiini d’Vrbino generò Pietro ; da 
Leonora del Caualierc Claudio Pali hebbe Belmontc-.l vn’el’ 
alrro viuenti. Quelli è Giurecófulto,ornato non meno di bel 
le Ietterebbe di belli coilumi ; Poeta erudito» C aualier ma» 
nierofo: Giouane ancora» è fìato luogo rene nteCiuile é  
M onfignor Sacrati <3 oucr Datore dì Perugia: fu Pcdctti di Ri- 
mini,d’Imola,diCcfena:fù Auditore di Ruota in Perugia» ed 
in Lucca»&’hora in Ge nona. Quegli altresì Canaliere di lette* 
r e ,valoroso nettarmi,liberale,gencrofobcortefe;fin del id i6 
ancor di diciotto anni fe ne pafsò nel frinii al feruigio dc’Ve- 
neziani: prima fu Alfiere di Corazze del Capitano Gio * Ne* 
grò ni I\i min efe fratello delColonello Lodouico Ncgroni, 
che cosi chiara fama fi ac quitto in quelle Guerre : poiciafu 
Capitano,& Capo truppa in feruigio di S.-Chitfa perla fpe di
zione diaValtelIma,e per guardia»e<difefa dello fiatoBcclefìa 
ftico fatta da Vrbano Vili Pontefice hora viuente.Vátefíen 
do della fuá Cafa,e di molte altre ¿lei per allianza congiunte 
Nobilifiinna Iflpria. Quella nòòopra,che degna di péna ben 
temprata, di colto, itile e di fpirto » qual'appunto egli è defle 
Nobile,& Virtù o fo. Cantò ¿ quello proposito l’Adimari«

„  Trar la Fama del Centróme l'oèblio tei* f i-*x 
> ■ »» Nel fiume del'Orror Kirtute allagai

», £ cofa così, beliate così uaga* - 
», Ch’é grata al,mondo »e noni tfpiace k Dio» ■ | ’

, Bel che molta fede ci fanno le (agre carte, vergatelo!# 
dalle penne de’ Serafini »in cui non pureregiftrate diftinta* 
mente leggiamo tantcGcnologie, difeendenze, e profa pie, 
quante ne deferiue foccintamente il Cronitta del Cielo,>1 Le
gislatore,* Capitano, del Popolo di Dioimá impiù d’vn-loo* 
go vicn lodata l’imprefa dichi con honorato ricordo pregia» 
dcliegloriofc memorie di quegli Antenati lltuftri, & delle 
generazioni di que’Mortali,che nobiiméte viuendo, manten 
nero cola Virtù la natia c hiarczza del lingue, e i  pottert »

. '  D dd traf-
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trafmeifero coli grata, ed accetta auantigli occhi di Dio/ 
che li nella Sapienza fti fcntto[ Quàm pulcbr« eff cafla gene- 
ratio cum Ciarliate /tmmortalts tfl»n-memoria Illtus > quatti 
apud Dentri nota ctt,& apud bomines ]così nel fecondo capo 
del pruno de Esdra que’chc non ritrouaro lo fcnttodella lo
ro genologia,furo priaati del Sacerdozio,quando liberi dalla 
fchìauitudine di Nobuccodonoforre fen ritornaro di Babi
lonia nella Paleftina*" -a. ' - ~^ j 1 ' J - * ' “  * "t

. r Alcffandro di Pietro de’Bel monti laido vn altro Roberto' 
lAiiri de C.Mja j,cre(jc dci va!ore,e del nome di fuo fratei lo,& vn’ altro Alef 
Me montu £anj ro £>ottor di Leggici quale fùdel i/98*Vicegran Prenci-

pedi S. Buona per Mafino Caraccio!» Naperitano,ed hebbe 
in matrimonio Situi ana figlia del Caualiere Lorenzo del Bre 
no,Damigella della. Granduchefla diFrrenze. £llafd Mìlite 
di Belmonre,e di Sforza U*vno morì faggio dHSeteniffimo 
d’Vrbinod’altroda Giuftina Figliuola delfarnofiffimo Gatta 
melata,& di Laura Auogadrida Triuigi,. generò Laura Mo
glie del Caualiere Aleifandro Cara ni, Pietro Confette di 
Gentile Figliuola di Pietro Marazzan i Gentilhuomodi fcm- 
mo merito,& Bclmonte Dottor di Leggi,che con honore ¿c 
fedelci feruì in diuerfi Officile Magiftrati all*Altezza d‘Vrbn ’ 
no,e a S.Chiefa quelli fposò Camilla Figlia del Conte Vgoté» 

*'"r - no de’Bandi figliuolo del Conte Enea,8t natagli di Francefca1
Ma lattila,che fu del Marchefe Lionello del gii- Malatcfta de* 
Malatefti Capitan generale della Citci di Pila - E di lor lì con 
ferua anc’hoggidì Nobilillìma P olienti! ne’fìgli di Giulia Dio* 
talleui Moglie del Caualiere Roberto figliuolo di Bclmonte.

- * Altre Donnesche vfeironodi quella Caia / ed altre,che vi en
trarono laflpinfcro di affiniti co le prime di Riminij,Bcrnar- 
diOtConti di Malfa,Conti d£ Carpegna,Buonamici, Reucrti, 
Mdzi,Ccccoli, Adolfi,Clementini,Rigazzi,Rambottini, Fa- 
guani, Monticeli,Serafini, Bianchetti,Nanni,ed altri co’VPcon 
ti di Milano,Aquini di Napoli, Contarini di.Venezia ; Sale » 
Vgoui,Maggi,& Martinenghi di Breccia,Betitffiogli di Bolo-

V.M di Ineoi» éna,»PoIcutani.di Raucnna > Bonaucnturi d’Vrbino, 'palazzi di; 
IvitJik.io. PòlarOjMaRCinclljdiCcfcna,Confi Rouerclii,Alidolf Prenci- 
Z . Z . Z  pi«l'toolajAlio«i,Orli,eMattei diForti,ContiCaffatelli.Ba-

diFacnza^Oriìni îiauclJijSafltaCrocCiGacMnEibCjìffii.
- ; * *.1 • ' ' ‘ celila\
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relli,& Matcci di Roma.Le donnesche à Ferfonaggi di pari 
Nobiltà fi cógiungonojritengono per refcritto d’Antonio la 
chiarezza del Faterno lignaggioianzi le ftctfc benché fodero ,. 
d’o'curicima fchiatta,nfplcndono della Nobiltà de'Mariti ; 
coli ordinandoTlmp.Valente* ■ t tr..,,,
,t Chi (corre il capo de’ biaimi delle Donne niega,ch’elleno 
lubbiano luogo nella Nobiltà d’vn Calato. Se la Donna per '
edere di cattiuo temperamento, fredda di compleilìone , c 
d’anntìo debole,non meno,che di forze languida,e delieata>é - 
dal Hlofofo chiamata Huomo imperfetto, & fc quella alla 
prole fomminiftra femplieemente latnateria>doue dalla ma- V.Kuwum 
teria ne viene ogn'imprefczione del comporto ; non fi deuc 
tutrauoltanegare,che quanto più Nobile èia materia, tanto *£‘J|** ¿9t 
dimaggior prezzo è la forma v Elofteffo Filofofo hebbe i  
dire,che in tutte quélle cofe,c’han d’vopo di materia , quanto -  ssccum 
farà quella più degna , tanto faranno quelle più eccellenti, c ¡¡y 
filmate. Perciò fe bene la Nobiltà principalmente da glihuo rt ¡*¡¡*10. 
mini s’attende,importa però tanto lo fplendore della (chiatta* 
materna, che molte Religioni di Cauaheri, e Io ftdTo Senato tr*mi8'u ' 
Veneziano non irtiniano perfettamente Nobile chic nato di ’ '
Donna vile« Drance pretto Virgilio, benché di Padre ignobi
le fe ne giua tutto fartofo, e altiero per la ’ chiarezza del Mi* 
ternortemmà...." ** ** i ■» •* j

JEO V % v '» Dana à coiìuila nobiltà Materni 
' , ì> Superba /chiatta,era per Padre ofcuro*r ‘ ’ > ' . *
* Per la fletta cagione antepone il Poeta Enea il Teucro ad
Achille di Grecia,fendo quegli di Figlio di Venere,e1 quelli 
di Tédided’vna Dea degl’ Amori,l’altra Ninfamarina. Tetti ;ìH 
fica Anftotile,che dalle Donne di Grecia vantauano i Tocrc-  ̂  ̂ , 
fi la lor Nobiltà* Perche Semele fù naturale di Thebc > Bacco 
(no Figlio non la sdegnò perPatria.* - ' ‘ # "  'M 1
-, Quelle ragioni mofleroi Belmonti di Rimini ad scartarli 

vicendcuolmente cole più antiche, ed Illufìri Famiglie di 
Romagna,e rinouartalborco’iConti Ricciardellì l’antica 
Parentela. De’RicciardeHiappunto^hc da 1 Belmonti àicem . 
mo originati * ritrouafì fiottoTanno u n .  lnelic Croniche 
vecchie di Forlì -querta degna memoria regiftrata di tutto . . , 
Fur*to dal Dottore Franccfoo Ran bottini drtigcntrfJ'iro m- 

, Ddd a «citi-
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ueRigatore delle cole più memorabili ,  cd antiche della fu a 

j5 Patria.,, l:ù eletto Capitano del popolo di Forlì M. fciccar- 
dclio da Caftelnuouo da RiminiJuiomo Valorofo, & molto 
prattjco ncll'cfercizio militare, parente del nèftro Vefcouo 

JJ Ricciardello, che reggeua quali a ino arbitrio quella Cittì» 
Nel qual tempo i Rimincfi Ji collegarouo co’noftri di Forlì 

* 1 * ■ contra i loro nemici » & Capitano d ique’ di Rimini era M.̂
\ >> Bclmonte Fratello del detto M Ricciarello, anc’egli huo- «

■ /  mo valorofo,che conduce Soldati per la Chiefa. Soggiunge
pofcialo fteffo Rattibottini fotto l'anno i x j j.,* Era all‘hora 

» , 3ì podefii. di Forlì M. Rinaldo di M. Belraonte dalleCamiru- 
. » te da Riminihuomo honorato di nobili queliti, il quale fù
Samm.p. t. poi come libero Signore della Città * Ambrone di Ricciar* > 
fot» dello fù Dottore celebratili mo di rifica, eccellente Filofo-

fo. Guglielmo preffoil Rè Pictro-d’Aragona dopò il memo« 
rabileVefproSiciliano, Compieta de’ trancelìin quel Re- 

! gno,hebbe grande riputazione, & fù Rimato de* primi perfo- 
... . naggi della Corte. Vnalcro Ambrone Capitano di genti d’ar—

. « * me viene nelle fue iRorie diCefena celebrato dal Caualiere
Ghiaramonti, Idorico di molta fede,e di gran Nobiltà. Ni
colò Ricciardelli fu Caualiere,5t Condotciero di* Roberto Rè ‘ 
diNapolii co! cui figliuolo' Duca dì * Calauria fi rirrouó alle 
guerre di Sicilia,e Tofcana; Giouanni gii PreuoRo della Ca»1 
tedrale di Rimini pafsò al Vefcoato dì €efena;e Ricciar del
lo d’ambi germano fendo in Milano Ŝegretario Ducale fpo- 
sò Agncfe Viiconci naturale del PrencipeGiouanni figlio del 

Mefox. Hip. Magno Matteo , il quale benché foffe Vefcouo di Nouara * 
Mi- Cardinale, Arciuefcouo di Milano, fu tuttauolta da’Milanefi 

*¡5 ?  V  ... riconofciuto per loro Prencipe , per tale accettato da’Bolo* 
X if. * * ^  molte altre Cittìdi Lombardia,fra le quali fi cor»*

tano Piacenza, Parma, Cremona, Bergomo, Bobbio»Alelr 
làndria, Lodi,Tortona, Brefcia, Vercelli» Alba, Nouara ,Sa- 
uona» Como,Afli,e molte Caficlla del Piemonte »della Ligu*, 
ria*eTofcana ;affediò Firenze» guerreggiò co’Perugini,fece 

* ; eternar la Marca,atterrì Pifa, e Siena, cozzò con tutta Italia. •
. N^^Me dacofi.degna.coppiatràgiialtri IHuRrifigli il dot

éuw m 6 .' sfilin o  Guido Ricciardelli deU’vna, e l'altra legge Dottore*5 
Configjicro de’ Prccipi MalatcRi|.GcncnUc Procuratore del

* , * ' la» - * - i
*
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. la Prouincia di Romagna * & di Nicolò Arciucfcouo di Ra* 
uenna. Pofedca cotcftui nella Cittì di Rimini vn fontuofo ,e  
bclliiIìcnopalazzo*quattroaltrc Caie, & nella Diocefì piò di* 
trentaPalali*. come fi vedeiu vna copia autentica de faoi 
Ertimi * col titolo [  ExtimumD. Guidonis^Bjccitrdclli de Ca
rni natis de „Armino ]  Acerete gli ftaniti della Cittì* & com- 
pofe vn’clogio di fua famiglia;. Fù. Padre di alquanti Nobi- 
li/fitni figli. Erano quelli ►  ■ s ,w s ir, >i - uì>

Lodouico Caualieee dimolta fedele di conòfciuto valore*1 
a cui Obizzo dalla Polenta Prencipe di Raueuna raccoman
dò ilfuo Rato collo premo goucrno,quando iene pafsò Ce- - 
nerale de’Venezianicontra i Cariaceli; & Ri padre di Guido 
Prelato illuitrc Canonico di Rimini * e di Ricciardello Capi' 
tan valorofo*che,col Prencipe Polentano fuo zio leruì in quei 
la Guerra aUaRepnbilica* -• ' / ■ "  * * v. : *'
. < Rinald ̂ Cortigiano del Cardinale Sant’Eullachio dc’Con* 
ti’di Tufcolo*.di cui ne fetiue il Canaliero Pali [ D .f^ W - 
dus q. liobilts Viri, &AcgumDo&- D* Guidoni* B̂ cc lardelli 
de Cantinatis de u&riminofuit ann.\377. Dentice Ih s , & fa- '
»rullarti Cardinalis Se EufUcb^vt cct)fìat per litterasfaten 
tesj&c.'] j ì ;. -, . . - v/i.*.-' * - ! "t *

Vgol inoCaualicr aurato delPrencipè Galeotto Malate ila, 
col quale {intronò fotto Vrbano V.nelle guerre d’Italia per 
Santa Chiefa*.& portolo me di Capitano molto Eccellente* 
nel maneggio di Guerra*’ " ? -* ' * ' ■ *t "  <

Oddone Segretario del Prencipe Malatefta>e Capitano de*
Veneziani contrai CarratcR», -* ■ j ;’*«'• - ’ -1 ; 1 *' "f t 

- Pietroriccbidìmo dd facoicd/acoltofo di meriti*& meri * 
tcuolc d’ogni gran lòde perle fuerare doti, il-quale fece nel» Frane, p. i, 
la Piazza edificare la Captila di Sant’Antonio da Padouâ do* c*r- « 9
ue quel Grà Seruo di Dio còfutò cò loftupedo miracolo del *"!*5 ̂  . 
Siti ilimo Sacramento Hempietì degli Eretici*ed all’incontro (
crauiappuntoil Palazaode’ Ricciarelli. '

E fc bene il Sig. Cardinale Bellacmini col Surio *- ed altri * 
vuote,che ciò accadeficin Frati eia»! 1 Caualier Clementinidi«»  ̂
ligentidimo Illorico delle cofc di Rimini * con molte ante«- ' 
tiche di qud publico, oltre il Cronifta Francefcano, e 1 felli* ;
iBonio ¿antico M* S..chc già due ic coli fooojli conferà* neH* *

~ ~~ - - - - ~ Con* *
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Confraterìa di S. Girolamo , riferifcc ciò ,  che dicemmo : il • 
che toccò di pa(Saggio il Dottiamo P.IXFranceico de’Grai 
fi Priore dc’Monaci Celcftim diRimini,eminente di Lettere, . 
c Nobile non men di Sangue”,che di Virtù in quel Tuo Pane
girico di $. Antonio,che ricitò Panno pattato ncirAccademia

r de gli Adaggiatl« -  / J1
. GiouanaiJorFrattello,vno dedodici Configli cri, che Por

tola Signorìa di Carlo Malarefta .gouernauano Rimini ; da 
qucfto ne-vennero Rinaldo, Lippo,ed Vbcrto. Il primo vide, 
come egli nacque,Gentilhomo d’honorei II Secondo heb. ‘ 
be nella Tua Patria maggiore autoritdjfù Tefo rie rodi S. Chie- 
fa; fcruì a Duchi di Milano, a i Prencipi di Boglogna ,  a i Si
gnori di Rimini : da Coftanza de’Bcnriuogli procreò Anto-1 
nio Capitanode Bolognefi. li Terzo perle fncfingolari Vir- J 
tù chiaroin Lettere,e in armi, acqiuitoflì f  affettò del Prenci1 
pe Roberto Malatefta,percui s’adoprò egregiamente inGo - 

C»j* Agtis* ;ucrni,in maneggi di fiato^ in pace,e in guerra.Sposò Maria/' 
ri» Dama principali filma di Rimini, il eòi lignaggio fu diFiren- '

ze trapiantato cola ( trecento, e cinquantanni fono) da Gia-; 
corno Agaianti Caualiere di antica Nobiltade fri Tofcatn,& ' 
Signore di Rieglia facoltofo,edIl luftre nettarmi- < 

t Lippo di Vbcrto fù Padrea vn’altro Lrppo,il quale da tà- 
betta Battaglia (hot Battagliai chiamali Inonorata famiglia) ’ 
hebbe Don Ricciardo Monaco di Camaldoti, Haomo di re- - 
ligiofa vita, molto efemplare, ¿ ’integriti perfetta,e d’incor-- 
rotti coitomi; Qio.Gi urccófulto,e Prelatodimoltomerito,il 
quale fù Viccicgato di Perugia, e di tutto il Ducato di Spo- < 

7l <■ ict0; Rinaldo Caualiere di tanca,autorità,e di tante ricchez*
. . . -, ze,c hebbe per Moglie Lucrezia Malatefia Figlia di (Saicotto, •

c ^ del Còte Antonio daiMóteftltro Signor d'Vgub .
ttftUfo * hi orche fu Sorella di Guido Antonio Duca diSpo!eto,& Zia 

' * di Oddo Antonio da Montefeltro primo Duca d’Vrbino, &
di Federigo fecondo Duca Caualiere d’Inghilterra Suocero 1 
di, Roberto Malate (la Prencipc di Rimini,e  di Giovanni del- 
l.a,Roucr* Duca di Sora nipote di Papa Sifto f̂catello di Papa 
Giulio. Ella parimente fùZà di Malatefta de* Malateci Prcn- 

; C,P5 di Cc iena ,  di altri fcrhwnio Gio. Galeazza Guidazzo 4
KU nfrcdi-Prcocipc di Faenza,del Frcgofo Marchefc di Santa *

f M . m a .
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Agata,e del ColonnaDucxdi Taglia cozzo. . ■ • f ¡„t 

Pegni Frutti di così Nobil pianta furono Vbertó, Girol a- 
mo,Malattia,e Marcantonio,il quale fù Caualier di S.Gior- 
gro, prode negarmi • & capo della fazion de'¿cimenti- con-  ̂ , t ,
trariaal feguitodel Cauahere ScipioneTrogoli • Queftìda ^ ’■> 
Aureli« dc’Rouerclli .Conti di Sorìuolinata da Lucrezia de*
NobilL PetruccigiàPrencipi di Sienahébbe Rinaldo,Ricciar- 
dello, il Capitano Giulio Cefarc Canaliere di Firenze,& Gt- 
rolamo Canalier dfiSauoia» Erano quelli colpitolo di Con* 
tea poifclfori di Valdinoce, Spinello, S/Crace, Saffo Scorba-’ 
ro, Talamello,e d’altriTerre.Girolamo fu Genero del Conte 
Pandolfo Malarcfl:a,da]Ia cui Figlia generò Marcantonio Co - 
te* Capitano,& Canalierc di Fireoze> Gioì» Francesco Caua- 
lierodi Malta, Pandolfo Senatore di; Roroa>eJl Conte Giulia. „ ' \ ,
Celare, che daCaffandra del Dottor Giorgio dc’Conti |Dio, , V 
talleui lafciò i Conti Girolamo Giulio Celare giouanrdi 
buona graziaci Nobili maniere,e eh trattiCanallerefchi: fiori Caf* biotti 
diJqucU’ Aprile * che in fua Cagione promettono raccolto sì ltu,‘ 
copiofo di frutti ĉhe lì potrebbero gli Àuoli rallegrare fin nc’ . 
fepolcrj per hauer feminatoil grano dcloro gloriofiflimicC- ■ 
fcmpiin terreno-così fecondo--■  v,\ . * >< ' s ! ( «*J ” *

Da Pietra, che 6ìdel Dottor GuidóRicciardclli vennero' ì 
Ricciarello, &l Nicodó.fdal priino ye da Giouanna de’ Rei-1 .. 
monti difcefcroBehnante ,che goucrnò le Cantinate co Io 
fiato di Pondo ; & Vgolino Capitano di quelle gcncid’armc5 
co le quali difefe i l . Signor di Faenza dal Cardinale Coffa, ed1 
in quellaCittà pianto ¿1 dio nobili ifimo Cafato- Dà Nicolò C*f* Céflr# 
vfcìjGionanni Ricciardelio* celebre Giureeonfiilto  ̂il quale ttni* 
hebbe da Margherita,Figliuoli di Andrea Malattilaj  vn’An- •  ̂
drea Ricciardelli parimente dellVna ê l’altra Legge Dottore - , 
il quale fposó Battifia Figlia di Caftracano de’ Caftràcani di *
Fano Signore di CafteJleonej& Conte di Mmlierojnatagli di '
Francefca Figliuola, di Antonio de' Belmonti • Chi h«ì letto le 
fioric dell* Arciuefcoao Fiore ntino,dtel Biondo, del Sabellico,, ¿^¡yj^r, 
°d altri,che le facende d'Italia accuratamente deicriffero,rió ¿'[toi.Dtti. 
hi dvopo,ch’io qui ridica te imprefedi quel Caftritccio* Ca- -Jnfit d tu- 
firacani, che di Capitano ¿’Albert».Scoti Piacentino fi fece 
Prcncipt de, Lnochcfi,», conte le la Potenza de’Fiorai tini» c a ^

‘  ‘ »1
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tal partito gli riduffe co rarmi,chefe non era fraftoroato da 
vna granirti ma icifermitd fi facca di lor Signore , coinè pur 
fatto fi era di Pifo,e di Piftoia, ed hauca còfeguito il titolo di 
Duca-Laido doppo fe duoi figliuoli,che dello flato furo pri- 
uati dalflmperadore Lodouico Bau aro: vnodi quelli, che 
Almerigo nornofiì,  fu Padre di Francesco Antelunatilo , da *' 
cui renne Rimerò de’ Fardini cognominato, la cuipoAeriti 
gode gli honori della Nobiltà Anconitana, & moffra vn pri- > 
uilegio deirimpcratore Cado IV. dato l’anno 1JJJ. per cui 
Rinicro con Francefco fuo Padre cfprefiamcntc nomato fi
glio di Aloaerigo del quale Caftruccio di Antelmiuoda Lue- 
ca»all’hora detti de'Fardini d’Ancona,viene creato Caualier
del J’I tu p e ro,c Conte Palatino). Non sò» fe dello fteflo San 
gue fieno in Lucca in Caftrucci ; de’quali era già il Dottore ' 
Gio. Battifta Senatore della?Republicajc’hebbe da Siilo V.la 
(agra porpora,& fu Capo della Segnaturadi Giuftizia in Ro
ma: Prelato di quel merito,che acanto grado fi conuenìa#;

Ambrone , Caflracano », & Giulio Ccfare Riccrardclli gi
rono i figli di Battifta Caftracani. L’vltimo da Galeotto Pren- 
cipe della Mirandola hebbe comando didugento fanti per la 
Corona di Francia nel Piemonte ; I ndi fe ne pafsò Athsentu- 
ricro contra degli Infedeli in Alemagna: condufte feco alcu
ni GcntiJhuonainijChc fu tono Rinaldo Rrcciardclli,  AlelTan- 
dre Mara zza ni, Giulio Agolanti, Galuano Caiani, Rcbctto 
Geoari, Paolo Salo,con molti feruidori a liurea. Giunto a Ra- 
tisbona il DucaOtcauio Farnefi nipote del Pontefice ,  & ge
nero dell’traperadore gli diede vna condotta di Caualli, e 
■ pofeia vn Reggimento di Fanteria. Carlo V.ar mollo Caualic- 
recol Capitano Bartolomeo del Monte.Tributò del fuo cor 
po la Terra: deU’alma il Ciclo): in Vlmail fetrimo diFcbraio 
del 1547* In fua lode fi ftampò vn libro di varie compofi- 
zionùc i fuoi parenti in Rimini con vn fontuofifiìmo Cata
falco gli celebraronol’efequie. Inuitto,c Gcncrofo Alcffan- 
dro. Gloria eterna dell’Afia : che cofi grato ti ditnoflrafti a* 
tuoi Soldati, che a’primi capitani * <he foprauiffero al corfo 
delle tue Vittorie ,  diuidcrti il tuo Impero; ed a quanti, com- 
•battendo morirono nella battaglia del Granico, innalzarti al- 
ticoloffi di finiiFimo-inacmo ¡.Ben «ìcriuftiaucor tù, che il

gt*-
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grande Àugufto viiiundo le tue fcpolte ceneri,in capo ti po- . • .
ncifc il diederaa » ed in fegno di riuerenza ti copriflc tutto di ,, . r 
Fiori * Sempre le pompe funerali verfo gli huomini Grandi 
furono in vio predò tutta l’Amichiti . . .

Tomaio Ricciardelli figlio di Nicolò, cFratcl di Giouan- .. . ,*
ni da Diadema degli Orti di Forlì generò Andrea, Giacomo , J i< 
{¿Simotie,checo’BeImonti vegliarono alia difefa della Patria. . 7  
Giacomo correife gli Statuti delia Città,per aulendo Orato. \  '
re à Veneziani dal Doge Loredano fù armato Caualier di S. 7
Marco-.contraftò la tirannide de’Malalcfli,cd à nome de’Rimi 
nefi refe obbediéza à Papa Giulio II. Quello Pontefice fi ado
però , non meno di Aledandro VLnell’cilirpazione di tanti . * 
Signorotti,che Jacerauano Io Rato della Chiefa* Ben fi cono- 
feono per opra d‘amcnduc in Libertà tante Città,c Cafìella x,*m 
di Romagna,dell* Vinbria, e della Marca ,c ’hoggidì lotto il cr lui *. ? 
gouerno Ecclefiaftico godono l’età dell’oro m quello fecolo 
di ferro. Vn Gran Politico ragioneuolmente hebbe d dire; Gìt.'Btttn 
Che fendo il Papa , come capo della Religione ,‘difpcnfatorc ntlL» rei»u 
delle cofe fagrc,padrone degenerate Ecclefiaftichc,egiudi- dell» fiato 
cc fupremo dcll’Vniucrfojnon v’c Prencipc»che maggior co- cbttf» 
modo di lui habbia, ne miglior modo di premiare, c punirei * *
che piu poifa donar con fuo danno minorejche polla conferì- »  »

, re dignità eguali alla Grandezza Reale,fenza tema di abbai- „  
far l’eminenza,o di fminuir la potenza del fuo Principato . E 
perciò non ve Monarca,che più di lui fia nfpettato da i Vi* 3i 
cini,più rmerito da i lontani, amato da i buoni,temuto da i j> 
maluagci cui obbedire rechi honorejà cui fcruirc fia di glo- 
ria à gli Scettrijalle Corone:à cui piedi s'inchkìanoiCeian * 
c ì Primi Potentati del Mondo . A’quefta Monarchia del Pon ^
tcfice tributari fi fecero i Re dcll’Anglia; tralafcio la dona- 
zione di Collantino , che {oggetto al Papa tutto {Impero d’ M'ì%
Occidente;Aripcrto,e Luitprando Rò di Lombardia glicef- » . 
feroralpiCoctie,cd il Gcnouefato; Pipìno,CarIo Magno •?. I T . : . ’ 
Lodouico Pio gli diedero 1 Efarcatodi Rauena, equatogli g,utrm ¡g 
haucan tolto Aiftolfo,e Defidcrio Re di Pauia,aggungcdoui d» sui»m» 
li Ducati di Spoleto,e di Beneuétoja Corfica,parte del Piar tent 9 
contino,Parma,Mantoua, Reggio, parte deiritiria>edi Prouin 
cuVencta,có,diucrfc Caitclla di Tofcana • LaCótcfia Matel-
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l,to oftten I. de,ornamento deH'Eftcnfe Iignagio» Principe fifa dimolte Cit i 
3 .caM t. udiùiò alla Ghie fa l’ampliifimofuo Patrimonio. I Ré di Na

poli fi tennero Vaffalli del Ponteficej'a cui autoriti fìralmé- 
A i uMr. te è fi grande,che à lui folo safpetra il trasferire i Regni di na-
<PeUg.itb.i. ztone in nazione.Leone III.(membro l’Impero Occidentale 
dtpUnttu ¿eli’Onenralc ê v’inueftì Carlo Magno.e fuoiPofieru Grego 
R 7/  Jr ) b' no.V lo nc‘Germanij& ne infiituì fette tletrori. Zac- 
ì . c a p . i ,  caria prillando del Regno de’Franchi Childerigo huomoinet 
, * * to,e dapoco,lo diè a Pipino*che pofeia col Figlio calò in Ita*

... lia,c gettatoli i  piedi di Papa Stefano, fermilo di palafrcmc- 
\lf!i 7 iti', i romvna folenniffimacaualcata . Alcfiandro III dall’Impc- 
dttramùi. radore di Grecia fu riconofciuto per vero , ed vnico Signore 
\mp.tap,i. dcH’Impero Orientale,e Occidentalerhebbelotto i fuoi piedi 

v i’orgoliofo Imperatore Federigo di Sneiiia j co l’autoriti 
7 UtU, : iftclfaGregorio VII rintuzzò l’ardire d’Enrico Rè de’Germa- 

ni. Innocenzo III soppofe aOthone IV ,  Innocenzo IV refe 
miferabile lo fiato di Federico II,Paolo II fi volto cétra Gior 

. . .  gio Re di Boemia,Clemente IVdcpofe Manfredo Rè di Pu-
• glia;Gregorio X i  Rodolfo d’Auftria raccomandò l’Impero» 

&fece»che Alfonfo Ré^diCafiiglia tofiocedtlfeadognipre
* ’ tcnfionejGiouanni XXILtolfeagli Elettori dell’Impero la de

legata poteftà;Martino lì priuòSanchio del Regno di Gatti
glia^ Pietro deiRcgno d’Aragona»Nicolò IV a Carlo iliop 
po dèi! Reeno di Sicilia: Giulio II leuò Io flato di Millano a 
Lociouico Rèdi Ft ancia jtolfe a Gio.d’AIebretto il Regno di 
Nauarra , & dicdelo a gli Spagnuoli : c Jemcnte VII hebbe i  

, fuoi piedi in Bologna l’Impcradore Carlo V.ed efcommuni- 
cò Enrico d’Inghilterra» e dal Gran Nego Impera dorè dell* 
Etiopia fù riconofciuto per Capo di tutta la ChriftianitàrPio

* V fcommunicó, e dichiarò incapace del Regno Elifabettad’ 
Inghilterra : Gregorio XIII per vero fucceifore di Pietro > & 
Prmcipe dc’Prencipi fù tenuto da Bafilio Gran Duca di Mof-

Bnur* Ui C0VU,*J Imperador di Ruflìa:Sifto V.depofe Enrico Borbone 
, . * * Rèdi Francia riceuuto di poi i  penitenza da Clemente Vili.

 ̂ a  Conquefta autoriti fc tante guerre Alettandro VI diuife 
■ • con rna linea tutte le nauigazioni, c’1 nuouoMondo tri i

Caftigliani,e i Portughefi . Dunque non è per tutto il giro 
dclk Tcrra^poccnza/chc a quella del Romano Pontefice pof-

S p e n d  .in  ’• 
Uut, Cbron>
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fa eguagli«5 . fù opra de’Bclmonti, & Ricciardcili, che i 
ftumticfi/coifo il giogo della Tirannide, liberi fi ricourafie
ro focto l'Impero di sì Gran Prencipcfil quale può di ninno 
temete> mentre da lui tutti gli altri dipendono , & come da[Cultl O »mi UÎ UUUIIU 9 M
Padre lor comune cadaun fi promette nc’fuoi bifoam aiuto,*A_ Il nr_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : %r__  . °  9
l'£Ulw -, u v  lu v »  u n u g iu  a u u u  J

come più volte hebbero contra il Turco i Veneziani, i Fran
cesi contra degli Vgonotti Carlo V. contrai Sa (Toni,e tal’bora 
n’hebbero quc’di Malcane’lor trauagh. Danari, Caualli ,e 
Fanti riportarono nelle maggiori prcfTure dc’ioro fiati Ferdi
nando 1 .Maifimiliano ,  Rodolfo, cdaltri Imperadoncol 
Prencipe di Tranfiluania infcitato da gli Ottomani. Chi hi ri
corro alla Chiefa, incontra que' ioccorfi, che può rpcrarfi da 
vna Monarchia coli Santa, che immediatamente da Dio di
pende; così potente,che non iolo tien le chiaui di Pietro, mi 
la Spada di Paolo ; mantenuta dal Cielo io Terra per calpc- 
ilarelTnferno . , . . .  \

Giacomo Ricciardcili fi accasò con Buona de’ Montico- l ' J l b t r  dt* 
li, di famiglia lllultrilli ma in Rimiai originata da Verona« ¡ < r .é 'l t* l ì*  

della cut Patria Ucbbe di gii il primato.e combattè per quel
lo co’i Conti di S. Bonifacio aitante la Tirannia di Bzzehn da 
Romano; generò Tomafo aurato^aualiere, che d’tfabella ,
Figlia del Gualdi Senator di Ronfa lafciò Rinaldo, il Dot tor 
Giacomo Generale Vicario del Patriarca d’Aquileia,& Ca
millo Padre di quell’altro Rinaldo Ricciardcili,che di Lucre
zia Figlia di Filippo Catani Caualier di S. Stefano hebbe co »
. piofa,ed honorata Prole, la quale al preferite mantieni! nella 
Patria con molta Splendidezza,e Decoro.

Simonc Ricciardelli, quantunque perlo partito del Duca 
Valentino contra de1 Malaccfti, col Caualiere Giacomo Tuo 
Fratello portaife Farmi; dilettoci tuttauoita di fcherzare col 
le Mufc , 8c fu amico della quiete de’Letcerati. Compofe vna 
felua di dotte Rime.Vgolioo,& Simonc forono fuoi Figliuoli; 
natigli di Lucia de’ Mattincllidi Cefena: l’vno (eroi con ho- 
norato comando fottori Duca dVrbino a’Veneziani; l’altro» 
ch’alt re sì portò nome di Caualiere valorofo, e magnanimo, 
generò Pietro Padredcl Caualiere Giulio Cefare ,chc da Sii
mi de* Battaglini hd procreato Pietro, VgoÌino, Riccciardo 
Scipione, Vincenzo,& l’Abate D./Pictro Prelato pnncipalii-

£c c a

i . „ » . „ f t - ,  arij
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fimo per co mando,e per merito fra'i Monaci Oliuetani, Co 
le ricchezze de gli Auoli,c col proprio valore han conferii a- 
10 i Fratelli nel fccolo la Nobiltà del Cafato : co la pouerti 
Rc!igiofa,ecó quelle Virtù,chc allo flato Monaftico fi con- 
uengono infrd la Solitudine de’Chioftri conferua l’Abbate 
Pietro la Nobiltà più chiara della iuaRcligì6ne.Fà dimcflicri, 
che calpcfti la Terra,chi è vago folkuarflda Terra. Volle id
dio,che l’ordine Monaftico foflc sì riccamétc dotato di grof- 
fe entrate, di douiziofi flati,e di Caftclla,e di Viilejaccióche 
ncU'albergar’ 1 Poueri,nel iouenire a Bdognofi,e nelpromo- 
uere con maeftà il fuo culto, hauefle occafione di dar efem- 
pi d’vna, anzi mille Virtù , col difpregio de’tefori, de gli agi, 
dell’ambizione. Come fenza ricchezze difficilmente può ri- 
fplédere la Mae fri della Chiefa,anzi ne pure la Nobiltà d’vn 
Cafato: così quelle ricchezze,che non fono della Virtù com
pagne, non ponno ne di quella la Mae Ai, ne di quefli la No- 
bilci aggrandire ; Le ricchezze di Cralfo ( dice vn Filofofo) 
accumulate con fordido guadagno ,  non ponno eifer princN 
pio, ne accrefcimento di Nobiltà. Lungi pur da fofpetto di 
tal guadagno fon le ricchezze dc’Religiofijr quali imitando il 
Valore di quel Fabrizio,che più (otto il Trionfo fi elefle,che 
de’Sanniti le fpoglie: godono più tofto di trionfare, poueri 
d’ogni affetto terreno , su’l carro della Croce ,che di godere 
co’Parenti nel Mondo le Ricchezze della lor Cafa. A’chi cu- 
rarfi di facoltà,(e dopò loro nò lafciano pofteritàrPcr poco 
tempo ,  che quaggiù han da peregrinare ,  ogni poco loro 
baita • , ' < . , 1............ , „

c ; i . » *ug%onrapidi gli anni; e quale in fiume ? .
* ' ■ ‘ L*onda inclina l'altr 'onda; 1 ' > * - ,

** Tal dal fecondo dì cacciate i  il primo* - ‘

' ì ' "’ *  -li

\ * I
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. » DeiSgnòri Cémpeggi di Bologna

N ¿H A */ÌZÌO N É N O N X '

L E più antiche ricchezze lono argomenti più certi d anci- cava.
chiilima Nobiltà. I Tefori del fanguc, o delle fetenze r%*tCr »*1. 

fono fiati mai Tempre preifo il mondo jdi lieue pregiojfe dell’ d?la
oro furo manchcuoli. Il dire »che i diademi de* Grandi (ian ^f ui 
teflùtidi fpine fùvna trouata di mendichi Filofofi ; poiché i 
rubinijcd i diamanti loro non mai punfero alcuno. Que’Grà- - t , 
di Ingegni, che disfauoriti dalla buona fortuna iludiaro di mo * .
itrarfi fprezzatori di quello» che non poterò hauere,fi perfua 
dettero di bafteuelmente prouedere al difetto' delle lor cora- 
modità co lo biafmo delie fteife commoditd» . *

Seneca quel Gran MoraIe,che tanto biafìmò le ricchezze» 
quafi,che le feeleratezze non già degli hnomini^ma fol delle 
douizic foflcto vizfynhebbe poi tante > che lui mede fimo re- ^  nlutA§ • 
fero biafmeuole à Komanóed odiofo al fuo Prcncipe Ŝoglio 
no gli altri coloro detti contradìre à (noi detti > volle colini 
co*fu01 fatti contradire à fuoi dettirper darci a credere > ò eh' 
eiledifprezzaua fol quando non lehauea»o che all’hor fola- 
mente fi debbano lafciarc » quando s*han da temere . Se Io 
fprezzo dell’oro è Virtù grande >farà fempre maggiore in 
quellOjche giuftamente poffedcdolo liberalmente lo difpen

quelle ad vfo più lodoueuole fc nc Virtù.
tinenza,di liberalità di Carità^ di ^nejùtrefingoia^ ^

ri a liberalità quel chiaro So1̂  , ° c .quclMr°,che a 
fa nel pi ù Sereno delle mondareGrandezzc .qu ^  ̂  gU
più S^n î.infiuifce l’ete^ tà! d4  Popolo. E q u ^
occhi»tutti gli fguarm ,  tutti i cu *  |a r,ptttazione
Mirrha,che conferua incorrotto il stimò Tito perduta-
di chi fi vale delle fue mcftimabile virtù . Stimo 1 P

#* W  j

»>mà non in quello»che pazzamente lo gietta • Altri chiamo 
pouero vanojod kuidiofo pazzo quell’antico Fiiolofo ¿.-che 
1 acquiftate ricchezze gettò nel mare :ma pur quando ei per 

- *Iucfto foffe da fuoi lodato di continenzajMolti altri > che di

*■>* fola giornata d ì flia vitâ in cui noti-fogli offericapporto**
r 1 V
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naoecafione di cfcrcitarle • Quando venne a morte cofluijlo 
piante Roma , & con quefto epitaffio fu regnato il Sepolcro: 
Le delizie del Mondo fono venute al fine.

Vn Gentilhuomopoucro ( fuori,parlo^de’Sagri Ghioflri) 
Senza ricchezze e come f elitropio Senza i raggi del Soie.Chiù 
de quelli tutto il bello delle fue foglie vedouo dello Splendo, 
redi sìnobil Pianeta.Non può quegli efercitate quelle Vir
tù, che fono appunto gli fpiriti della Nobiltà : rappreSentafi 
la di lui condizione nel Fanciullo di queU’Emblcmma^ouc 
fall pervna parte Sembrano di Spiegarli per follcuarlo al Cic 

c lojmctrc per l’altra è trattenuto ai bado da peSante macigno 
, Lorenzo Caualier 8olognefe*che di molte ricchezze, c di* 

Angolari Virtù circa gli anni di chnfto i a io. fi fe conofcere 
Nobilissimo poffeflore, Signoreggiando col Cailello Cam
peggio,c le vicine Terre vn’amcno, e popolato paefe, per lo 
Sol mezo d’vna liberalità Signorile hi conferuato iucorrotto 
dall’edacità del tempo il gloriofo fuo nome; doue quelli dc‘ 
fuot maggiori, benché il grido dei lor valore confufamente 
A Senta,furo Sepolti al fine nelle ceneri de’ lor Palagi. Tutta- 
uoltai nomi ditoioro* thè fi mettono * e co le facoltaje col
la vita a rifehio per Io pubiico bene non ci dourebbero mai 
cadere di memoria,quantunq; {'esperienza ci moftri,cbe per 
lo più in progreiTo di qualche Secolo ne rimangono mcogni- 
ti, Se non fiam foileuati da qualche altra quahti,che da quel
la dr Caualierc , di Soldato, di Va loro So. A’Plutarco antichif- 
Amo Iftorico fouenne il nome diTurena«che montò il pri
mo sàie mura nemiche di Seleucia > non perche inquell’mi- 

' preSagencrofiSsimameute A diportò, mi perche fu il Secoo- 
. do de‘ Parchi appo il fuo Ré: Così i Figliuoli di Lorenzo Cà- 
1 peggio Giouantìii Arrigo* e Tufcio non per altro Amomano, 
che perche Suro Figli diva tanto Padre,ed hebbero per frateb 
lo quelfVgohno,che col chiarore degli Audi accompagnan 
dolo Splendore delle Sue armi eccliSsò Subito ogni lume del 

> JclorG‘oric*Non fi riuolge ad altri quella pupiiia*ch'c inua 
ghita d'vn grande oggerto. Lorenzo viflfe fin’ oltra vn Secolo;

• & viuej ancor quando Vgolino il Figlio,giouanetto di Sedici 
anni, -fi fé conofccre di Spirici lortemente gentile, di viuacii- 
Amo ingegno d’huenoce pronto*c guerriero: ambiziofo d’at- 

r-: oc-
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ficcarli gli allori tri le auucnture più felici deili milizia :n t. 
folamente adorno di tutte quante l’Idee del Cauailcrcfco va- , 
lore ; mi iniìeme a merauiglia fornite di tutto quel vantag- ’ 
gio, che pub fefpcrienzarecarne: Pafsó agliftipendij di di* ' 
ùcriì Signorij& giunto appena al luftro ottauo della fua età,: 
febbe il fourano,e generai comando della rmi dc’Piiani. C e-. 
nero dalla prima fua Moglie venti Figliuoli mafehi; tutti alle-f 
nati aliarmele col Padre più volte cimentati in batragha.Ri- 
portò fegnalate Vitorie, acquiliò gran ricchezze j. fu Signore 
di Rocche,di Cartella,e Villaggi nella Romagna,nel Bologne 
fe,m Lombardia,^ Tofcana.In Ponte Coruo,gii nomato,
Fregcllo Colonia de*Romani,nel Ducato di Beneuento,anc- 
hoggidì ritrouart nella public  ̂Piazza Tarma di Violino Ca
peggi con quello diftico. ... („ I,-.

Hpc Aquila antiquo f  defendit iure Quirite $ , ,
. • Qua cane cum fido, Tovs modo curuetuos. , , tll ,

Carlo Sigoniofamofilfimo Jrtorico così ne ieriue [Canape» Sigen.ìn Vita 
giamgentem Bononia in primis Illufirem txcellin* prmum c*ri‘ Lawr• 
Rei Militari* tnduSìrta$deinde eximia qupdam Ctuilts Scienti? 
difciphna nobilitanti latq-, adclaram Uomtnumfamam ,«o- *,
tittamqi prouexit.. Bjet bellica laude FloreficuntTri/iullige- ' 
neris ¿iufiores,ac quoddmodo Familifduccs,Hugolin’Léurctif 
Film, DonatusJlìicolausJ& Iacctolus,qui conttntntt Shrptr,
Virmifq\faccejfionepartir» in bella,qup tumgcrcbantur,ex~ v
ternis}partimin domestici* ad extermtnandos Vrbe Tyrannos 
contcntiorthus pr telar am admodum fortttudtna,ac fida Bjnp. 
optrampraSiiterunt ,atque injìgna- laudum inde pramtaretu* ,, 
lerunt] - - . • * * , ' “ ■* ■ ' v ■ . « . 1 . ■* « . ,. ,*

Donato fù il ventèlimo primo de’Figli d’ Vgolino Cam
peggi: Nacque deirillurtriilìma Donna Mattea de’Conti da 
Camino.che gii furono Prencipi diTriuigi. Quelli al la mica 
imprefad Jla Cala Campeggia aggiunte due Ancore d’argen 
to, per alludre alla famofa VittoYiadi Vgolino fuo Padre, il 
quale in mare coVafcellidi Pifa feofifle cento galere di Eoc- 
tnijdi Ongari, c lor congiunti, doue fece così ricco bottino, 
che di maificcio argento tre remi, e rancore fè fabricare per 
la propria galera. Egli con tutti di Cafa fù dichiarato Nobile 
tifano con molti priuilegi, che a pofleri di Donato vennero
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confermati dipoi l'anno 1500, Comprò Donato nella Cit- 
t i  di Bologna vn fnperbo Palano , e alquante pofieiiìoni sii 
quel di Budrio,di Vedrana,edi Sant’Agata:fiì Capitano della 
Pifana Repubi ica; c nella Patria Tempre difefe la fazion Ghi
bellina 1 a corpo a corpo combattendo vccifero Vincislao 
0̂ 11 CapitanOj c Caualiere di gra potenza della famiglia de1 
Nobili Lambertazzijche a’ tai dì capeggiaua in Bologna per 
la parte de* Gasi fi ; douc per qualche tempo egli con tutti i 
Tuoi per imprefa portò tri le zampe del Cane il tefchio di 

Jiuomo morco.Mori già vecchio m Imola,fù feppellìco nella 
ChiefadiS. Domenico; elafciò alquanti Figli nella Patria,di 
cui Giacomo fù Confolo,od Anzianodcl i l i  a, & del 1 ̂  j*; 
Giouanna Moglie del Nobilitino Bartolomeo Salajed Vago
lino II. Caualiere di memorabile fplendidezza il quale dato a 
i piaceri della fo reità, in perigliofe caccie pe r molto tempo 
femin'o di (udori le folitarie, e faticofe vie delle felue , edei 
monti circonuicini.Vi fù gii ehi credette non potersi più No 
bilmerttc applicare va Sangue generofo, e bollente, che alia 
cacciagione; !a quale pace è la viuenteImmagine della gucr 
ra ; ella Tempre ci porta qualche bella inuenzione di militari 
ftratagemmi,ed in quella meditazione Tuoi trattenere gli ani 
mi più guerrieri : anzi conuiene tanto più della guerra a vn 
Caualiere d’honore, quanto più è giuilo ,e  naturale, il do- 

Genei.ì, minio. (opra le fiere , che fopra gli huomini:douc per ordi- 
* l a m ' h i  a  n a n 0  nò può da’Prencipi,benché foprcmi,in ogni
S.F4«V« luogo dello fiato loro gperalmentc a proprij fudditi, fotto
dìfr. jo 4.3. qualunque pena,prohibirfi.Se alla Nobiltà delia Francia fi ¡e 
0.4 fig.661 nafte la Caccia, fi ammollirebbero gli animi, ed in brieue ef.

femminati diuerebbero ; « od alla di iterazione riuolti fotto 
foprariuolgerebbero le Prouincie,ed il Regno:ftimano,chcil 
lcuare ad vn Gentilhuomo la Cacciale vn priuarlo de’doni del 
la natura,vn’accomnuinarlo co le femmine,o dichiararlo al
meno Perfona di baffa mano • La Caccia efiuefà il corpo i  i 
militari diffaggy’animo a gli ftratagemmi guerrieri,l'occhio 
a fuegliarfi per tempo, il Cuore adauualorarfi nel (angue,
il fangue ad infiammarli [nell’ honore vedere il piede aucz« 
zarfi nelcorfo , la mano a vibrare per tempo il fèrro ilo 
(pirico ad incontrare fenza tema i perigli iafegna la prcuidc*

• ' - • za

;
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nelle rouinê Ia tolleranza ne patimenti, la modcftia nc’di- 

lettbl’mtrepidezza ne’trauagli: E piaccuole per le aftuzic,chc 
vi s'viano^erlcforzeichcvis’adoprauoiper ella fimilmen- 
k  fi conofcc la natura de'lìti, la fahta de’Monti,lo fpazio del
le Vallala condizione de’Fiumi,ilgiro delle Campagne, cd il 
palio delle PaIudi;cofc pur troppo necelfaric da faperfi a chi 
pretende comandare a gli eferciti. Veramente non può efier 
biafmata la Caccia,fé non da chi c amico dell’ozio: in etfa pia 
ceuolmcnte b efercita la crudeltà poiché contro la crudeltà * 
pedelima fi cfercita. Scnue vna dotta penna : Benché tanto 
ne’mezi,di cui lì feruc,quanto ne’fini,c h’ella deiìdera , figuri imperati 
vna battagliatili ogni modo è fatta per iniegnere non meno i Cafahao 
documenti deila Pace,che i precetti della Guerra. Diciamo- ?art»i • 
la pure,che non diremo,fé non bene: Ella è vna Politica non 
men ciuileyche militare a que fta Vita militante •

Nicolo dc’Campeggi tagliuolo di Donato nacque da Fran- 
cefchina deli’anrico Cafato de’Beccatelli:fù Capitano di no- ^l^Lca 
bilgndojhebbeluogo trjque’feicentoSenatori, chegouer- .V 
nauano la Città diBologna. Campò anni nouanta tre,generò , ..
vndicimafchi da Nicolofa de’Campeggi fua Moglie,maritò 
Agtiefc fua Figliuola à Pellegrino del Prencipe Mobile Bolo- 
gnele:fuCaualiere di gran ricchezza,fplendido, liberale: ma 
coli parco nel vitto proprio,che non mangiò giammai Carne . . 
di forte alcuna • Dalla Carne non folo i Monaci del Chriflia- '* * ‘  ̂
nelmo mi gli antichi Filofofi della Perfia»i Ginnofofiftidell’ •
Indie,molti de’Pittagorici,i Caldei,o Sacerdoti di Egitto se- •

i

va* j  uipreie alpramente Platone iemcniebiraiuianc,cncui 
pre¿iofe,e faponte viinnde,duc volte il giorno Sacollauanoi 
Commenfali. j Veneziani altresì, vmea Idea della Romana 
República vietarono ne’ conuitii Fagiani ,i Pauonijcdalire ’ t ‘  ̂
pieziofe carni: In fomma ogni fiato ben regolato da tempi 1

FJrf '

— *
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' piu remoti,fra alla noftra ctà,ftimòfcmpre pcrabbomir.c- 

* uole,federata,e Sagrilega quella Religione ; che fopra nntn’
altare sì di continuo mantiene il Fuoco accefo > comcfopra 
de’lari, (limandoli più riueriti, quanto pidreftano affumicati. 
Arrogate ò Golofi. Quel famofiffimo. Capitano Lucullo,che 
alla Romana República riportò tante Vittorie,ed hebbefama 
nelle più antiche Iftorie de’paffati eruditi,  con altra macchia 
non lordò il glonofofuo nome,checon quella di gioito ,c  
dileccardo:cofa indegna di sì grand’huomo  ̂ .
. Sigifmondo Campeggi figliuolo di Nicolòferuì alia Cafa ’ 

, Gonzaga, e dal Marchefedi Mantouahebbe condotta cfhno 
mini d'arme : fùTribuno del P opolo Bolognefe; & lafciò due 

> - Figliuoli Gio. Franccfco aurato Caualiere,e Paola j che fiì 
moglie di Coftanzo- Malnafia nobile Bolognefe. Girolamo 

• Campeggi Caualiere, già Capitano de’Balognefi a confini
,, della Tofcana diuenne Generale delibarmi del Marchefe di

>

, Mantoua, & da Giacoma de’Conti di Sala Parmigiani generò 
¿iti di Ve• Prudcza,che fi accasò m Bolog. cò Paolozanij la diffamigli*. 
nê s. fù sépre delle prime di Venezia,ed hebbe già molttilimj Se*’

natoripDottori,Capitani,Procuratori degniilìmi di S. Marco? ‘ 
tri iqnali ci furono Ber nardo,Teologo di gran credito,Scrit 
tor Farruofô della cui opra fi feruì in gradi affanPapa Alelí $
‘ P^^iolode’ Campeggi» vno-de* quattrocento Cittadi

n o , ’ * ni » che rapprefentando il Senato haueano il gouerno della 
Bolognefe República, acquiftó, per più di cento milla lire 
diuerfe polTeflìoni: in tempo, che il ducato talea, ventiorto 

' * " foldi di quella moneta. Argomenstìfi quindi la fua ricchezza»
come altronde apparifee il fuo valore,il firn ardire^ fua Vir- 

v 7  ’ tù. IlSigonio lo celebra tri i Capitani Illuftri. Da Lippa de’
, . Nobili Argellati generò va dici male hi,& noue femmine: del- 

t le quali maritò Maddalena a Bernardino de’ Gozadini, & 
Giouanna ad Vgolino Gallucci,che furo entrambi de’pricni 
Caualieri di Bologna. Pafsò Giouanna alle feconde nozze có 
Orlando Romanzi Nobiliflimo Bolognefe. Bartolomeo di 

■ .. Facciolo Campeggi fù Dottore dell'vna,e f  altra legge, Giu
dice Collegiataril quale fu,Anziano’ della República, ed vno 
di q‘?*’ SiSnori>chc con Bittiffa, Baldiflerra, Gafparo, Lo-
douico* Marco,  c Galeotto Canetoliiuoi. confederati, e pa‘

rcntii
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tenti cacciarono fuori della Città co l’ Arciucfcouo di Arles »' 
Legato della Chiefa tutti gli Vifiziali di Papa Martino V. ed 
a lor foldo conduifero vna fiorita banda di ottocento causi
li auuenturien Corto il comando di Luigi Sanfcucrini. lime- 
demo Campeggi li ritrouò nel Seggio de gli otto Senatoria 
detti i Confoli della Balìa , l’anno 141/. quando per opra di 
Romeo Fofearari Cauahere,di Nicolò Ghifilacdne Galeot
to Canetoli Giureconfulti » li Bolognefi fi accordaro col Pa- * 

riceueteero per lor Gouernatore il Vefcouo di Concor 
dia,che troppo indifcretamenteli maltrattò. Pafsò egli a’fcr- ' I 
uigt dei Marchefedi Mantoua LodouicoGonzaga*ed hebbe 
luogo nelConfegUo Secreto « Invita fua hebbe piatto ho-, 
noreuole da Filippo Maria VifcóteDucadc’Milanefijal qua
le era già flato per lo Bolognefe Senato Ambafciadorc.MoI- 
ti altri Grandi fecero Tempre (lima del fuo molto fapere .11 
Popolo Bolognefe Tempre l’amó j doue hauendo i Canetoli 

\ vecifo Annibaie Bcntiuogligii Prencipe della República, lor 
cognato,ecUlquanti di Cafa Manfccotajfi venne aU'armiJtrà 
la Bentiulefca ,e  la Cauetola fazione; quella tu difcacciata ; 
quella già Vittoriofafcorrendo la Città mandò a ruba i pala* 
gì più ricchi de’fuoi nemici. Giunto l’Alfiere dc’Marifcoti al
la Cafa dei Dottore Campeggiali acclamato da tutti douer- 
fi perdonare a quel fotro di cui albergaua il Padre delle let
tere, l’amatore del Giulio. Da gli ileflì nemici riccuefempre 
applaulì vna fegnalata Virtù: Tutto Toro,che ricuopre la ter 
ra» è prezzo indegno del fuo valore : Ella fifa conoicerc in 
ogni Itatojn ogni tempo:Sc mafiime ne’difaiìrofi trauagli.Se * 
quelli regnaflero più di foucnce,in maggior pregio quelli fa
rebbero tenuti dalla lor Patria;percbe 1 buoni Piloti fono vie . 
più apprezzati nc’tempi di borrafche, che nella calma. ■
• Dalla prima fua moglie >* che fù Barxolomea Figi iuola del 
tanto celebre Capitano Martino da Faenza« hebbe Giouan- 

► na Donna di Baldiferra Ringhieri,ed Elifa di Nicolo Roman
zi , Nobilitimi entrambi di Bologna • La feconda nomofii 
Paola, Figliuola di-Giouanni Canalcabò ,Ia cui famiglia per 
quaichc tempo fignorcggiò Cremona,ed a’quc’giorni ri plc- 
deua m grandezza tra le prime d’Italia: Generò da cOfiei tre 
Figliuole,che tutte quante maritò nobilmente ,1’vna in Gio.

' F ff  » Car«.
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Carlo di Vincenzo Scalona Màtouano,l’altra in Gio. Valerio 
Dainefi Mantouano, la terza in Vangatela Grati! Bolognefe. 
Lafciò heredi del Tuo valore, e delle fue ricchezze cinque Fi- 
gliuoli Maichi Girolamo, Giouannu Lodouico * Donar a,. &
Gio. Raffaello. > ' .  .... ' . j k  - * ’ ; 1 -  « ; M

Girolamo Campeggi Dottore deil’vna, e 1 altra le g g e , e 
Collcgiato Giudice di Bologna fu Caua!iere,e Conte Palati
no, Signor diOrfara,Apoitolico Protonotario, Configliero 
dell’Impcradorc Carlo V* Morì Vefcouodi ParenzoTanno 
1 5 j 3 .nonagenario, ed in Bologna nella Chiefa di S. Pietro 
fiì collocata quella mfcrizione per eremo ricordo del fuo Va 
Jore [Hicronymus C*mpc%ius lur.Vtr.Do6l, Eptfcopus Pareti• 
fts Prfari &  S* PincetqComes»& D. N- Sanili/t-Tralat* dome* 
iìicns»continuaicotnmznfalis, Seréni/r.Imperai. Confiligrius» 
Comes Vaiatimi!. ]  In quelli tempi fiorirono Vgolino III, 
Canonico di Bologna ,e  Dottore dell’vna > e l’altra Legge i  
Gio. Francefco di Sigifmondo Campeggi Canal iere, c’hebbe 
per Donna, Antonia de gli Auogadri Nobili Vero ne fi; G ia- 
como di Lodouico Dottor di Leggi, Battifta * e Benedetto 
fiioi Fratelli ambi Dottori di Filofofia. Compofe Tvltimo vn 
in (Igne volume di uerfi latini con qneilo titolo £ C tariffimi 
Vbilofophiét ‘Doftorisjrcritmqigesiariimfui temporis fidiffmi, 
ac rcrijfimi¿emulaioris D.Bencdifit CampegÌj: Italidis hb.Xl 
diuiio in diecc libri : nel prima deferiue la venuta di Carlo 
Ottano Rè di Francia in Italiamel i- il ritorna di Ferdinando 
Figlio d’Alfonfo Rè di Sicilia a Napoli: nel la venuta di Pa
pa Giulio II. a Bologna contra de’Bentiuogli : nel 4. la prefa 
di Vicenza fatta da i Venezianimel $ .la guerra de gli Beili có- 
troi Francefi:nel6.ilritornode’ Francefi in Italia: nely.la 
rotta dicoftoro fotto Pauia: nel 8. la guerra moifa da Carlo 
V. verfo Marfìlia : nel 9. la partita de gli Spagnuoli da Ro
ma per la difefa di Napoli: nel 1 o.la morte di Clemente Set
timo. Lodouico di Benedetto Campeggi Canonico di Bolo- 

* gnalìaddottoròrfnc’egli,nella Filofofia. Nugno Campeg- 
giCaftellano di Napoli vien celebrato dal Guicciardini, dal
Giouio^c da molti altri Iftorici.. ~ t * ,

Gimianni Fratello del Vefcouo Campeggi, ed anc’eflò Pi- 
gjiuolo diPaoUCaualcabó,hcbbc per Precettori nelle Leggi 

» • ; ' TBno-
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I’ImoJà,e l’Aretino celebratiífimi Giureconfulthneaddotto- 
rato ancora ,  fu inuitato da’Piíáni, c Pauefi, alla Lettura pu- x'*n 
blica con falario honoreuole, c priuilegi. Lefle in Pania die- V  
ce anni, fi acquifìò titoli di Famofiiimio , DcttiiTijno,Elo- 
qaentiffimo Giureconfulto.Mantenne nella Patria contra de’
Bcntiuogli la fazione di S. Chicfa j e il luogo del Senato, che 
da quelli glifù leuato , glielo rettimi Papa Giulio II. Battifta 
Pio cosi ne fcriue[ Jp/e tntcrcateros lurifconfultos >tauquam 
Júpiter inter Deas , dtccndt facúltate copta tmtnebat]MoU 
tianni ielle m Padoua a concorrenza di Bartolomeo Soccini, ,
c di Giafon del Mamo. Serme di lui Angelo portinari [ Gw.
Campeggio da Bologna Leggi Sìa preclartjfitno ed Oratore fato- TtrtlnMhj 
¿tjfimo ¿ñato Lettore famofo» di ragion ciutle in Bolognat in caP *• 
Pauta jed in Tadoua Auuennc, che accreftendo 1 Veneziani 
il falario al Soccini, ed al Maino, e non a lui*idegnato fi di- ' 
partì da Padoua,e con molti Scolari > che lofeguirofen ritor
nò alla Patria,quiui inuitato da’Bolognefi. Alla fine da 1 Ve
neziani con honori più degni della Tua rara Virtù vn’altra fiata 
iuliantemente richiefto ripigliò il cammino al la volta di Pa- ■ . , 
doua,doue da i Prefidcnti delloftudio con tutta quanta l’V- 
muerfiù Pado-uana venne incontrato fin fuori della Porta, e ^  
con pubìichi applaufi, quafi in trionfo, condotto alla fuá Ca- ^
fa. Afferma il GranSabeilico [nulla hmmum memortafrafef- ,
forem bonortfìccntiùs acceptum Patautnam Cmtatcm vidif-ti ' 
fc] In Bologna altresì già molto vecchio hebbe flipendiodi 
fei cento ducati l’annorprouifione, che mai più per Io auanti 
fi era data ad alcuno publicoprofefiorediGiurisprudcnza- 
Scritte dmerfi libri»e di già alcuni fi leggono alle ttampe. t < 

Tomaio de’Tebaldì Nobile Màtouano giàCófiglicro de*
Duchi di Milano,il quale gouernò Atti,e Cremona,&fù Am 
bafciadore di Filippo Maria al Re di Francia* i  Napoli,cd in 7 e 1 *
altri Uacfi,fi ttimò Fortunato Genitore di Dorotea» quando ' 
lavidde di Sagro nodo congiunta al Dottore Campeggi» ' 
che di lei genero Lorenzo, Antonio Maria Tomaio, Barto
lomeo, Marc’Antonio, Aurelia, Caterina, e Lucìa . Lucìa fù 
Moglie del Caualiero Bartolomeo Figlio del Caualiere Bar
tolomeo Bo?ogniniDottore,eSenatorc di Bologna ¡Caterina 
di Euangelitta Figlio di Gio. Giacon^g de'VitaJi: Aurelia di 
Riparo daH’Armi Senatore»

"1
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Lorczo non per anche Dottore metà di diciottoanni leffe 

vii triennio lìuftitiizioni ciuili nello Audio di Padoua ; indi 
condottoli i  Bologna dopò haucr foftenute publiche concia 
iioni prefe la laura neli’vna,e l’ altra legge,fù Dottor di Col
legio,e publico lettore* Sposò Franccfca di Lodouico Gua- 
llauillaniCaualier Bolognefe,da cuihebbe tré Figli Aleflan- 
dro Rodolfo,& Giouanni Batciiia;& due Figliuole Lodouica 
moglie di Camillo Fatuzzi nobiliifimo Bologneic,& Leono
ra,che diede per conforte al Conte Alfonfo t Conrrarij Ca- 
ualicr di Ferrara Marchefe di VignoIa,e perfonaggio di fone
ma Nobiltà. • - * j j
b . Fù Anziano,o Confolojfù ©onfaloniero del popolorodi* 
ciamo, Tribuno della Plebe. Per li tumulti de’ Beaciuog li ri- 
tiratolìa Romafù Auditore di Ruota. Per intimare vn Có- 
cilio nel Laterano>Papa Giulio Secondo lo mandò in Lama- 
gna Nunzio allTmperadore Maifimigliano ; à cui fù-cofi gra
to,che ci dichiarollo co’fratelli,co'iìgIi,eiucceiFori loro,Có« 

da/.Colon. tz Palatino Imperialete Cittadini di Modona có pmulegio di 
sa. Aug.an, legittimare quallìuoglia biliardi,crear Notarle Giudici mi- 
*51 *• nori,far Caualieri aurati,laureati Poeti,& Dottori dsll’vna» e 

. l'altra leggere Medicina cò gli honoriroedefimiiC’hà ioi Dot 
’ ' , v tori di Parigi,di Bologna,di Padoua,di Vienna,di Pauia,di Pe- 

iat Vlmn* ruo‘a,€ fi®di. Dichtarò parimente il raedemo Lorenzo de 
ilt.ofltb. Campeggi fuo Famigliare, perpetuo Comracnfale, c Confi- 
<•».1/17. glierodofteflopruiilegio haurebbe,& confermò colconfen- 

lo de’Prencipi,c Baroni dell Imperoje da Leone decimo Pon
z i l o ,»4 tefice Romano fù in ampliìlima forma confermato con pcr- 

i<f i\UU petuaefenztone perfonaIe,&reale oltra molte altre grazie, 
ut martif .ì?* prcrogatiue*e honori i Nel primo priuilegio fono quelle pa- 
-fio x .k .a l. roie[ ConfìdcràtisproptercaTuiGeneris fu b h m ita te % & tu* 

u ' F a rm lia ìfctu fttte]  - » ; - ; i --w
‘ Hebbe Lorenzo da Papa Giulio II il Vefcoato di Feltro, e 

dall Imperadore Mailimiliano riconobbe la generale Vicaria 
dell [mpero,o diciamo l’amminiArazione foprema di tutte le 
cofe fccolan deH’iftcìÌiCittà.PafsòNùzio a  Milano j> mittcre 
al poffelfo di quel DucatoMadìmiliano Sforza,poco prima tra 
uagiiato dalfarmi de’ Francefi • Hebbe il gouerno di Piacen
za,^ Parma,nel tempo, che i p iaccntinipcrlcCittzdinefclic

. .. . ...v fazioni'
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fazioni, de gli Scott, LandijNiceU^Cam»  ̂e Makfpinin^n- fmi T 
dauano tutto il contadq a ruba, oiottofopra riuolgeuano la m eh“» '
trauagliataPatria. EIetto.CardinalcdiS.Chiefa pafsò dalla Tute». *
Corte imperiale a quella d’Inghilterra per trattare col Rè il - 
mantenimento della Religione Cattolica,contra dicu^all’ho- * 
ra appunto inalzauan le corna i Luterani. Si moftrò quel *
Gran Rè molto*Zelante detta Legge Romana, fcriffe vn libro 
contro il Luteranefma, ed hèbbe il titolo di Difenfore per
petuo di S. Chic fa. Dono al Cardinal Ca&peggiil iùoP a- - 
lazzo in Roma,eh’è vicino a S* Pietro con feimila ducati per ; 
fornirlo, diece Caualli di molto prezzò, vn’argenrarìaper > 
più di feimillafeudi, diece pezzi d’arazzo iftoriaticon lavi- 5 „
ta de Patriarchi antichi, che ancor belliiììmi gode la famiglia: • ■ \
fecegli molti altri honori,& gli concede la Chiefa Sanberien- : 
fé con entrata di diece milla feudi r So l amoie della Polena 
non imbrattairadr quel Gran Règliaffettijnonhaurcbbcmai' 
l’Ercfia incontrato maggior nemico, che 1‘JLnglefe Monarca**
La Iafciuia de’ Grandi fuol non di rado mutar lo forma*e del .
10 dato, e della Rcligione/e dur quelli è vn malore più attac
caticcio,che il morbo contagiofo. Se aliale vn petto huma- 
no s’impoffeifa del cuore ,  ed alle voluttà fottometre la vo
lontà 3 e l'ingegno. Subito, che fi accoglie nel- feno Ajnor$ 
cadono le Corone dal Capo » come è notato nel quindicefi- 
mo delle Cene de’ Sagigr perche vanirò al fuo arriuo difperfi 
tutti gli ornamenti, tutte:le Doti, e le Virtù deJl’Animo-Egli 
è Tiranno , il quale non permette, che l’Animo habbia pun
to deli’ammofojperchc rrbn acconfente, che li Cuoroopri da 
cuore dimoiato dalla ragione : ben gli concede l’amicarfi col 
fenfo 3, che lo rende più molle delibera t pio fiupidp d’vn 
niacigno,più cieco d’vna talpa» Amore è cicco, c doue pone
11 piede non v'hà luogo la ragioneith’è tuttaocchio. . y : ,

Il Papa dichiarò il Cardinale Prefetto della Signatura di
Giuftizia. Il Collegio deCardinali,pofcia Clemente Vli.gli 
concelTero in vita il Caftel di Bri {fello in Lombardia. Nel „ 
Vefcoato di Bologna fucccffc al Cardinal dc'Grafiì, indi paf
sò Legato a tutti i Potentati di Germani* per opporli all he- . 
re sia di Lutero neJregni.di Polonia,di Vnghcria ,di B ocmizt
e circondanti Prouincie, ouepare* già incominciaife a pul~

* . lulir
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J  - . lui are la Temenza di Satanafio. Habbiam Tempre veduto, che'

-  ̂:* VEercfia ò s*dccrefce,o diuien meno,quando hi m aggio ro ,
: minore fomento da i Prencipi Chriftianijfenza il. di lor fauo-1 

re non fi mantiene: ne fi aueggono i Cicchi, che non può cf- ■ 
Ter da Dio quella Dottrina» che col fauorc degli buoni ini fi fo • 
(lenta,e dilata: col disfauore fi fminuifce,e s’annienta. * 4

5 Da Germania fcn’venne i  Roma in tempo che il Ponte
fice fe ne feruì di Legato Apoftolico nel negozio de Colon- 
nefi, e nel Sacco di Roma . Coli bene fi diportò, che dalla • 
Chiefa hebbe per tutta la Tua Pollerità l’Innefiitura del Con-' 
tadodi Dozza.Inftaua Enrico Ortauo il diuorziodi Caterina ; 

¡¡off,Gatti Tua legittima Donna già Figliuola del Rè di Spagna perpaf- 
rpììcm.ntl- farfeneaile feconde nozze co IaBoIena,che nata da vna* 
U vita di fua Concubina era da tutti periua Figlia (limatala quale già - 
iiiflrìj R« nejja prancia haaeua fatto Tozzo comfhercio della propria 
na t*C0M1 honeílájdoue [l'jingia Giumenta) da igenerofi Franchi era 

per ifcherzo chiamata. Fece quanto mai puote il Cardinale 
, Campeggi per ridurre quel Rè, cuitanto amaua,al tracciato 

, fenderò della ragionejmà nulla vale vna dotta eloquenza co-’ 
tra di vn cuore tiranneggiato dalla perfidia. Fù dal Pontefice 
Scommumcatoil R è, ed egli temerariamente inoltrandoli 
nelle feeleratezze antepolc liabella la crudele, Figlia della 
Bolena, i  Maria la generofa,Figlia di Caterina. Diede la mor
te a Tomaio Moro, * c al Cardinal Roffsnfe principali folte- 
gni della Chiefa Anglicana - Accommunatofi co la Figha Bo
fena illetto matrimoniale,fi accomunino la Religione di quel 
la» eda fua dmozione fi dichiarò pnblico profefibre del Calui- 
nefmo . Non perdonò TApoítata a i Sepolcri de’ Santi» allef 

» Chiefe ,a gli Altari. Vfurpatofi il titolo di Capo della Chiela 
% - Anglicana,vfurpò anche i poderi, le ricchezze, le fuppelletti- 

li; accopiando Timore delle lafciuie con quello delle rapine 
[Afflifacrafames quid non mortalia pedora cogisfy Amoreg
gi* pi“ torteThuomo co le ricchezze, che cole Femmine;

< doue fi legge di molti pochi hauer fidato la vita a i perigli 
dell onde per amore di Donnated ogni giorno cento nulla fi 
fidano sin all indico pcracquifto di quell’oro, dal cui amore 
non può diuiderli la grandezza dell’Oceano, anzi dirò,tutta 
(a forza dell Vniucrfo • Le djfoneftà tnanifeftcdella Bolena 

’ - - alie-i V f*¡
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alicturo alla fine lammo del Rè Inglcfo fuo genitore, e con
forte dallo fregolato Tuo amore : ftì condannata a MortS.pia
le vn Cigno di Trebbia frà le gloriofe gè ite della Reina di 
Scozia la caduta dell’Inglefe Tirannojchc contai nome fi dee 
chiam ar colui c’bauea volto le fpalle all’honore,alla giu fiiz ia ,- 
al ben publico, al Papaia S.Chicfa»a D io . , '  *

.. „  T en n e f e i  M oglie al fianco tl F{t nefando' ■*< *
vi. > i „  Cinqt*e ne g ir  di ferrose di veitn a * - * * * —  ; '

Ed in tal goifa fi iè diadema ( feoprendo il fuo palazzo di« i '
nemico vn prcfinbulo ) d'altra materia die digemme, c di • 
oxo.Mcgho per fui farebbe fiato, fealic paterne ammonizio- ; 
ni del Papa, ed a /Inceriinulti del Cardinal Campeggi dato i 
hauelìe l’orecchio-* ne canto fi-folfe confidato nelle fcaltre " 
maniere del Cardinale Eboracenfc, che fù a Tuoi di il Seano Cuicc'uréjl 
della Brettagna» 11 quale fu veramente da principio Kfempío 
d’iuimoderau iuperbu,quantunque luto d’infima condizio
ne  ̂difordidifiìmo Sangue: poi, che preffodel Rè era&Kto i  ̂
a tanta autoriti, che la volontà Regia fon za il confonfo di co« 
teftui era di mun momento* 1 Configli del Cardinal Cam» 
peggi non poteuan punto auanzarfi nell’animo del Rè già 
preoccupatodail’amoreadallinterefic,cdai Configlidell’E- 
boraccnfc. Veramente mi pcrfuado,che il medefimo Ebora« 
cenfe non inclinale aH'apofiasia del fuo Rè,ma',che lol ceno 
feendo la di lui volontà ,  quafi per legge di cortegianefco rie ' 
fpctto era ¡sforzato a contradiré alia propria iofcicnza • So
gliono que’ Configficri,chc più filmano il coruccio del Prc* 
cipe,che quel d’iddio,quando conofcono il defiderio del lor 
Signore configliarc alla cicca quello,che più gli aggrada.Non 
fi trouano molti di quegli Anitidi, che per la purità de’lor 
configli chiamarono gli Acemefi la felicità della Grecia» So* 
JcuadircAlfonfo Rè d’Aragona , chef*gli foflc> toccatoti 
nafeere a’tempi delia Romana República haurebbeauàntiif 
Palazzo de’Senatori eletto vn tempio a Gioue Polirono, le i 
quale prima,chc i Padri del Senato fofforo entrati nella pubi*
Ca faiinauza» l’amore,.l’Odio,' e gh atfcttiparticolan hauelfc*
*° dipofto: mà egli è quali fatale, che tutto quello s’appraf 
lenta a gli occhi dc'Potentati, apparifea tutto coperto,lutìoi: 
l«o,c dipinto; colile ilude ifiefie, per cuihannoApalíase,«

, :  G gs> r «mv
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gtt alberghi, che lordano ricetto,incontanéte Fiauefìiti d’arti* 
fiziofi abbellimenti la confueta faccia trafmutano. .•

Ritrouoifi in Bologna il Campeggi,quando l'imperadore 
Carlo V.riccuettela Corona di Ccfare dal Vicario di Guillo: 
indi lo accompagnò in Germania>ouc riformò tutto il Clero, 

’ c itabili in più luoghi la Religione Cattolica. Fu Vcfcouo di 
Albano,e di Prenefte. Fù Legato al Cóctliodi Viccza,ed oprò 
Tempre cofe grandi in feruigiodi S. Chiefa. Carlo Sigonio nel 
racconto delle gloriofe fuc gcfte,fè bella moOra de chiari lu
mi del fuo Nobile Ingegno.Monfignor Garimbcrti,cd altri 
graui Autori hannofatco di luihonoratamemoria:co11 il Di
urna Arioílorhebbeá chiamare.. _ ,■ -5 , , ‘ .5.*r

• „  Gloriate fplendor del Conci ñor io Santo. :
In Alatri Città Campagna di Roma fi veggono 1* armi 

del fuo Cafatocon limile in{crizione[/n/zgi»ia Laurent ij Ctr i. 
Campegifde a m o  i T jo kuius Ciurtatts Commendatari] vetufìa* 
te collaben tia,Comes Leurentìus Camp e gius eiusTronepos P n  
micerius Bottoni* ytrtufque Sign&tur* BcfcrendartU* trouin- 
c i*  Campani*,&  M artiim *,&  T o n tis  Curui Gubernator Gene 
ralis ftñ a u ra ri m andanti. A n n o  D. 16* i. ] Morì di età di 
feflanta fei anni in Roma,doue portato i  Bologna fu fepolto 
nelMonaftetodiS. Bernardino da lui mede fimo fa bri cato , 
io tcrtimonio di cui vi fi legge quella memoria £ Laurentius 
Campe gius huius C iu ita tìs A * tif le S j&  S. I{.E>Card. Epijcoput» 
Sacas ytrgim bus S.S.Bernardini , &  M anìa* /aerai bas l i f t  
culto concenti,O -inR aurauit anno i Jad. [J - >

1 Tòoiaiodc’Campeggi Fratello delCard. Lorenzo (lampo 
alcuni libri> di Giunfprudcnza* & fù Dottore delfvna, e l’altra 
I^gge,di Filofofii,e di Teologia,. Archidiácono di Bologna, 
Signor di Dorza, Conce Palatino, Cancetlierp dello Studio» 
Àminmiftratore di. Piacenza,e Parma ¿ Vefcouo di Feltro. 
Cowduife di Spagna i  Roma Papa Adriano Serto , da cui ot- 
•eanela Badia dLCorace in Calauria,che per più dfottant’an 
ai fià conferma nella Cafa.Campeggia fù Nunzio á Venezia 
ai,pofcia allo Imperadore,e al Duca di Milano. Hebbe ancor 

Regen za della Cancellarla Apoftolica,e Cotto Paolo Ter-
* 20 fa de’Vefcoui aflì (lenti ;anzi alcuni hanno S c r i t t o , che p c f 

IhiaaJPradcnr ,̂. c dabbenaggine nella, fede vacante di Paole
. *
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IV. foflc iti prcdicamento di diete eletto Paps, bench« mn 
forte od Collcgiò4c Cardinali. , . , * .v

Bartolomeo Fratello di Tomaio gii Conte Palatmoae Con 
doccierò d’huomini darmi dcUTmp. Cario V.fi ricrouò x diucr 
fe battaglie,nelle quali gcncrofiffi inamente lì diportò;6x Con 
te di Pcfcina su quel di Feltro,c dallTmperodore hebbe in vi- 
taxi piatto di treccio ducati J’anno con moJci prmilcgi,in cui 
lo]chiama [ Magnifrcut fr delis nosier dileÉhis ] Antonio Ma» 
ria Campeggi gii Senatore di Bologna lotto Papa Leone de
cimo,otto Hate hebbe ii Confalonierato di Giuitxzia, dodici 
li Tribunato della Plebe. Fd della Patna Ambafciadore d Pal
pa Clcm./jcPaolo j.Participò Thonorc di Caualiercrc Con 
tc palatino- Da Fraoceica GuaftauHlaniMobiiiilima Bologne 
fe/ua prima Moglie»generòGiouanni#Filippo Maric^aldif- 
fera îcenaojC A<uubalt*Paola Doma di Giouanni Mahiczzi 
Patricio Bolognefc,& Cornelia del Cauahcre Vicenzo dc'Saf- 
foni .Marc'Antonio loro Fratello,Giurecou(ulco,TribunodcÌ 
la Plebe, c Conte Palatino affi flette alla guerra latta da’Bolo- 
gneiìi i Bentiaogli, quando li diftacciaro fuori della Joi Pa
tria: Morì VefcotìodiGtofleco. . i ; - ■ '.>u
i ' Al diandro Figlio biodei Card. Lorenzo in luogo di Tuo 
Padre fu Vcfcouodi Bologna/; hi eneo di Camera,Vicelega* 
tod'Auignone,e Conte Palatino.Da Papa G iu lio j iù dichia 
rato Cardinale di S.ChieGi. Gio.Battifta Aio Fratello Veleo- 
no di Maiorica fi ritrouó al.Gondlio'di Trcntoidoue all’hor 
fece vn*orazionc latina,che fi legge alle ftampc. Di fi ri bui in 
opre pie cento quindeci nulla Scudi > con tuttoctòue lafciò i  
propri] heredi con,Nobiliffimc (uppcllettile ventimilla Scudi 
contanti. Nel Monafiero di S.Maddalena nfloratoà Tuo co- 

- flo fi legge£/o Map.Capegto Maiorteenfi Eptfcopo ebfingala- 
rem eius promptttudinem in boejcpto con fruendo benignità!* 
Montales S• Marfa Magdalene granff. Tof * 5 71 • 3 ôtto A 
Portico dclla Chicli* di S. Agoìt.[ lo-Bap.Campcgio S*mma pie 
tatiSjitque intcgriQatit Ptro ob aramifni largitatem bane ÌAo* 
ntales D. Uugu fi inigr atti pofnere. i J7*1 Incucilo delle Cd- 
ucrcite[ De pccunijscragatts hmc Dìo nafl erto p.lo.iaf.
Capegto Epifcopo MdriortcuUgtttjf'Confhr.enno 1 5 72 J
Ciucia di S. Bccnardiao [  Dw B a ù M a tm sen ft t p i f n p  * * * -

G g g  a : * * *> ( j '  V
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utm tnimrmagnitudine!*j&  pietatem émulatus neunin baut 
Iajilic*mfumptHj<tc diligentiafua conÜtuendam curauit jin- 
no D» IJ 7f. [  ĉcc larghe dem oline alle Su ore di S, Marth ra,

> di S* Caterina,di S. Marca,e di S Alarla del Baracano. Qui gi
dici nulla L.donò i  quelle del Corpus Domini dtiomjHa i  IV 

’ s " ' dri Giefuiti » e mantenne la compagnìa-de'Putti mendicanti  ̂
di45ologna,c diuerfi altri luoghi Rehgiofi. Eondò ilPrimicc  ̂
riato della Catedrale per giurepatronato della fua Caia: efebi 
ai Caualierì di Malta due nulla feudi per la riftorazione del
lo Spedale, e della lor Città  ̂fomminiftrò mille altri feudi 
ogni anno al Romano Pontefice Pio-V per pco&gwrc contro 
il Turco la lega Santaidoueringcamndolóqrónyf&ei lettere il 
Papa »coli hebbeidire [Mquc >tinam-e9edfs,^*ilms Deus 
spesse di nitidi coutùlit multop haùer ermts cade** à tu es]
.pittate preditostfacilius enim, ac minore cum e'orum, qutbut 
molefti effe cogimusJncommodoìbHiusaduerfHt Turcas expe- 
disio nisfumptus fuß inere pojfemus'] Donò mille ducati a que* 
mendichi,cntr&n pcc debiti detenuti prigióni : Donò altresì 
•mille altri ad Vliffe Aidronandi acciò commodamente fiera* 
teneflc nel comporre i fuoi 1 ¡brighe forfè in brieuc fi vedran
no tutti al le Rampe • Dotò in diccemilla feudi Laura figlia 
di Leonorafua Sorella* Fùin fommt ilMceenato di quell' 
ctàjpoiche ben conofceua eifere le richezze vn fegnalato do- 

. • . no di Dioj5e come cofe di Dio le difpenfaua,e poiTedea à fui
• Gloria. Quante bocche egli chiufe co’i cibi del la fua propria 

moria,tante n’apri d i Vanti dcllafua pietà . '
£ - Rodolfo già códotticro d'huomini d’arme per la Veneziana

Rcpubl.métre doueua celebrar le nozze cón ma Sig. di Cafa 
. r • delta Rouere (fretta parente dell’Altezza d'Vrbino, fene paf*

■ Sìgon.pagi 9Ò allê nozze del Cielo, e con gran pompa fd feppellito al la 
9*» • Patrianell’Auguftiflìmotempio di S. Procolo ,< Viife gradi-

; fimo à tutti j Potentati d’Italia fcoprenddfi nella- maniero fa 
foa giouentù il valore degli ante nati,ed il fummo della prude- 
za del Cardinale fuo Padre • CopTia di bel fercno il più tot- 

• bido de marziali penfieri,e con faccia dì macftola placidezza 
< . celcua quanto di guerriero, e feroce racchiudcua nel petto.

Eradotatod’voi (ingoiar difpofteza di corpo, i  merauiglia 
fegi^dwjdVq* foicigiicizad'iagegoojoiirc raodofpecola*

*
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titioíd’vna prontezza ài fpirjto , a difmifura eleuato. Il fiore 
egli era delle Cauallerefche maniere-,& cométale tofto ie ne 
pafsò al CieloScriuc il Sigonio ] n a m » v t amo tlU * tate *d 
res m agnasgercndas prom ptidre,fic  nemo ad im e fic c a ti*  tnu- -. < - 
nera cxcrcen ia p ra p tn fio r  fu ie  3 (òpra del ino fepolcro ancor ' j; * -  
fi vede cotal‘fmmorìa[£d/m. h ic te g  i to f fa  1 Ih firtflin t i frodai 
fbiCampcgij L aurentif C a m p e a r á , A l e x a n d n  Camp,
Card.Fratrts,Ditti? Domini,& Comitis.jietattsfua SfrAnn.

‘ ’ - {- *' - > * r
* Viccnzo de’ Campeggi,che fu Figliuolo del Conte Anto* ?. Vi
nio Maria fuccedetteinSenito nel luogo difuo Padre^i per * 
lo ftcflò Ambafciadore a Siilo V. ed a Grcg. XIII. Da Paolo
III. per hi morte del Duca Pierluigi Farncfe fiì mandato con 
genti darmi alla difefa della Città di Parma,haucndogià mol
to auanti nella Francia moilrato il Tuo valore, e con Camillo 
Orfui,:d affidine col Prcncipc d'Vrbino Guidobaldo Figlino 
lo del Duca p. Francesco MariajChVraaU’hor Genérele de* 
VinczianiFù Signore di Dona,Conte Palatino, c quattro- 
uoltc Confaloniero di Giufiizia in Bologna « Da Brigida de’ _ 7
Maluezzi generò Lucrezia Moglie del Conte Cornelio Lana- 
bertini Senator Bolognefe, & Franccfca del Conte Cefacc .

W  ti

LambertinisamendueXaualieri della più fcclta Nobiltà del
la Patria. • ' 'C‘ , ' , y  ' ; r f ,f ‘

Anmbate Campeggi fù nel Senato in luogo-di Vincenzo 
ino Fratello fcruì alla Patria d’Ambafciadore al Romano Pó- 
teficc Clemente 8. Hcbbe due Toltela dignità di Confalo
niero di Giuftizia; fù Cote Palatino, Signor di Dozza,e Cavia 
licre di Portugallo con vna penfione in vitadifei cento feudi 
l’anno donatali dal Rè Cattolico. Dalla fua prima Moglie,che 
fdi Giulia de’ Conti Calderini di Bologna non hebbe Figli. Da 
Orfina della Volta Figlia del Senatore Bartolomeo > generò 
i Conti Antonio , & Lorenzo ; la cui Sorella ,  che fi chiamò 
Diamante, maritò all* Il ladri firmo Marchcfe Taddeo Pepoii; 
antenati del quale fono itati Signori di Bologna,c di molti al
tri Nobilitimi fiati. . * * > • - J - !

Baldiferra fù Caualiere di belle lettere,di molto fenno,e di 
' Nobil coftumerper le cui‘ doti fenipre fi tenne in pregio trá i 
Pccncipi d* Italfoft* Cqnfignor di D orale Conte Palatine.

. 'SP ° * . -
i  V 
*  n *
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<m r u tti  Sposò Liaiadc'Martincnghi Figliuola dell* Uluftriffimo Coà-
^amiii p*t. te Gio. Franccfco, principalitfimo Caualieredi Breieia: la 
fiut triti cui famiglia gii famofifsima in armi« fina tempi ddl’Impc- 
idi G*fé radorc Adriano hebbe due Santi Martiri Ce fare« e Celio; &
M*ritni»g* y. signoreggiò tri il Brefeiano, e ’i Bergamafeo con 

molte Ville più di feflanta popolate Caftclla: fu molto grata 
all’itnpcrador Othone II. a Federigo te  ai Rè di Napofi.-pcr 
lungo tempo ha fedelmente fernito a » Veaeeiani«cd a mol
ti altri Prencipi d’Italia. Si è poi diuifauc’ Conti ¿li Villa- 

v ' '* chiara» in quei di Barco«ed in qtic' di Malpaga»che tutti qua- 
ti nelle paliate guerre hanno refo immortali 1 nomi loro. Da 
quella Martìnenga ConteiTa nacquero a Baldiflerra i Conti 
. Giouanni» e Ridolfo Confignori di Dozza»edvaa Figliatile 
maritòin Lorenzo Magnani Senatore Illulfrjllìmodi Bo-

■4 S ^

* {  <- r

0

logna. • •-* *  ̂ ì' ‘ > r
■ GiouaaniFratello del Conte BaldiiTerra fu Conte Palati

no^ Con (ignore di Dozza* Dottore« Canonico di Bologna» 
pofeìa Archidiácono« e Gran. Cancellerò dell’Vniucrfiti. 
Del Ve (co ato di Parenzo fe ne pafsò a quello della Patria. 
Gouernò Viterbo «il Patrimonio di S. Pietro«la Marca An
conitana. Fù Collettore di Portugallo«& Nunzio al Duca 
di Firenze,e al Rè Cattolico per trattare con elfo loro la ne- 

'ceflaria continouazione del Concilio di Trento* , « ' j
' Mi fouicne * che lo fteflb Concilio « a cui furo prefenti cin
que Vefcoui di Famiglia Campeggia «Tu coatinouato pervn 
tempo in Bologna nel Palagio di cotefti Signori « dose nella 
Sala Maggiore euui ancora quella ÌnCcrizione [ Goncilto Tri- 
¿creino. Vaulo HI.Vont.Mnx. Bononiatn Ann.i ŝi'transla- 
to* V4trcsi& Thcologijprffentibns Legati* Io.Ména de Mom 

* te»& Monello C tramo Card. in bac Aula.per annutn , & 
ampliasconuenerant,ne Conctljj negati* pertrattarunt ] Allo 
ftclfo Concilio fi ritrouò Camillo de* Campeggi Teologo 
Domenicano Vefcouodi Nepi»e Sutri : coli ancora vi fu il 
Conte Filippo Maria Fratello di Giouanni « gii Vefcouodi 
Feltro t Conte Palatino « Abbate di Coracet Confignordi 
Dozza,lacui memoria nella fnaChiefa è tale [ Filippo M- 
ri£ Gampcgio Bonon. Bpìfc$po> Fcltren* &  Coihtti• Thotnt 
Caaapegi{ Vitrm SncceJfsrî Laarentif Ca&pegij S>R>E* Cardi•

, ualis

à
i
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rmlifjfafdtmThomdpr*crJforis’ProMtpoti.tr.S.fr Tbcolog.' ,
Scicntiapr¿claro.GrauttatCAÍr Eloquenti*Iafi¿ni.Dtfu*Bo ' \
y.ld-Aprtlis a t t a t i s f u * a n n o i íf , -#¿fl , *

Aleflandro Campeggi Confignorc di Dotta, e Conte Pa- rjf.Pn
Utino, Figliuolo del Conte Senatore Vincenzo,»! azioni Ca- * 
ualerefche fi dimottrò valoro io ; e ben degno de gli hono- 
ri di Tua Famìglia •- Pompeo Vizani l’hà honoreuolmcnte 
celebrato nelle fue Iftoric • Seppe egli bene ,  che il debito 
d'vn fuo pan confitte nefi’honore>chc non traccia dal dritto; 
perche il fuo fine è lagiuttizia, c’hd per compagna la vera 
gloria;per Tuoi meai il valore,& le Virtù foftentate dalie ric- 
chczzc.Da Lodouica de gli Amorini Nobile BoJognefc beb- 
be il Conte Girolamo Confignorc di Dozza Giulia Moglie -, 
dell' (lludrimo Marchcfe MafsimiHano de’Gauriani principa-, 
lifsimo Carattere di Mantoua; & Laurâ chc fu Mogliere del 
Caualieró Giacomo dall’Armi, pofeia diLippo Ghifigliei u 
ed alla fine d’Ippolito Marfili > Nobili Bolognefi r -i;

Rodolfo fuo Fratello,Signor di Dozza,e Conte Palatina 
militò Auenturiero nelle guerre di Francia ,> ed in Tolofa fu •> 
fcpolto dei 1 yóo. Lorenzo terzo Fratello, Dottore ,  Archi- J 
diàcono. Gran Cancelliero dello Studiose publico Lettore di 
Bologna, già Conte Palatino, ed A pottoiico Proto notano ; 
fu Allocato aici A ori ale in Roma, Auocatode’Poueri,Rif- " 
Prendano dell’vna, e l’altra Segnatura, Abbate di Corácea - 
Veicouo di Ceruia, Nunzio Apoftolico a Napoli»ed a Vene
zia fotto Papa Gregorio Terzodecimo*. , *, *: < >.. ; :

Gieuanni del Conte Baldifserrafù Conte Palatino,  ̂Capi- * 
tano di Papa Clemente Ottauoal Soccorfo dei Regno di Vn- 
glicrìa. Morì iu Polonia al que’giorni mede fi mi, che il Papa 
gli hauea alfegnato il luogo nel Bolog refe Senato dopò la 
morte del Conte Annibale fuo zio. Suo Fratello Rodolfo 
Conre Palatino, Poeta Tofco ; hebbe per Moglie Panta filea 
de’ Signori Cattanti di Bologna , la cui famiglia riceuctte 
molto fplendore da Baldaflfarro» che nel palfato foco! o morì
Vefconodi Pcfaro. Stampò il Campeggi vn’epico Poema ,
della lagrime di Maria Vergine qual dedicò a*la Reina di Fra- ,, 
eia: Filarmindo Comedia; Tancredi Tragicomedia .* Vn vo
lume di Rime: l’Italia confolata nelle Nozze del Principe di* * 
Piemonte; cd alcune opic in ptofa* . . ^0r

, r i  
f  " Í
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k o b il t a ' v i t a l i  a  :

Antonio figlio del Co* Annibale (accedette a fuo Padre nei 
Senatoria Config*di Dozza,c Conte Palati no* Vrbano Otca- 
uo^hc al prefente goucrna la Chiefa Santajo dichiarò Mar- 
cheie delia Contea di Dozza; E fiato cinque rolte Confalo* 
nierodi Giuftizia* Da Margherita Nobile Ferrarefe Figliuo
la del Conte Gio.Maria de'Crifpi hi generato i Coti Anniba
ie, Aleflandro,Tomaio,&Guiliadcl Marchefc Pirro Franccf. 
co figliuolo del Marchefe Ercolo dc'Maluezzi. Lorenzo fuo 
Fratello è fiato il Secondo Primicerio di Bologna , Dottore 
dello fiudio di Pifa,edeliVna,edciraltra Segnatura Apofto* 
lico Riffe re ndario. Gouernò S.Scuenno,lefo, Fano »Spole
to, Ancona* la Campagna di Roma , c Io-fiato di Vrbino : fù 
Lfaminacore de’ Vefcoui,Segretario della Congregazione de’ 
Regolari^ NunzioJill'Altezza Reale di Sauoia * Dal Vefca- 
ato di Cefena è pafiato a quello di Sinigaglia .* nel Ducato di 
Vrbino c fiato Vicelegato del Card. Antonio Barberini; hor 
fi ritroua Nunzio Ordinario nella Corte di Spagna * Piaccia 
al Signore,che quella (ingoiare Virtù, che in cofi meriteuoi 
Prelato à mcrauigliariiucc,pw non ftia lungo tempo fenza la 
compagnia dtquc’gradi,clie cóuengono folo à i di lui merci. 
"j Annibale del Conte Antonio, gii Marchefe^* Stazza,e 
Conte Palatino fi c addottorato nello Studio di Salamaca,cd 
hai! luogo in Senato di fuo Padre . Si ritroua allo Stadio in 
AIcald.AlefTandro di lui Fratel Gabbate Come datario,Còte 
PaIatino,e Sig.det'a TofcancIIa.Gode il Primicicratodi Bolo
gna Tomafo lorfratello,Conte di TofcancU'aic Conte Palati 
no ; Girolamo d’Aleffandro Campeggi è fiato Confìgnore 
di Dozza,Conte Palatino, Alfiero Colondlo del Co. Guido * 
S. Giorgio, e Capitano dciraronata Cattolica mVnghcria. 
Alcreuelte la lor Famiglia contraile affiniti firettiffime con 
li Conti Bianchini, Albergati,CanetoJi,Carbo,nefi,Zambia 
rijOrfijBouiiiFelicinijGraliijBargclhniiGcffi^CofpLLodotu*

* fi,Marifcoti, Riari, PaIeotti,Cacciancmici,cd altre principali
Famiglie di Bologna ; Co’i Conti Sala di Parma, Calcagni  ̂

%*nfòu Ub.i Marchefi da Ferrara, Rolli Conci di San Secondo ; e con li 
f * * n .u i .d t * e  Nogaroli principahffimi Caiubcri di Verona,  c Vicenza,dif- 
t f é t u  di C s- cefi dal Concado.d’Armignachffin quando l’Imperadore Car
jd jQ Magno tutta iu |u  Tu-anniac dt'Lon<iobardi;Ì

B

Guidai,

quali
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quali s’imparentato co’PrcRcipi della Scala»diuerfi altri Gran« 
di:furofignori di Nogaroia,Valle dc’Conti*Montcfommano, 
Sant’Orío,Colognola,Roucredo,Calcagnano, Lona Brefeia 
no.CianoVcrontíe,Lcffifü,Bagimto,PredeHi,Salcto,Torine- 
no>Lauagno,Grczano,MarceUi{o,Valle Paltoni, e diuetfial- 
rriìughi#con entrata per fcflanta,o fcttanta milla feudi, r t ,

i tí

' u M  *> r
i j , i  'í t 3 * > I ( f  f

í i

JJ
• - ; er ‘ ‘

De'Conti Benzoli ¿de Carcántit díCaf* 4á o ‘ ' ' 1* * * »

1 ’ *» l̂ lí - v.t, M
h a h & ji  2 i  o h e  d e c im a .  t V * <í̂ í  *

** .i J t * ’  -  1

IL folo nome di Nobiltà fd cosí riueritopreffo gli Antichi« CJT. 1. ■ 
che Silla il forte nelle rodine di, Grecia calpcttando. con *«»*•■ * A 

pie Romano le potenze di tutto Oriente s’arrofsd d’infierire Vwfu* ■ 
contradi Athcncj eproteftó di perdonare a’falli di quel Po
polo pectl’honorata memoria de’íuoi maggiori. Volle Alef- 
wndro, che all’incendio di The be fi rifcrbaíTcillcfa la Eami» ■ 
glia,c la Cafe di Pindaro. Quando l’Arciucfcouo diMilano ,  • ^ ' f *
Sí Scio i Vcfcoui di Piacenza > e Cremona fecero pifiare po- 
derofo cfcrciro in Chiara d’Adda ; ed occupata la Città di cfrr#-,Lu. 
Pattato fatta nuoua Babelle di confufu>ni,c d’errori, la delio- 9fU
larcno da’fondamcnti 5 fùperdonato a que * Nobili# che già 
per lo paifato nell’honoratc gcftc dc’lor Progenitorihaucai # 
meritato non poco in feriiigio di S. Chiefe , c che forfè non 
hauean mai porto l’orecchio a* Miniftri di quella fe tta i qua
li allontanadofi da gli ìnfegnamenti Cattolici pid co la fpada# 
che col difeorfo prctendeano di mantenere oftinatamcte do 
gnu indegni,e profeni.Pur farebbe minor malerbe l’buojno 
già caduto in *n fallo.fi contentale di folieuarfi*o di icftaroi
folo: mi ne vcggiamomolte,cbeimperuerfiwdoTÌapiu»n
quanto ponno per precipitare con eff© fcco aijcor gli altri • 
i ’ofFtfe di Dio ,c  la principale tagionc,ch€ ci dee iniioucre 
contra de* Nouatori j ella chiama i flagelli dal Cielo coarto 
chi li proteggevi premette, o fomenta • " : " « % , \ gM
Brano tri Nobilidi Parrafio,chcabborrùxaoo te ?*****c. cioJr.*. 

lor Concitadini,i BcnzoniCaualicri de’piùantK'hi di Tswu* , 
tà>& depili fcgnalatiidi pietà Chriftianiicomc quelli, cbeù>
betodel laoTSjmVeowino.&del i»4-S*nBiAKi>*B« -

Hhb 18nl»
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zoni, ambo per la Religione ChrifUana inuit tifimi Virtiri * 
¿uè odorififlime Rote del fiorito Giordino dellaChicfa di
Brefcia. ’ !  ̂ . ,' +  ' ' '
- ■ In Guido Benzoni gid Caualicr di PaÀrafio , e dipoi fatto 
prencipe di Cremafi viderorinouate l’antiche Glorie de’luoi 
valor o fi Antenati, che gii illufìn memorie la ferirono dc’ior 

oiltm. Fini magnanimi fatti alla Poileritd TraiTe egli feco le reliquie dcl- 
ntll* Croni• ja defedata Patria*reliquie della gente 4* Troia * die prima 
c«ii Crtm* j,abitó quccótornijed all’accrefcimcto di Crema diede pria 
della Grani] cipio, le cui mura pria fi erano incominciate da’ Piacentini* 
della cuti,' Crcraonefi * che tdquelle paludi fi ricouraro dalla fierezza 

de* Longobardi. Gareggiò » ne’ principij quella Citti con 
i' - - ; ; Venezia,che pure forfè nelle paludi delF Adriatico,poco diati 

■ • ' '• zi per tema de gli Vnni, e Gothi, al cui barbaro (degnò mife-
ramente foggiacqucro le contrade del Friuli,, e della Marca «
-f Giouanni Benzene, per fopranomc chiamato iBGreppi,

, ‘Sifoni Ji fi’come portò il vanto tri primi,che habitaflcro Crcmajcofi 
C re m a , laifciò due. Sigli Lantclmo, & Benzone al fuo pari gloriofâ *

[ meqtemfigpiù’vmo de quali hebb« condotta d’armi dall'Ini*
: , pieradofe Federigo primo>& dié principio al enato dc’Grep-

> pi:.l’altro continouó quel de Benzoni con più auautaggiofi
progrefioe’fuoi Figli Giouanni,Domizio; Grazio, Guido* 
Lantelmo, Giacomo, Anfario>e Bellino. Margherita * che fu 
di Giouanni Figlio di Grazio,fi accaso in Michele delfàntica 
Famiglia dc’Benucmiti. Bertolina Figliuola diGiouanni>cbe 
fu del memorato,Lantelmo* fi maritò a Cagano Torriani de’ 
Fcencipi diMilano:& da Gio.jCorrado BenaoniFratclTo del 
dirleiFadreicenne Giacopino^Padre di Gi©uanno!o,o di Te* 
mmot-Dd priimarcftd Caterina moglie dtiSartolomeodella 
Noce * Delfccoado cifù Giouanni Padredi Giacomo'di cui 
Francefco,che da Virgìnia dcHapoflcnte Caia Mirtinenga la
udò due Figli Gio.Pietro Padre di Gio. Antonio,# Franccfco 
Poftumo marito di Cornelia de* Vimercati. Da Giulia, che 
fo del Chiaro (àngue dc’Sccchi di Calzo». moglie di Gio*Ao*

Anto-

‘uulu«nzom nacquero Camilla moglie di Giacomo Maria 
Ridarle Margarita di Emilio Vunereari* ll Caualicre Franto,

r i01,1 l0C cu§inô M diGiacomaDoitore dell’««'

ì
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Antonio Benzoni comandò in Crema co le cariche princi 

pali della milizia fotco l'Impero di Federigo Primo,& Giouan 
ni nomato il Greppo figlio di Guido compro a Cai dì tri il Se- Crln d* C«* 
rio fiume,c C^pralba tre miglia diPaefe da Rinierode’Prean m* 
circi • Hauca Crema prefo formadi compiuti Cittàper opra 
de’ Poiani, Fabri, Buonfignori ,Spoldi, Caglaci, peccarij v 1
Guinzoni; S Michele,, poncefari, Alfieri, Ciucrdji, Draghi, • "
Guermeri, Barni: Meiegali, Gandini, TernijCootidi Palaz«, 
zp, Conti d'Ofianengo, e Toli,famiglie molto opulente,e si 
copofe ò Rimate,che alle contrade di quella haueuan dato il 
nome: quando per lidegnodc’ Prendpt Torriani fu di nuouo 
fmantchata, c diRmtta forfè in onta di VentorinoBeuzoni 
Fratcl di Greppo »che il Principato della Patria tcncua con. Ai a d**,Au**- 
grande riputazione. V altro Vetturino, che -fi Rima di lui ni faoy. 
potè {©Henne in Crema la parte Guelfa, riportò da' Milane^
¿generale comando dcllclor’arùWjicPapa Clemente V.fcce * 
loConfaioniero di S. Chiefa,gii donò va palagio in Auigno- 
ne,e di chiaro! lo Tran co, ed immune dogai grauezza » ó im* Uhm, Fiati 

* poRacon primlegio di tal tenore £ D tltfìe  F iho n o b ili F ir n  ,9t*& *!• 
Fcnturtnodc Bcir^onibusdcCrcma Dom icilio Tlacettna D io- 
c e fi]  (ed era Crema nel Vefcoato Piace tino pnma,che la Se 
de ApoRolicale deflc Vcfcouo particolare )[  Familiari no* 
ftro j& c. Grata tua  deuotiom s*ér fam iliaritatts ob[equia,qup 
nobis,&  Fumana Ecclcfia,ac Sedi jtp ofio ltca  prptetkts tem
poribus coniìanterjac fidelner tmpendiHt»prout,  &  impetidert 
perfeueratione continua non de fiftis:  nec non finterà fidelità*» ' 1 ’ 
eximiaq, tuie d eu o tio n is ,&  nobilitati*  integrità*,qua ad n on  
&  adprafatam Ecctefìam tegerere »ouimus ab expm$o ,  uè« *
indigna merentur»yt in b is> qua tut honorihac fiatutintrtnia- ^  
ta rcfpicitint+nos ttb i repertasfauorabiles» ac benigno*■ . Sani ùq. f  enti Ci. 
intra G la u fira n o R n  V efioris grata rtm intfcentia reuoluen- J?tnm 
tes,quotac quantos la b o r e te x p e n fa s , &  peri cu la in ftru itq* *efm 
Romana B c d e f i a j & c ^ i t t o ù o ^ h c  daCaterma dc’Vimerca 
ti moglie cfvn Ventanno Benzoni nacque Lantehnojhuomo, 
che in Crema lc.parti della Chiefa mantenne » ancorché Tua 
tnoglie foiTe de’Conti diCamifaao>che iafazion dell’impero ^   ̂
lofteneuana ,  CauaHcri nel Vcfcoarodi Piacenza moltopo 
tenti,che del io o f . i n  circa denuaro da Mafano Barop

’ Hhh a . cde
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cefe Signore di Crema,& Lodi,come altrisìcrcdiamo,cheda 

-> . Leopardo, e Ingtlfoitc Cuoi Cognati la Caia Martincnga , e
; \  dell’Aglio fi diramaffe ! < • • /*'■ ;/ -

: ‘ • , L'Albero de' Bcnzoni moftra tri ¡Figli di Ve murino Con-:
falonierodi Santa Chicia Socino, Guido,ed Abelle* Il Primo 

Bvgat. lìb ♦ . a|jaj vajfe ncii’arfm, Caualiere di tanta ftitna, e di tante rio 
4». 135 . chC22e »che maritò Antonia fua Figliuola in GiouanniVi£ 

conte della Cafa de* Prencipi di Milano » il quale fu Signore 
v d’01eggio,e d i Bologi»a,ed hebbe dalla Chicfa la Città di For

mo con titolo di Marchcic* ' ' - • s ■ ;
•- Paganino Benzoni Fratei di Antonia prefe moglie in Mila- 

, no,- ed ella fu Buonacofla dell’antica famiglia di PietraSanta. 
M*rÌ£lìb,4, E fama ,  che gli antenati di quella Donna difendeflfero (già 
**•**• mille dugento anni fono ) Sant* Ambrogio Arciùefcouo 

della lor Patria dal furore db gli Eretici Ariani predo 
la Chiefa di S. Nazaro ,  che altreao Ite diceuafi in Pietra 
Santa a capodellaftradade’Marauigli : E pure vi fi legge in 
marmo antico quefta memoria. Dicono , èhe il Beato An
tonio Pietra (anta Eremita fiorì al tempo medefimo, ed vnr 
antico fepolcro del Cimitero di S» Ambrogio fi memoria dr 
Pagano Pictrafanta Caualiere, e Capitan generale de’Fioren- 
tini morto deir8oo.airefequie di cui afliftettero quattro Car 
dinali di Roma. Da coteftni prefe nome la belli filma Terra* 
di Pietra Santa inTofcanajne'fuoi pofteri chiari e per armici 
per lettere fu la Signorìa di Cantò, Borgo popolati (lìmo,nel 
quale fi' contano tri le famiglie Nobili Carcani, Graffi » Al- 
2ÌatirAnzauerti,Elli,eCrìueUi,oltre,clie v’han palazzi anco 
r Vifconti », Archiuti' Cufani,.Folloni, ed altra Nobiltà di' 
Milano ; ,.

ì * A
'Vi ■ n 1 r 5 t v * *

? « * 1

t * i
■ Da coppia così degna dì Pictrafanta, e Bertoni, vennero 

molti Figli: trà qual i,Ventur ino,che con Giovanni fuo figlio 
habitòÌB SiuiglÌ2,,ed in Roma , Filippo ,che da Maddalena 
Viene reati genero Giacopino; Paoloi che genero Ricciardo» 
de Bartolomeo GiureconfuIto»che fposA Caterina de’Nobili 
Criuelli di Milano.GiacopinofeguHa parte del Padre contro 
iSoardi gii Prencipi di Bergamo: fposò Gionanna de* Marti- 
nenghi di Brefcia ,  onde venne il Canaliere Compagno Ben-

qualcnclla gucrra*chc tra ia-Rcptiblica Veneta -*' n*

i
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ri dr Ferrara pafc© » fouoreggiando à quella il Papa co' Ge* 
noueiìjed aquefti la Corona di Napoli >eì Duca di Milano V -
co'i Fiorentini» fc fap«rc in Venezia come tratta u a fi dal ne- # j t \ , 
jnico lega Segreta col Marchcfe di Monferrato i. E in guiderà jtum e.m 
done di qtìettoaùliifol’anno148».riportòilpriuilegiodi Paìf^.ji. *. 
ir id o  Veneto con prouifione d» cinquecento duca» l’anno, 
per fe*c pofteri* Furono queftiilP.Francefco Rcligjofa dclK. '
Ordine Minore il primo tri fauoritidel Marchcfe di Monfcr- - 
rato l'opra di c ingioilo non poco al Padre » alla Caia » e alla 
Republica; Gio.Maria Preuofto;& Socino Caualiere*Nobile- 
Veneto* Condottiero di cento lande, il quale a Rinata nei ^  
Piacentino hebbe prigione il Cardinale Sforza Fratello di Lo* 
domco Duca di Milano • Quando Crema celie allarmi di .
Francia hebbe Soncino la códotta di venticinque lanciere 
cinquanta Arcieri;& Nicolò BcnzonifuCaftelJano nella pa- . 
tr/a: pigliò due mogli» vna de* Vimercati»Faina dc’Martinc- 
ghi;& generò tré Figli^Compagno Caualiere* & Nobile Ve
neziano accafato có ma Signora de gli Scoti d* Piacenza *Leo- 
nardo Vcfcouo d’VLaturaria» & Fortunato CauaHere*e Capi
tano d’anni » il quale da Catarina Bcnuenuti procreò Laura 
moglie del Ponte Lucrezio Scori Piacentino»? aola moglie di-i '
Gio. Battila Vìfconti»ed Angela mogliaidel Marchcfe Giro*' . 
lam •> Palauicini »poi del Marchefe Erafino MaJuicini Fonta* 
na Piacentino Caualicre de gliOrdini del Rèdi Francia»Leo* 
nardo di Ricciardo Benzoni daGiouannade’Vimcrcatihcb-, ‘Bmimiii- 
bc Paolo Dottardi Leggi* marito dr Lucia Vunercatùfc gc* 
nero la moglie diGirolamo Vimercati«'( r ; m.

Gio. Girolamo Figliuolo /diGiouannt Benzoni fermoflì - 
col Padre a Roraajed hcbbeui tré mogli, vuade’Porcari,fai- . 
tra de' Caprinici*dc‘Filici la mzz ; & tre Puoi Figli Giacomo- \
Mattia* pierzaccarìa» & Paolo fpofaron otre Sorelle diCafa 
Affralii. Di Paolo rjmafero Sulpizia moglie del ConccMichc» 
lancio Spada; Rutilio Vcfcouo di Loreto,gran Letterato,c 
Scrittor celebre^ Pictro*chepur’in Boma fi accasò con Fe
lice di FamigliaCrcfcco2to* '

Batto! ormo* de Paolo Aio Fratello Fanno 1 . 1
lemniti di S. Martino vennero dal Genera le Conièglio nepr̂  
wfoori per Rendei di Crem edil Popolpcon molta pom:

«1 v Y * * *

r ,■ * ^  
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g , pa gluccomp^nò per U deci precedendoli moki a canali®» 

T L lfn !  C(i a piede eoa gli ftcndardidel public© j eoa due fccttri, c 
j jXiV i li due Hocchi. Per tré giorni continouifi fecero iuoch^t fuoni 

' per allegrezza* Aadrea,Scefaao*cd Sgottino de’Martmcnghi
? ne fecero fcrittura pablica,rtellaqaale fi leggono fooiigttaati

parolainprtfrati« N*bttiunh& Egregiorum Pirorum de &  
„ ' Rambus de Crini**&  de eorum conf*.nfu**c yoiàffetftjfed eri 

quelli Sergnano di Senzone di Oomizioi Alberto , Paolo, 
Anconioloy Domenico, Nicolò , Simonino * e Zanmo) [ eie- 
gerirne, &  creauerunt Magnificoi H d* Btrtoioihjutm Imi 

- . ytrinfqHe Dafarem, &  Paulum Fr*tnsti2r Pitto* Spt&*b*4s 
Tatcntis &  magnifici Nobili* D. Tannini de Èefàpoibus de 

- Crema »ohm jt*liquoi,&AIobiter, fama/orme strenuo! in ip- 
fio parentela di Renzo tuòni j&c* 3 Tennero per duCanni laSj*. 
gnorìa coilegatali co’ercmontìiì: contro Francofilo Soardt 
Prencipe diJterganao4 molnè- Cartella leuaronoa fuoruiciti 
della parte nimica: morirono fri fioco di malor contaggto- 
fo nel Camello di Ombriano : &nclfoliato fucceflcro i Figli- 
noli d’catratnbn lotto la cura di Gio. Cigala Pretore della 
Terrai di Fran êfeo Arditi, drFrancefco Vimer-cati, e di Pa- 

. lotto dalla Noce. Il Popolo gli accettò iniuogo de’lor Padri, 
predando la dòuuta «bbidienza ; md non per mólto tempo • 

CJ _ -Ta quiete popolare IH in vn fol punto . C h i  febrica fopra
Centi ittTpni <fia fondamenti d’alti difegni ,fabrica torri (opra l’ali del 

Vento •- il Popolo Romano adorò la fetaiqiieirOtbone>ciie 
la mattina volte ▼ edere-efangue: idolatri la mattina quel Gal 
bacche Iaferapriuo di vita. '<<■ <<■  f : ¡~jVii; ‘, r * -.■  ? -

¡Congregatoli purdi-nuoaoil Configli© diCreuia,fó ¿at° 
jt». zutté Co.Giorg»o Bcnconi Sig.diPadriiio quel SP®K
deKsyn.nn. no Riebbe per Padre Guido Etoeflo diSodtio, e ¿'Abete;
14°5 ■1J fet ^  Raineri ne tu rogato con fitriHi parole £ Conuocato f  •

fi* 0 Centrali Crentfiin quo interfutnmt centum quinquag  ̂
t* yjrt ; elegeta n t omncsyna nìmitersitrmi n e ’difctepantetM*' 
gnificnm, TPotcntem&omùwm (j Q-. Gngottum de Btngan*'

Dominumtprafentem&.àcctpta»teminfiitM>ei

4 diftWTerr* Crea»«,rate otenì anthorìtate ,&  balìe
por tanaj& fi KtfidmbenJign4Kdil&d*ufaipfiF*r*l**ti-

** ì . f a

* *  « *
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turni»'] Vn Popolo,qtuu*do fernette impofetffodji ejtgg*. 
re il Priocipcjdepò li foggezioDcpammeotc ftimafi \jbcwr 
»perche felina qucfta in cnttojdipcndcee^dil iuo volerete 
de folle di poter fare,che non ha fatto quello ,̂ che fcl fatto . 
Dano Teiempfo de* Pteocipi » a cui- tocca di comandale 5 j  
quali, mentre formai! l i  leggi »alle .leggi# fati fpggiitii« i(t* t 
quelli fono adctSe foggewpor direzione,quelli per epattja 
ac ( e ferairommi de'termini.' delle Scuole ) : quel ¿  .gli ja j 
ponno lenare>qitefii da glraltri fempre non ponno cfiere <fc- 
pofti »Ma qual folte la cagione,per cui mutò Crema Signore, 
non può fapcrfi;Sappiam bene, che la cagione,-per cui Gior
gio fucccfife»fù vnaerafeendenza di meriti ,chcIo guidarono 
fempre alle Glowe permczo delle forze de Tuoi nettici. Con» 
tracollerò per a ificurar fi alzò nuoue fortezze,diè il governo 
della Rotea ¿'Ombria no a Pantaleonc ,c Bettino Cu ladri, fé 
Cailellano alla RoccadelSer io Bertolino degli Alfieri,» nel 
la Racchetta di Crema Tomaio Papis: dichiarò Collaterale 
delle milizie Giacomo Foppa $ fè Po delia Giouanni de gli 
Arcimboldi,affaldò nuoua gente da guerra fotto due vai oro
fi Capi ,StefapioLocadclli Filippino da Verona • Mandò
Nicol ino Mandelli> Axhbafciadorea Ladislao Rè di Puglia, a 
cui mandò di poi & feconda Imbafciata per Criiioforo Guo- 
go fuo Gciiriftiuonro ; conchiufo per otto meli la treguaeoi 
Duca di Milano «Scodò il tempo di pacejtumultuando l’Ita
lia mjndó al CafìcldiMortodene da lui fabticato Ma pari
no Manaracon ma buona truppadifanti;aIIaJBa#if 41 Ri" 
Patella de gli Arpini purdadut fondata Iafció con buone 
guardie Mal dotto Capra;la Bafba ¿rPalazzadiedeaBcttino 
Capra, quella di Scanabò a Venturin da Poftinojalzò laTor» 
te di Rjpaltella de* Guari ni., ordinò di fq* guardia- yna com
pagnia di Cauaileggieri, apparecchiò vn armerìa molto co» 
pio fa j con tutto quello, che aU'afpettata guerra 6 riebiedea. 
Mandò nel Piacentino molta gente in foccQrfod'Ottobuoa 
Terzo Vaflallo di Giacenza,e Prencipe di .Parma trauagliato 
da Facin CaneNtm  iftinruuial’oropcr marcarli fa Gloriai 
«ucnaua la propria Caia delle fue'fecpltd per nodrire dimc~
wta la. fama,che portala per tutta Italia il fuo nome •_ > vj _ ‘ ~ Hot
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: HorTiabbiamo veduto da quai pcincipij «b̂ a tutti otf. 
«ne gli attinìUMfteticr della Tua PofteritjL £ con fatti da Eroe 
gettò egli ftabile fondamento all’ctcmiti del foo nóme. .

La Signorìa di Venezia loftimò tanto ĉhc a’ventitré d’Qc- 
eobre del mille quattrocento fette lo creò con tutti li difon- 
dentifooi Nobile di Republica * mandandogli ìnfin’a Crema 
la Bolli d’oro. Il Duca di Milano confermò con eflò loco h 
tregua per altri tré anni,e due meli ,  vedendoli più corretto 
ad offeruare i fuoi andamenti,che balte u ole per combatterlo. 
Era egli confederato con Pandolfo Malatefta Signor di Bre
ccia , e con Giouanni Vignate Signor di Lodi : Ma di quello 
non lì fidando,perche hauea comprato da Giouanni Suardo 
li Cirri di Bergamoco lo sborfo di crentamilla ducati/ecela 
fortezza di Milano a’confinii& mandò ambafejadori, Vince« 
zo Marcinenghi al Duca di Milano , « Palotto della Noce al 
Co.Terzi. Prefc maggior fofpctto, da che il Duca ricuperò 
Bergamo dal Mal atcftajondc mutò tutti ]iC f̂tcllani,c fé nuo
ue Badìe aScrgnano,Gaua:zo,Pianégo,Ricégo,CaflclIetco,
e Midignano, la difeladt cui diede a Marchino de' Barbieri, 
GratiuoloCazulani, Temalo Ratti, Bernardo Bcnci, cd 
Antonio Sgarìa. E mafidó intanto A tribale iado ri,  Pan tal ce
ne Zurla afl' £mperadore,& Giouanni Benzoni a Gabr.no Fó 
duli Tiranno di Cremona,poi al Vignatiin LodLFc Commif- 
fariòper vnanuoua cada Girolamo Mando li onde tradedil 
Popolo molto denaro per difenderli dal Malatefta, che ifdc- 
gnato contra di lui per l’amicizia deLFondali Teorie a’Con
fini del Cremafco coU’acquifto del Caftelo d^Oifancgo, alla 
guardia di cui lafciè Martino Barnabuzzi da Faenza Tuo Ca* 
pttano,Nobil c per valore,e per fannie per varie imprefe fc- 
gnalati filmo. Il Benzoni intefa làfùccetfìone di Filippo Ma’ 
ria Vifcbnte nel Ducato , riftabilì con eflòlui la tregua p« 
vn’anno,e data carica di Cauallerìa a Ba ldo di Firenze,defli- 
nò Antonio Zurla Tuo Ambafciadore a Milano, a Cremona; 
ed a Lodi.Gherardo Abondi lùo Ambafciadore dalla Corte 
diMantoua pafsòin ¡¿magna , &del i n c e l o  sbotfodi 
trecento jettanca due ducati gti-ottenne ampia eonfcrmazio* 
ue del Principato dall’Imperadore; l’anno poiché feguì» pef 
liberate da’pcrigli la Patria con gloriofo rifiuto rinunciò a1

* Duca

i *•
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Duca di Milano la Signorìa*di Crema, hauenùo pria (labilità 
pet mez© di OttolinQ Cignoni Prece di grande ingegno, e dì 
Carlo Benzoni Cauahere di grande autorità, capicolt dì ta! 
tenore. Che il Benzone fi dichiaraua Ligio,e Vafiallo del Du 
cariconofcendodaluUn feudo Crema» Pandino,Agnadello, 
cMifano coleatcmenzeloro/chcpcr fci mefi ogn'anno di 
guerra manterrebbe in fuoferuigio cento Caualli a proprio 
ibldoiche ogni anno al giorno delia Circoncifione gli darebbe 
vn Coriìero al prezzo di dugento ducati d’oro,* che acectta- 
rebbe il prcfidio dal Duca;non mucarebbe feti za il di lai eoa* 
fenfo i Caftellanfigaftigarebbe i Tuoi rubelli,  nè accettarcbbe 
banditi di Milano. Vcnne-d Crema Gio.Coruino Segretario 
dei D u cala  prefeaza di cui il Conte, cd va deludici a no
me di tutto il Popolo ratificato raccordo. 1 Caftallam pre
darono il giuramento. Andò il Benzons al Ducajfù accolto 
con molti honori,ed inueitito dc’feudi con potettà di fai fan- 
guc per fc ,c poderi fuoicon priuilegio di portare l’imptcla 
del Leone rampante co la fpada ingnuda fra le Zannagli co
mune a gli Arcclli di Piacenza Conti della Val diTidone*'
• Il Duca fi preualfe oltre modo del Conte Giorgiojil quale 
imprcftogh mille nouccento fiorini d’oro per pagare le Soldi 
tcfcajaltri gli diede per ricuperare CremonajfcruiJIo con Vc  ̂
turinoluo figlio,c con vnabanda d’huoroinio'armc all'ioi- 
prefa di Breicia;gli mantenne, oltre la Cauaileria col Figli no
lo,buon numero di fanti con Benzon dc'Bcnzoni • Hauealo 
condotto il tempo od vna gride opinione di Valore,di potei! 
za,e d'ardiresquando il fofpetto,chc di luiprcfeil Duca»&lc 
/uggcftioni di Crcmafchino Viteitrcati>di Bianco Carauaggu 
c di Giouanni Arditi > Gentilhuomini di Crema » fauontidal 
Duca,diedero vn vrtottoppo gagliardo alla (do Fortuna.* >>
' Partì G iorgiodaCrcma {degnando viuer priuatotràgu 
emoli,douc hauea comandato! come Signore. Si fermò u* 
Mantoua,feco conducendo Vcnturino,Nicolò*Guido e An
to.uo iu 01 figliiche tutti prefero il foldo de* Vcncziani,a icrui 
gì di cui hebbero occafìone di vendicarli portando 1 armi w  
lo iUco del Duca • Sotto ¡’alidi quel Leone, che fempnr n* 
batto rieouero Cairo a’trauagliati Prencipi, fi riputarorc ick 
«elle lorfucnturc. Guido,cd .Afclfapdco BcAzomrii

I i i . r0 .
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co dal Rè di Francia l’Ordine di Canallerìa. Egli è quel Gui
do^ he condncea mille lande Cotto Rauenna don: refto pri
llo d> nocchiose mai volle partirli dalla battaglia,finche sba 
pagliato il nemico,non fu ficurodella vittoria . Antonio fpo- 
sò Cortanza d’Efierta cui famiglia dopò il Ducato di Ferrara, 
hoggidì gode ModenaReggio , e Coreggio con altri fiati. 
Vécurino lor fratello per hauere incófiderararoéte fprc2*ato 
le nozze di Lucina figlia diFràcefi© Carmagnola,che partito- 
fi dal feruigio del Ducadi Milana era fatto Cap.generalcdelT 
armi Venete,andò a ri fillio di perdere per tradimento la vita.

Le fiamme dello fdegnoauampano Tempre più ne'petti 
più fieri, e negli animi piu vigorofi.il defideno della Ven
detta s'accrcfce al crcfcere delle grandezze di chi fi fi ima of- 
fcfo .Per vn rompimento di matrimonio,quali qua fi,'! ruppe 
il filo della liberti di Firenze dalle (azioni, che perciò fi 1 cua 
rono tri i Bondelmonti,e gli Vberti. E’perduto lo fiato qua 
dofiuoglionoiparciculari feruire dell’aurotiti publica pct 
•li intere ili priuati.

Erain modo (degnatoil Carmagnola contra i Bfcnzoni,che 
nel progrefie della guerra,li metteua Tempre i  porti più debo 
fiso perche vi reftaffero nel calore della pugna vccifi; o per
che cedendo lor© alla ncceifitdporcile hauere occafionedi 
calonnurli come codardi. 11 perche fendofiegli del i4Ji* 
ritirato a Fontanella dopò la rotta di Cafalmaggiore, riconob 
be quel porto per aggiurtato a Tuoi difegni;ma! prouifto,po* 
co (icuro. Si parti co refercito lafciandoui Venturino Ben* " 
zoni fotta efpreiio comando dinon allontanarli fenza Tua li
cenza > Non fi a penna vfeito il Carmagnola rche le genti 
del Duca yi giunfera in molte truppe, c lacinfcro d’ogn’in
torno , aflìcurati che il Generale non vi haurebbe porto foc- 
corfo perche a bella porta hauea voltelerfpaIle*Si difeie Vcn 
turino coo valoròfo sforzo per li due prìmraflalti;m£ritirati- 
fili Terrazzani da! combattere Tabbandìonaranel terztjdo- 
ne reftò prefa la Terra,ed egli fatto prigione fù condottai 
Crema>iadi pofcia a Milano.Hauea il Duca confifcati tutti li 
beni a Vencurino^d al Padre ; & in diuerfe proumeie rilegati 
«olti altri di lor famiglia;Riputaua(ì offefo dal feruigio . eh* 
eg|ia#coi)tiaoua uiao co* Vcncaianiiuoi nemicasi » che pct

iftan*f

\
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iftanze fegretc del Carmagnola,  e per ifcoperti trattaci de4 
Ohibeilimdi Crema più volte fidilegno fopra la vita di Ven- 
turino.Diceuano ; che noaccafi da trattare come prigiondi 
guerra,mà come fuocufcitoje ribe lische la fila morte ailìcu- 
raua da tumulti loftato:che il Perdonargli haurebbe incorato 
molti altri a Seguire la fortuna de'iuoi nemicuche la macchia 
della fellonìa s'hd da lauare col fanguc ? Per lei loia hanno 1 
Prencipi più miti, e tutto.dcdicati alla clemenzavfato il-fuo* 
co,e’l ferro contri popolile negai,non *che contea ai’va iolo. , 
Quello non c vn peccato da lafciarfi lenza galtìgo.

Dall'altra parte difendeuano Vcnturino i parenti della Ma 
dre, ch’era dc’CorijVfamiglia mokoiauorita dal Duca«pocea- 
te per ricchezze «ricca d'amici «e di parenti • Nonpotcuaii. 
egli chiamar ribbciic^pcrche non era nato fuo fudditto ; ed 
baueua al partirli dalla fua deuozìone laldato addietro q̂nan 
co lo poteuano obligare con elio lui • Il feudo era del Padre; 
il Padre licito haueaio rinunziato per viuere-libcro. Molte 
volte lì riuuziano ricredici per eder troppo aggrauate ¡da* 
dcbbiti.’iì lafciaoo que’beneliciji c’han troppo di pendone« 
La boati di quel Prencipe li lafció vincere da quelle « eia»* 
migliami ragionagli perdonò la vita « mi lo volle prigione in 1 
vita. £gli era di quegli vece Hi., che non fi pigliano per lalciaiii 
partir lì preilo. • t • • : ■ * •

Quattro anni flette Vcnturino in prigione , &ui farebbe 
flato di piùjfc la Fortuna d’Alfonfo Rè d’Acagona nonfaceua 
naufragio.Cadde quello Rè in battagliaoauaie>re(lò in mano 

«. delle genti del Duca col bore delibo Regno« daGenoua fi! 
condotto i  Milano# quiui non come prigioniero « mi co* 
me gran Monarca fu trattato dal Duca . Si ordinò in fua pre- 
fenza vnaGiollra , nella quale volea il Duca far’vederc a 
quel Rè quanto valelfer-o i tuoi Campioni nell’armi« Il pri« 
mo,cd il fecondo giorno le megli or botte furono dc’Caualicr 
ri Forallierijcd in particolare di Don Carlo Gonzaga:cofà«chc 
tantofpiacque al Duca «che dubbitando il Ornile nel terzo 
giorno vedrò l’allegrezza intridala ; e difc corrucciofocon 
molti de’più cari fen’dolfe. Bonicio Corij Zio dei Bcozom 
pensò di ualerlì del tctnpOjcd alficurò il Duca«chc albo 
potè ballaua faninao di ricuperare alla Corte l*hon0f«perda

Idi * tof
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tò ne'due partati giorni. Fù differita la gioftra fin’a rantolile 
Venturino vfcito di prigione fi prouidecii quello» che iacea 
d’huopo al combattere . Comparue al, Campo» ci primi 
incontri feguirono quali del pari col Gonzaga ; mi replican
d o le botte lo ftefe finalmente colcauallo a Terra. Riportò 
il vanto del più gagliardo^edelpni birarro Càualiere, che vi 
faceffe prouadi bramita,e di ardire. Il Duca reftituigli con 
ftie lettere del primo d’Ottobre 14$ 6. parte de’beni,& fece«
10 fuo Cap-’tano Si rjtronò per mille volte contento dir.on 
hauer leuato la vita a giouane di valore sì fegnalato , degno 
veramente di mille vite, ed almeno diFortuna piu grande. 
Volle,che fi accalaffe con Agnefe Figlia* di Precludilo de gli 
Afinari d'Afti Signori di Boldcfco,Caualiere di antica Nobil
tà̂  & gli donò vn palazzo in Milancvprcffo Porta Comafca.
11 Carmagnola pagò il fio del tradimento ; 1 Veneziani lo fe
cero morire tra le due Colonne conuinto ài fellonìa » 1

Véturino pafsò alle feconde nozze con Florida dc'Suardi 
di Bergamo. Lafciò di fe Venturino il giouane Margarita mo
glie di Michele Benuenuti,Giouanni Antonio Caualierc,Ca» 
brìella moglie diBenzon BcnzonijScipione,& Lucrezia mo
glie del CauahereOttauiano Vimercati. » * ,-1, - ]>

Sergnano di Benzone fù auolo a Sergnano Tibaldo, da coi 
venne Agamennone »che da Bartolo meade’Calcagni lafciò 
Modella moglie del Dottore Ciò. Pietro Menolmi, pollile* 
radi AfcaniòZurIa,Onofriadi Stefano Calle Ili» & Catarina 
di nizzardoBenzoni. ~ - • - <" ~ < - • 1

*. Prancefco Dottor di Leggi » che piantò nella Cittì di Cre
mona la famiglia Bcnzona,hebbe Giacopino per Padre,che 
fù di Guido Figliuolo di Francefc© Fratello di Semino Padre 
del Conte Giorgio. Teodoro di Francesco da Piena Stanga 
generò Francefco>eTiburz:o rvn’,d ’ altro Nobiliflìinamen
te propagarono la loro Pofìcritd : quegli fposò Girolama 
Affamata : quelli fè matrimonio prià con Emilia Bottai por 
con Doralice Policia, & fuo Figlio Teodoro, che goucrnò 
Verona,hebbe per moglie Cornelia de Bonetti. Teodoro di 
Francesco fi congiunfe con Olimpia dc'Cirii,& fuo Fratello 
Giacomo Maria Genero diGiuljaOxia e di Girolamo viuéte.
Venturino Bcnzoni Fratello di Sem ino, e Franccfco > & ̂ ,0

- . T ‘ ‘ ■ • * • dei
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del Conte Giorgio, da Filippa Stabellini Jafciò Carlo marito .
d’Agoftina Arditi madre di Pietro ,  che di Donna dii Ver- Ar jfiln̂ m 
delli generò ii Dottor Carlos Galeazzo padre diGio.Maria. *' 1
Dal Dottor Carlo vennero Gio.AndrcaÌe GiouannLchc da 
Gabriella dé’Secchi generò Coriolano , il quale da Orfina 
Martinenghi generò il Dottore Giouanni.,& con altri Figlino 
li Lelia moglie gì Chriilofòro Barbo • Da Margherita Sacca 
moglie, di Gio. Andrea Benzoni nacquero Alda moglie di 
Giulio Vimercati, Giuditte di Gio. A fi circa Graffi ,■ Fenicia 
di Venturino Clarafaccia, & Carlo Padre di Marghrita mo- 
g!ie di Celio Zurla.Nella pofteriti di Gio.Marìa iìirono Gio» *
Maria, e Mario ambo Gitireconfulri Figli di Muzio , che fiì 
Fratello di Gio* Bardila Padre di Gio. Pietro Prcuofio , e di

? *

j * r

Annibale Condottiero delibarmi Venete , il quale di Cateri
na Bernardi hi lafciato alla Patria Gio-Batttfta^e Carlo an ’ 
cot'viuenti. Bartolomeo Benzoni l'altro Figlioli Gal cazzo- - 
generò di madre Vimefcati Gio-Paolo Dottor di Leggi.,Bar- 
tolomea moglie di Aurelio Benzoni, Giulia moglie di Lodo- 
meo Benzoni , Galeazzo Caualiere, che fi accasò con Vio
lante Berzonijtd Ippolito marito di Fauflina Benncnuti da 
cui nacque Lelia Benzoni Contcffa di Monte Sarto prima 
moglie del Conte Roberto Benzoni Caualier Piacentino • ' ' 

Paolino Benzoni Figlio di Abclle ,vn de’Figli di Venturino 
il Grande,generò Nicolò Padre di Bcazone clicbbe due mo- 
gli vna de’Benzoni di Creinajfaltra deTarfia di Dalmazia;.
& da lui vennero Gio.Pietro marito di Franeefca Zurla» Pao
lo marito di Bianchina -Vimercati; Gabriella moglie di Gio; 
Angelo Verdelli; Bervzone marito di Maddalena Piacentini, 
Nicolò marito di Cicilia Zurla,& Gio. Agoftino,che da Gio- 
uanna de’ piacentini lafciò Maria di Francefco Vimercati » 
Andreana di Zanino Secchi >e Catarina d’Aìcflandro Obia,
Di Gio.Pietro furono Gio. Francefco Dottor di Leggi,Gio.
Maria Dottor di Leggi accafato con vna Signora de Bcnuc- 
nutj,& Gabriella moglie di Belo Bcnucnuti.Di Nicolo rima
l o  molte Figlioole con Lodouico ; che da Giulia Benzona 
generò Cicilia moglie di Camillo Clauelli,e Nicolo accanato Cw,; B 
c°n Clinia Zurla Madre di Benzona conforte di Conola cr* n\ ¿t
«ardici di Gio.Antonio marito d‘IfabcllaBcnuenun.@iol̂  V *

• -  - ----------  . . . »
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¿¡Paolo fu Caualicrcie Dottore.-gcnctò da Valenza delti**: 
rinenghi Claudia,che«in Venezia fi maritòal Conte Gio.Bat, 
ritta BcnzonisFuhiia .maritata in Piacenza*! Caualicrc Nico
lò Ferraris Bianca pur maritata in Piacenza con Andrea Ptf 
ilcria,pofcia col Conte OraziodellaSomaglia;Muzio Benz* 
ni Cortigiano del Duca OttauioJFarncfc » gidCaualierc,e 
Contesi qual'acquiftò da Leonora Anguinaia fua moglie lo 
fiato di Montefantoj come aiiioJuogo babbuini detto, prò« 
pagato nc’Figli Giulio Robertosed Anfuigo Caualier di Mal
ta. Giulio è  morto , non e guari , in Piacenza Tenta Figliuoli 
Roberto morì Coloncllo de*Veneziani v c Gouccnatore di 
Piazzesvn poilumo di cui viue fimciuUo p̂ur nomato Rober
to, giouanettoip intoiifiìnsoje di Nobiiiuìma indole fotto la 
cura di Lodouica de gliObici fua Madre« «

Scipioaedei Conce Ventanno Bcnzoni Nobile Veneziano 
generòuilcuaciìglieda Gineuradc'Nqgaroli di^Veronaje tra 
<juefie»Laura e Leonora accafatcncBcnucnuti di Crcma.Di 
Bianca de’Caualli di Venora moglie di Vcnturino il gioir
ne,che fu Fratello del Conte Scipionenacquero Valeria cor* 
forte di Pietro Alfieri, Mazzolo Cauai iere, ed Antonio, chi 
propagò la Cala« Angelina de'Zurli moglie del Conte Gio. 
Antonio Benzoni Fratello diScipione^e di Vetturino,fu Ma- I 
dre di Maria moglie di Franceico Vim creati,  di Guido am* I 
mogi iato con Giacopina Zurli,di Gabrielloimmogliato con I 
Giatopina Barbò ,  5c di Giorgio accafato con Giordana de' I 
Zurli. Da Gabriello venhero Maria con forte di GioAntonio I 
Barbògi Conte Giorgio Benzoni,che fposò vna Signora de* I 
Moliniin Venezia. Dal Conte Guido vennero Gio* Antonio I 
c'hcbbe pcr moglie vna Dama di Padeua della Cafa Buzaca* I 
rini; Alcffandro, che fi accasò con Olinda Scoti Piacentina ; I 
Gio. Luigi chebbe due Donne l’vna de'Barbò,l’altra dc'Bcu* I 
venuti,& fu Padre della Concetta Leonora moglie del Con
te Scipione Auogadri Brefciano JDel Conte Gio. Antonio ri* 
mafero Leonora maritata nc’Martincghi,Giulia accafata k 
C onci Ponzoni di Cremona* ìIContc Guido marito di Co* 
fianza Zurla,cd il Conte Brunoro di Barbara Tadini. Anni* 
baie di Brunoro generò da Camilla de 'gli Alfieri il Conte 
Gio.Antonit accafato con Cecilia dc’Mmij Gentildonna Ve* |

oca*/
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iezi#ni.Coriokno>& Giulio Figli dpi Conto Goido parimi- 
tc fecero matrimoni a Veneziasi’rno con Loredana Balbi > 
l’altro con Zanatea Michicl • Oa Olinda Scoti nacquero t 
Conti Lodouico Patricio Veneto, Se ipione,& Gio. Batti fta. 
Gran meriti fi acquarono tutti tré al feruigio della Repú
blica,efercitarono le cariche di quella con Tn’incorrotta fe
deltà >evn* fedel diligenza, che gli hi refo immortali* Viue 
ancorrvhimo>8t da. CIaudia*cbe dicemmo dcr Conti Benze
ni di Piacenza h i generato Valentina maritata in Piacenza 
aFerdinando Angui fio la da VigoIzone;Guido,ed Aleflandro 
ancor'viuenti,& Francefco María il quale di Regina dc’Gra- 
denighi hi lafciato in Veneziai Conti Sdpionc,Gio.BartiiÌa, 
ed Orazio.Molto fi ¿auñnzato ne gli honori della República 
il Co.Fr àccfco Maria,maneggiadb in pacete in guerâ ’n terra 
e in mare le cofe-della Patria co piena foddisfazion del Sena- 
tOjC co quella lealtà di affetto, ch’è propriad’vn Nobil cuo
re, anzi e antico redàggio di queda Caía*. - ‘ . i

Coriolano del Conte Giorgio Benzoni ,.che dicemmo 
Fratello de* Conti Gabriello,e Guido, fposò vna Signora de* 
Cooloni di Bergamo,dalla quale gli nacquero ¿Conti Tibur- 
zio, Pompe o,e Scipione -  » I

Pompeo Canalieredi fpirito Tanno 1591» traiportò la fu* 
Cafa in Venezia per ilare a parte de gli honori della Repú
blica . Hebbe due mogli Deanira de’ Scechi, &Camilla Ber*, . 
nardi. Piacentina d’origine,Gentildònna di Crema1. Generò 
Giordana piogiie del Conte Mario Griffon Sant’Angelo; Au* 
relia moglie di Francefilo Secchi; & Pranceico Benzoni Con
te, e Patricio Veneto ,il cui placido ingegno fpiraua tutto1 
foanitd̂ e tutto quietemon haû a da ceceare;» che in fe fteffo* 
gli efempLe per quanto alle glorie, auàzauafijinoltrauau iemp 
pre fui fuo*. * - . .. , ' ■

Mario Sant*Àngc!ò fu Pronepote di' Matteo gii Condot
tiero della República di Venezia,Capitano di' chiaro nome. 
Habitaua in Crema antica Patria de* Tuoi maggiori ; ed hcb- 
beni dalla Benzona tré Figliuole rLaura purmaritata in Cre 
nia nella Oda SantiAngelo;Leonarda moglie del Conte Fer 
«inandò Scoti Piacentino,horaTcnent e generale della Cañar 
^naVcncttrfhefi tratticneal.gottcmo di Brcfcaa

. * ..............  “ 1®*
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-pur fi ritroiu in matrimonio col Marcitele Girolamo Pai* 
nicinihor habitante in Crema» .  ̂ ' * < ; ■> * * t ^
, . FranccCco Secchi non laido della Benzoua figliuoli. Eri 
Caualierc non men facoJtofo,chc Nobile : Zio Paterno de’ 
Conti Marcantonio,e Socmo Secchi Soardi ,c ’hor habitan® 
in Ghiarad'AddaaPumancngo lo Patrimonio. . ■ \ ■

. Fiorenza de’ Lorcdani conforte del Conte Francefco Bea 
zoni hebbe Aluifc per Padre del fù Sig. AntoniojGentiihucmi 
ni,che videro m molto credito tri Senatori di Venezia, e paf 
farono felicemente per li gradi piti degni, che a lor Maggio
ri fecero (cala al Principato delia patria . LaDiuina Bontà 
felicitò quede nozze con vna nwnerofa poftericade; in que, 
fia furono cinque Vergini dedicate ne’ (agriChiofìrialfer« 
uigio del lorSignore; Pompeo,Antonio,Gio.Battifìa,Pietra, 
Aluigi,e Chiara,cbe marito sii in Girolamo Malpieri, che fu 
dclSig. Bernardo perfona delle più degne trà la Nobiltà 
Veneziana sì per li beni di fortuna, sì per ranrichiti dalia Ca 
ia,c per gli hononin efla continouatial corfo d imoJti fecole.
11 Co* G io. Batti fia hi gemo alTarmi,pen fieri Nobilitcóuer< 
fazione gétile,manierofo trattare. Il Co. Antonio diiizia delia 
Nobiltà,eCaualierc molto cortefe,offiziofo altrecáto,quito 
affabile,magnanimo,c gcnerofo: Ama le Lettere apre zzai Let 
teratijhd giudiziofo mcéiioiéco,e pratica negli affati di fiato, 
il Conte Pompeo confcruala granita di Nobile di Repúbli
ca còn maniere,che non ifconucngono ad vn fuo pan.Il Cò
te Pietro c ipirirofo« e di dolci mauiere ; fi ricroua in matn- 
moaio con la Signora Bianca Capelli Figlia del Signore Bar-' 

ifc/Vrii r#- t°lomeo.,che fu del Caualiete Vector Capelli Fratello di Bii- 
mits, ca Capelli Gran Ducbc&a di Moicana i  imparentati co le ia-

ffiighe Michele,Loredana, Vernerà,Dandola, Moro fina Ze* 
n i,  Pi úna, Thiepola, Soranza,  Malipiera i Sri mana,  Mar* 
celi», Mocenrga* Cornata, Triuuana; Cootarina,Landai6ar-
bo,Quirina,Fofcara,PfiuU, Giuitima!u,e Donata gialle qua-

&s£MU¿dt ì* vacuanoco tuoi maggiorili Sangue per via di,Donne 
c«- doue per ogni età hebbe Titilla Prècipi valoroiì^cnatori pru 

»tu* Jrj* denti,Prelati relìgio fidimi,Capitani nelle imprcfeinanttìsic 
%*'/'** dì Ugnala t i . La Gran Duchcifc Capelli hi moglie del Gran 
T*t ppj»«¿co de Me dia; heòbe^pocogo a^.Iaiaezia
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dici Eilcnfc DuchefTì di Ferrara, Leonora Gonzaga Duchefla 
di Mantoua,ed Ifabella Orfini Duchefiadi Btacciano.Fu Ma
dre di D. Antonio Prcncipe di Capedrano,e Gran Croce di 
Malta: Fù Maria ina Figi udirà, che viue ancora,Madre di Lo- 
douicoXIII.Rc ¿¡.Francia , c Naiiarta. Il Senato di Vene
zia ,che gii fi conofceua ben fcruito-da Bartolomeo Capelli 
i ingemmo Senatore fuo Padre , La dichiarò -Figliuola di S.
Marco nella guifa medefima, che altre volte haueafactoa 
Ptmcipcdc tue pari, vltimamentca Caterina Comari moglie 
del Rè di Cipri. \« , * -> ,/ >
. Giorgio Benzooi Figlio dd Conte Pietro,-e di Bianca Ca
pelli, lì come hi rinouato nel nome, fperalì ancora rinoueri 
nei vai ore^a memoria di quel Giorgio fuo Arcauodo Prenci- 
pe di Cremaci quale cole fuc memorabili azioni hebbe va
co di hauerc per lungo tempo animata la fama. 11 nafeete 
Gcntilhuomo in Venezia è vn nafeere Prcncipe.Hi la Patria ,  
fua Madre, tanti flati, che diuidendone i gouerni a fuoi Figli, 
gli eguaglia alle tede Coronate ; & gli 'nalza a que* maggiori 
ho iori,che ponno edere guiderdon conucneuole d’vn meri
to trascendente >1 mediocre. Non può eiTer/c non grande in 
ho tote, chi è grande in merito. Lcmolaziane fùeghain loro 
fpinti generofitcosì Tcmiflocle già neghittofo li còfcfsò idra 
dato alla Gloria-da’trofei di Milziade.Quantonuocel hiuidia 
alla Virtù , tanto le gioua Temolazionc. Quella è per foffo- * 
caria,queda per fomentarla: l’vna e gadigo dcirinferno, l’al
tra c dono del Cielo . 11 Cielo l’hd data all’huomo per fra- 
domarlo dall'ozio,e tirarlo a quelle honoratc fatiche» chi ci
dannol’cternitd.- r ......  -» ì • • - , :,-*’ •«,*»

Quelle antiche memorie,che di Cafa Bcnzona fi ritrouanò CA7. Ill 
preflò i Conti Antonio,Pietro,c Fratelli in Venezia, fanno ri- Ctrctni di 
cordo diSfcrezato Sfcrezcto Benzoni,che predo d’altri c det- ¿Milano* 
t0 Boezio di Benzone, »1 quale riceuettc da Qthone Primo ? 
Iinperadore La Signorìa di Carcano ,c  molte altre CadclJa < 
con 1 honore di £>oca di Milano : così parimente ne fcriuono : 
ilSigonio,ed il1 Corio, iquali fe bene vogliono,chc folle del-1 
la Plebe, forfè perche era draniero non hauea luogo tra Pa- . 
triuj di Milano, nulladimeno vna Cronica antica,che fi con-1 ’ ’ ‘ 4 !
cru* ln quella Mettopol^anaiC Mòfìg.BcCozzinclla’/ua Ifto-

K k k  r»ì ^
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tia Pontificale affermano»ch’egli fbife di (angue Nobile. Altri 
credono,che pofledefle ancor prima la Signoria di Carcano, 
dalla quale Boetiodi Carcano altri Autori lo chiamano j ed 
appunto Trillano Calchinel quinto delle fue (lorie àH’ànno 
905. celebra vn’Andrea de Carcano, Perfona nobile » e negl? 
affari del publico efercitata>In tempo di Rcpuòlica»nòn fola* 
mente a Mil jno»ed in Piacenza;má,non fe guari, a Gemma,ed 
in Firenze fi fono ritrouate famiglie d’antica Nobiltà,le qua
li per effer capodel Popolo ma ili me ne’ gouerni popolari, fi 
contentarono di eifer deferitte nell'ordine Popo fare :così kt 
Roma famiglie del grado e quelle paflìrronoal Plebeo per co 

> fcguirc la dignità di Tribun della Plebei ,v y 11 - «
La Famiglia Bcnzona da Parrafio fi Refe nelle conuicine 

contrade,'non fora dunque fenza probabilità il Credere , che 
bauefle Terre neLMilanefe . E tanto più ftiifo acredere la 

. Nobiltà di quel Duca, quanto da mano più grande da vn*
Imperadorc Gittftiilìmo, Amarore della Nobiltà, ricenette ' 

• dignità cofì grande a concorrenza di tanti Prencipi. Genera 
egli Arnolfo»Landolfo,Reginaldo, Gui/ardo,Vbertino,e BS- 
zone. Arnolfo fù in tanto pregio pteffo l’impera dore , che fe 
ben’era di fuprema vìrtil,ned amico di gare»cotituttocì6 vol
le controil »olere del Clero, che fufle Arciuefcouo di Mila* 
nojhonorandolo con dignità di Conte,& lo mandò fuo Am- 
bafeiadore aGionanni Imperadore di Coilantinopoli,la' Ni
pote di cui per nome Teofahia conduce in Itaffa accompa- 
gtiatoda’Barom,e-da’Vefcoiii,ed hauédo eoa cflb Iei,Ccol fi- ' 
glio di Orhone ffbbflite le nozze procurò » che dal Pápa foffie1 

,, * Ella come Rema de’ Romani folcnniffí aumente coronata •
. ■ ' * ' Mancò dopò il terzo anno del fùo gouCrdò, Landolfò dÒpó 

Goffredo d’altro Sangue,che fucceffe immediatamente al Fra 
9 0*' ' ‘ telio ,heòbe l’Arciilefooato mede fimo più co la forzk dell’ar-

m i, e col fauoredel Duca fuo Padre , che per elezione del 
Clero» Motto il Padre; tento Landolfo foflitu irgli nel PtinciV 

„ , 1 , patofuo. Fratei RegÌnaldo,mi'it popolo perciò ifdegnato gli *
(cacciò dirMilano . Non fi abbandonarono n elle braccia del- '

* - laforcuna,  tnà em >m oltapreftezt*ffliferóall’ordinenctìe:
* lorCaftelIay ecolfeguitodimólca’Nobiltà,vn fiorito efer-: 

cko; con perdita fecero la battaglia acartonara..!:’ lm-
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«madore fri tanto ripagato con apparecchio grande darmi* 
ed’armati in Italia portò fattedio ¿otto Milano minacciando 
afpre vendette i  quel Popolo, che di propria autorità, dando 
bando al fua Pallore >haucafoftituito alla dignità del Duca il 
Confoiato de’Cittadini * Si accordarono i Nobili dei] Vna , e ,
l’altra parte d’accettar rArciudeonojed cgUritomatoal poffef 
foplacò Inanimo deli’IiiiipeEtdore (era quelli iltprzo Othonc) 
c con molta 'Solennità l’incoronò a Mttanodel519?. leuò a ne- >
mici quanto pofledeuanoin feudo dalla Chiefa, &lo diftribut 
a quell (¿che l'haucuan feguito.Fece edificare la Badia di S.Cel 
io, d o t o l l a  di molte pofleilìoni. Campò nel la fede otto an* < V
nii, e tré mefi . Confermò a Reginaldo fuo ¡Fratello maggiore 
la Signorìa di Carcano con la Piene d’Incino , a Gnizzardo fr 
Casella di Piroano ê Paraukinoconla Pieue di Mi fagliai e ad ‘ ’ \
Vbertino Mclegnano * c Guaftalla oltre il Pò ; feudi che con (a 
Bolla d’oro furono parimente còfcrmati a gli Beffi dalflmpe- 
radore. Di queili fanno memoria Donato Botto,ed altri eh e 
frriuono le cofe di Milano* . - _ j  ,

DaGuizzardo vengonoiPiroani ¿ed i ParauiciniMilanefi. r , .
Da Reginaldo i Carcani. DaVbcrtino i Meicgnani. Da Ben« „J* 7irt>0i 
zone vlcimo de’fratelli la famiglia Scrofati * Vbcrto Piroani ' 
Arciuefcouo di Milano à fauor della Chieià Romana armò il ' 
Popolo Milanefc cótra i’Jmpcradorc Federigo Pròno; & dopo
l’Arciucfcouo Caldino de Valuafori*gb‘ fucceiTeAlgiiìoÌTmil- * 
mente de’PìBoanidJqualeeoinecorraggiofo Paftore»e d’animo 
veramente hcroico^vscìcontral’efcrdto diCefore,e sbaragli- 
dio con la prefa del Cai! elio di Carcano. Vberto Piroani vif- io fleffo an. 
ft ^ gorni deir A rancico no Miione £ chiamato dal Bugatti de »»73* 
Carcani,roà de’Cardanì prclToogn’altro Scrittore] fu Canoni-’ £uSat̂ -S> 
co della metropolitana; Papa Innocenzo Terzo lo fece Cardi- JJj, 
naie di Roma,poi Arciuefcouo,e legato Apoiìolico inMìlào:'prefitti Gio' 
coronò Othone Quarto Imp. Anaftafia fua forella fi maritò à hdopag.i5$* 
Tebaldo Vifcontc, & fa madre di Matteo il Grande ,  Prcncipe 
di Milano, radice* e ceppo del (¿rande Alberode’Sereniffimi 
V ifrontijchc furono affoiuti Signori ài tanti ilatiin Italia,in San ; 
degna, ed in Francia. Rizzardo Piroani Capitano del Popolo « * . , . .  
di Como del 12.98 leuò à Franchino Tornai« il CafteldiMon 

ôrfano .Giouanni Piroani del n  j.j  gouernana Piacenza > c a
K k k a tcm.
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tempi più vicini fiorirono Carlo, e Filippo . Quelli del Magi-* 
ftrato ordinario di Milano. Quegli Giudice di Collegio,Regia 
Vicario di Pronifionc in quello (tato . Pietro di quella Cafafc

vicina.

3ag*t.aa
1511.

po Negri, -  w— . -----------------00----- *»--------
Càia P ara- ra,Crofino Corica, SenagoSpanzotta,Giouàm da Vedano,Già 

■ ■ - corno ConcoreggijVberto d’Alij,c Giacomo Meraueglia alla 
pace,che in preferita di tré Arciuefcoui,di venticinq; Vcfcoui,. 
di Cedici Prencipi,e diciotto Ambafciadori di Republiche paC- 
sò tri quelli, e i Prencipi Vifcont inella coronazione di Enrica 
Settimo Imperadore • Quefta Cafa Paranieini hi ftefo rami 
nella giurifdizione de’Grigioni» nel Vefcoatodi Como, ed c la 
principale nella República di Va!teKina:porta il Cigno fier im- 
prcfa>comc fanno anche i Car cani,ed altre caie da lor difcefè. 
Della ftefla fon vfc'itihuomìni Val orofi neU'arm infamo lì nelle 
Scuole,honor ari nelle Corti de’Grandi • Gregorio XIV diede 
la Cagra porpora al Cardinale Otcauio Parauicini Titolare di S* 
Alèùto,Prelato fplendiditfimo,e d'Occimi coitomi • Bartolo- 

' meo x e Gio. Giorgio Parauicini fono Ilari Vicari Generali di 
Como» *- m  • * *< • :*■ :

, . Hebrardo Parauicino fiì Contedi Chiauehna,deicui domi«
Sàìlir.ntiV ; nio relió Cpogliatoiìo del 1 o6¿ da Enrico Imperadore. Tignatf 

&: ea,che fiorì quattrocento anni fono^gouernò Como per li Ruf 
m• - coni,e Piacenza per liTorriani. e da cento anni in qui fono

fioriti Gio. Batti ih Que fiore del Magiilrato- in Milano ,-Gio.
, < ; ' Matteo fanrofo Capitano nell’armata nauale Cotto Pio V,Pie- 

• r •. t tro Antonio Dottor di leggi Podeftd di Varefc, Girolamo,Sena 
tordi Milano,EraCmo Vefcouo di Aleitandna, Pierfranceico,e 
Gregorio Caualieridi S.Giacomo di Spagna,Gio. Pietro Pode 
fti di CafieirArquato,e Generale Auditore degii fiati del Car
dinale Sforza,ed a nome di Carlo Vefcouo Rangoni gouernò 
il Vcfcouato di Parma ; Bafilio Medico- Ecceiientiifiaio , che 
molto tempo in Roma ferm alla perfona,e Corte del Cardinal 
di Como,e fcriffe alcuni IrbrqMuzio che morì Teforiero Gene 
rale del Rè Filippo Terzo in tutto lo fiato di Milano.
; ; I>a manaia, od accetta, che i Carcarai portano sud capo del 
Cigno nello feudo > altri dicono, che fía fegno di quel ferro 

* v • .« Col

* 1 v \

1 **• 1
^  t t > ,

1 \M * ^
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eoi quale il Mtntegazzi rccife a letto il Duca anoio loro;altri 
togliono,che fia la marraneó cui vq tale de gli Antenati Car
ean* fpezzò ilcip» a Lotario Ré d’Vngaria venuta del j 7 r•
In circa in foceorio di Longino Eiareo dcll’Xmperadòre Giu 
Rine , mentre arditamente atlanti de fuor Soldati furmon- 1 
taua le mura di Milano ¡ mi quelli non Ri pérfona Nobile, 
anzi il Corio lo nomina per contadino*,  e perciò gioua cre
dere «cherper la prima ragionerò per altra non incela di noi« ,, , 
vfino cal’imprefa • Egli è troppo difficile il dar giudizio deir 
armi.,molte di cui furo inuentate a capriccio. Forfè chi le in- 
tiento ,]non ne faprebbe dar conto. Ponno portare i Carcani 
l’Aquila dell’Impero, perche l’Imperadore Federigo Primo i 
cóceifc tal-privilegio del 11 ¿i.atuctiiNobili defino partito.

Lando*! fo Carcani fù huomo di gran riputazione,& lÀrci- 
nefeouo Pufterla fuo Párentelo mandò come Vcfcouo al Go * 
ueruo di Como, tanto nel temporale, quanto nello fpiritua- *'* 
Ie.Vi reità oppreifo dal furor popolarcela,che di modo eia- - 
ccrbò l’animo de Milaneiìi che’pcr fette anni continouarono .
guerra contro i Comafchi,li (operarono, abbrucciaroil con- >  
fadoj defilarono la Città*noo perdonandoafeífo,aetá, à  / ‘ ‘ -
condizione di chi ,-chc foflc.Hà la ftefia Natura feueramcntc ' . ,
gaftigaro iniìu ne Bruti io fpargimento del Sangue ; per addi-. ..
tarci coll’enof miti dd misfatto .¿he chi no punifee i coipeuolf 
è fofpetto di compiacerli delle fceleratczzc.Sucnafi la Salami ; ;
dra dopò, che hi vecifo l’huomo : d Cocodrilo s<’attrifta * e 
piange: lacera il Lupo'c proprie carni: perde la Pecchia colf ;
agugiione la fita . ^

Non ci è tri le Fere vna più fiera xC cruda dell*huomo tri , 
gli hnomini,che fiegue Tefercizio di Marte.Finfe perciò l’an
tica erudizione,che gli armati nafte fiero là ne’càpi di Cadmo, .
da’denti feminari d’hotribiliifimo Drago, e appena nati ado- . 
praffero contra di lorie fpade > infangtiinaffcro nel petto de’ 0ut<i 
lor Fratelli il fcrrcr. 1 .. , ' tAm'

Que’pochi Cittadini diComnjcheneHaVelocicà del piede .. 
più,che nel la pietà dc’ocmici ritronaro raminghi fcampoju* J 
bofehísui monti, nelle fórefte albergarono vn tempo, indi ; !
cefiate quelle prime difgrazie sù la riuiera del Lago s'vniro a —  
poco apocofrà!’ombrefòlitarie di paftorali babituri» Vuole-

..........  "  Iddio
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lddio*che la ftentaloe vitapagaffpij #Q pee la mocteelel loeg 
VcfeGuo. Sgannifi’l mondo j che con tocco .inai al Mondo il 
giudicare quelli «’han rinóziato il Mondo. Gli Ecclciìaftfà » 
per roakugijche iìcnoahaono ©cija Chi«la i lorGiudici.ilSe« 
colo non hd piwerefqpra di l o t o s o  Fattori delTamme ; il 
Pallóte,abene he indcgnojoò può effcre galligato dalla Grcg 
giajlopfiueràdella greggia chin’hi potere, . •. ; :

Cm m m ì  Alboriga de’Carc*m ertendo Confalo delIlRtfmblica di 
Milano fece pace col Popolo erComojgli ttabilUe colma pc» 
nonbaucr più a contendere per.vn palino di terra comcaltre 
volte fi fece» Ed appunto in Coleo nacquero l’armi da vili 

&uid'i,mets plebe* } < •: ■ o H ., ,
. Quando fidiuifero LMilatteli fiotto VArciuefcouoFilippo 

BtfoK.»ni" Lampognaniin diueriì pattiti , Degù irò i Car cani quello , .che 
» 1 d e  Catan i,c Valuafori chiamauafijncl quale era il lior de Bar 

, roni,e de’primi Signori di quello ftato. Matteo Carcanil’an- 
Mfrula, (¡r n01 2 56>hìdi quc’Grandi, chefottofcriiTeroper la parte de* 
Botf.snn. Mobili laPace co Popolari.Otho Vifconte ArciueXcouo ; c 

| 1 ** *• Prenci pedi Milano lì valfe di quefta Cafa per difenderli dal- 
Ĥiñlrtadt l°r2C diGuglielmo Marche!« del Monferrato Capitan ge-

' Getfoué a a, ncrale.della Jega. Il Caualicrc Giacomo, &.JBekramo nc’Car« 
1289.tr cani, i’vni dopò l’altro, g ouernaponoGciioiia a flou dettino
** 9 r • Giacomo nella Patria gagliardamente foftenne le ragioni de,
mlmii** Pfc^ip¿Torriani-contra i Vifconti. Guercio dc’Carc.ani,

• V Gafparo Garbagnati, ed Apollonio Monza chiufero in Cre-
1 ma la pacctràil Popolo di Milano, e i  Cremoncfi.. Bel lotto

CarcaniTanno 1 ¿oo.fùPodeftd di Genoua.Taddco del m ¿6» 
guidò. Tarmi del Marchefe del Móferraco,e gonernò Voghera.

A que’.giorni vide Tomaio celeberrimo Gìureconfulto » 
Nel Confeglio di nouecento Nobili dotto .Galeazzo Vittóre _ 

CMorìg.arì. già Còte di Verdù,poi Duca di Milano furo deferitti Tornar 
fo>Pctrolo^rancefcolo,ed Antonio .Francefco, ed Antonio- 
lo Carcani, Antonio del Mòte,PctroIo,eBuggero Vimercati, 

J*t. Midhu Fracefco PufterIaiTomafo,cd Andreietto Vimprcati, Antonio
Marinoni,MacteoloGiuffani,StefanoRhò,VbercinoBQiMpmiV 

”  • Ródanatìuomodci,Ambrogio Zobbi,Chriftoforo de!Ncgrj,
od alcuni altri Nobili bebbero del 1590.1a carica di prouede 
re allottatodclla Patria con molta autorità.Cento,anni auan-

« . “ , . ti “* r  . il

ì
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uàj ì Fiorentini à Pifa .

I Carcani pbflèdeuano nel Crìtrìafco:Càrtteìla >e Terre; per

ù & à jtjtz ib u è  Ar. fe«*; f r f c v 437 : 
f i  fiorì Giorgio dc'Carcani Miìanef&Tcrictore Cfclèbràtiifimb> G»xJn C*tii 
¿omerticinojdi cuicòsì parla il Gozzeb [Gràtritatej &  doti ri- Wr.iiluf.Or* 
na exqnifitusjTbiiofoùbus excelle ns Xbtoio^in cetchris.l a/ÌÌÌ*Ì2i
• Giodànnf di Tomafino Carcanifdb«onio diCohfigliOj'edi 1404 e 1440 

fettòiGiareconftdcOjtJCàiiairé^val^i^ar ton la penna, è coni 4 /
la fpada. fiorì ài t  ètrtpo; eh e per ónta d*e* Car&afti Confalo-- 
HicrijCafàtòe Medici lotto pene gfàttifilmé fi gÌflTo perpetui ; 
pàce fri i Guclfi,e i Ghibellini » Là càreftìa > che ftranamentc 
àirhora affligeui quel popolosa cotifigli di pace riuoltò gli ani 
mi infieriti de’Cittadini : troppo lèntamente rtiahéggia Tarmi 
quel braccib/che indebolito da dentato digiunò può reggere a 
gràn pena la mario ' * -

Diutrfi Capitani fdegaati dal mal’vaieret e dall’ infingarda* . , 
gine del Daca Gioì Ma r ii Ti (cónte ,  a cdntò^de’hiòii pagati :, 
dipendioccuparono le prime praz?è deilttdat# ; I Cofirì Àt> !’■ 
celli di Placenta alla Signorìa dell!femfifà ̂ a t di Tidone ag- -> - 
ginuferò’iutte le Cartella ¿ che (ono vicinò aTrd!jbià.,e paffin- , 
do la Cura occuparono Póntènuro> Fìofèniun'tiJ e Càftiglió- r 
ne nel Palauicinato > cosi oltra il Pò hèbberó la Somiglia ite  
Ir vicine Terre di Lodigiana4 lacco /¿finalménte coìlèrgiifi .... . 
con molti Prencipi il Prehdèato dejH,anatrisi fi ptefero. Prióra; 
dt loro Fàdno Cane fece lo fteifo diTàuià > c dartreTetre : ii 
Vignati di lordi /fi Bentoni di Crema i Coleoni di Trezzo> iT 
Malà'tèfta di Brefcià ,  li Soardi di Bergaròo>iSZcchi di Fellifr- *1 
zòna/Fifiràghi tPÀ'iètòàh<frbòt T<̂ riielli drriòknara v irBrùfaft
“ ........ *-■ *̂ « n * * * - ” **

< *

i f l  j/ 4 1  kw U C  V  U 4 r ì l K  t u u  ì c u n c r u  i a  #

o m  patte v w  f a m  dftttiùtóo  ■

Carani\VfiìandÌ*idcupdròÌellafió.Oiacotód f&aperò cfeli jo d  
dallo mahi dfe W U h Ì^ è ó iT it Terni éi StìiincttlliaiGiouliii'.

- ------------  ■*...........: . : r ‘ c a r-
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• Coreani andò con poderose forze ad incontrare Anton* Vifcoà. 

-j tinche fomentaua la parte Rufeona contra il Duca Già. piatii 
• v  Vilcontcjlo fconfitìc,c lo mifsc in fuga» • \
’ ' Armò di fua fazione ottocéto cauzlli>zItridiiccto hebbeCa*
’  ̂ • f Milanefi,pcrfcguitò il <pphte Franchino Rufea fin dentro il Ca-.

Rei di Erba,lo sforzò a ccdcrecontrattati d’accordo- Ruppe 
yn groifo di ducentocinquanta cauaJJidi Ruompignolo e fin’a 
Bellinzona fè ritirare Odiose Franccfcp Rufea. Barnabase Bron 
20 Carcanù Capitanici Gip. Malacrida., cognominato jl Baio 
primo Duce dell a parte Vitana,entrarono <coo altri Joradhc- 

' sdenti fanno 1407/calando la Cittadcllaju Coo)o:doue fecero 
molta frage della parte Rufeona,dando a rqba le cafe di tutti
loro. \ - f  ‘

Ex rbg.JMi- Bamabò di plichi noi’anno 13 95). fi ritron^ua Cartellano in
rfJÌsG7 l Fùccnza* Erau* Capitano dihonorato comando Galeazzo di 

i5£ Benedetto l’anno 1400. E a quelli dì fìoriuano filippino* e ( 
ani, * Chriftoforo d’AtnbrogjOi Donato di TomaÌOiGK).GjacQmo,e
DéuMtdiol. Corrado di Giouahnij^quali il Ducarcftiuù li beni lor Patcr- 
o  0eb.9,é*. ni gii ridotti per delitto alla Camera. . -
cl/J f  \ur4h ®iailca ̂  Cara Pietràfanta fù Moglie di Tomaio > e Madre
fétta* ** diGiotunni^d Audace’memorati Carcani. Lantichitàdcila ! 

(chiaria dilciputtefté habbiam moftraiaUa quale fi cótjnQuò 
» con pari fplcndidezza per Virtù di Sperone Pietrafaata armato 

Cau. del DucaFilippo,vItìmoCeVifcóti;chepafsòfoIiccméce « 
in Francefcq.Cau.de/ Duca GaleazzoSforzaiGfrerardo (crìtto 
re infignc»bQunJùggi:io PaoloGiuteperito,Senatore jdcl Du. 
t^Tranpefco¿in Giulio Celare armato Caualjcre dc/i’Impcrar- 
tore CarloV, in UizzardOiGio.Battifrr, ed altriG/urccoufolti 
nel CollegioCe^Giujb'ci; jp Mariilioj ̂ odoificq »e Qirzio.Fiiì- 
ci Hccclleotillì mi di Coliegionn Girolamo,e in,Fuetto Tcoiogi. 
Dottiffimi del Sagro Ordine Domenicano : & in Filippo Capi
ta,nValorofo , che per la Corona di $pagna.hi iernito con vary 
hpnori,edcfiato al'Gcyierno.di j^ouata.Archelao de* Carcan.i, 

,, s Fifofofo d’aJto fapeteaRoctagraziofidìmo, cd eloqucnte^Òra - , 
 ̂ tare Icflc-ptlr Vniuesfic^di Pauia; t dqueprima hauea letto fi . 

Jpottpr.Giacoi^p Gipréconfulto iljufre ìotto il Ducafrarox-, 
fop. Michele T eologpdi profondifiìma fpccolazionc Ceti(fedi- »

" • fon-"
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Affondamenti il Monailero di S. Vittore. Luigi Catcani fò Ab« ; ’ ,
te di S.Dionifio.Sono folti nel Collegio de* Giudici gli Eccel
lenti fs. Giu reperiti Stefaao«<5iulìotFrancefco, ed Alefsandto ; 
in quel de'Filici il Dottor Gabricllo.Sifto de'Carcani di Como« 
huotno di gran dottrina«Teologo Domenicano,hebbe da Pao 
io V il Vefcoato di Vorex nell'Armenia« eletto Suffraganco del 
Vefcouo di Graz nella Germania.  ̂ , v ; .r  - ; *

Nelle riuoluzioni dello ila tocche feguiro alla motte dd Da- £**c**l di 
ca Filippo , perche lauoriuanoi Carcani la fazione Sforzcfca« 
patirono di molti danai per opra della parte Guelfa, che quali 
come nemici della liberti della Patria prefe a perfcguitarliJFrà- 
cefeo Carcani li ritirò a Vicenza « &  vi Jafciò Gio. ¿attilla fuo 
Figlio « da cui decelero Giugtio 9 & Francefco Carcani « i quali 
han nobilmente propagata la loro pollerai. Vittorio Carcani 
Teologo Veneziano hi dato in luce vnìnfigne volume d'ele
ganti Orazioni. Gio.Angelo Carcani Milanefe « Cauallerizzo 
Maggiore dalla Duchefla Ilabellaiforza »htbbevu figlio che • 
fu paggio di Corte chiamato Profpero « il quale lì legnalo di 
poi su le galere di Malta « A fdComendatots «della milizia di ,
San Giouanni Gierofolimirano. Viue ancora il Capitano Chri- 
ftoforo de’Carcani « che nelleGuerre di Valtellina hebbe la ca
rica di Sargente maggioredi Fanterìa Italiana per la folleua- CAT. If. 
zione de'Cattolici • Quando la Cirri di Milano volle » che da Cattimi di 
cento cinquanta eletti di ciafcuno quartiere fi prcftafieil giu- 
ramento di fcdelti al Prencipe primogenito dd Duca Galeaz
zo Maria «nominò ancor tri primi quattro della Caiadc’Car-' 
cani, Antonio di Donato per lo quarticro di Porta Comafca« , - ;
Baldaflarro di Giouini.e Francefco di Pietro per quello di'Por 
ta Orientale « ed vn’ altro Giouanni per lo Qpartieto di Porta 
Vcrcellma • Erano di que'giornitri Nobili di Milano deferirti 
Otho « e Aluigi dellafteifafamìglia. MarcoGcntilhuomo di 
compitili!ma conuerfazione « ed il 8* Michele Franccfcano : 
dcll’Oilcruanza Confefforc del Duca Gio* Galeazzo Sforza « 
erano Fratelli di Antonio«il quale generò Donato« Girolamo« ' 
cd Ambrogio. Girolamo entrò nel Collegio de'Gmdici » Se 
diuenne Scnatorc«c Coniìgliero de*Duchi«fu in portello dd fen
do dj Lomazzo con priuiiegio di farai per due volte la letti- : 
maaa il mercatore metterai vn Pretore col mero« c nudo Im-

L l l  pero
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pero nel Criminale ,c  Cìuile, con podeftà di Coltello per que 
due giorni. Donato attefe alTarmi fotto il comando del Ge
nerale Triuulzi/cguì il partito di Francia, & da Luigi XII heb- 
be condotta di Cauai leggieri, portò Tarmi contro Lodouicò 
Sforza, leuandogli molte Caftella con la Piazza di Bellinzona. 
11 medefimo compalfioiundo alle miferie, in cui s’era ridotto 
lo ftato di Milano per le varie fazioni dePretcndencf fopta dì 

* quello >fi obligò a mantenere ( faluo il giuramento di fedeltà 
verfo la Corona di Francia ) la libertà ,  ed honore della Patria 
contro chi che tuffe in compagnia di Pietromaria Stampa,Gio- 
uanni Caftiglione,Nicolò Ermenolfi,Aleflandro Fiorenza , c 
Antonio Caltigliom>che ne fecero Tanno i499*publico fcritto 
a proprio nome ,cd anche come Procuratori de’Magnifici Sig. 
Girolamo Carcani,Galeazzo di Gio.Marìa Vifconti,Lodouico 
Viiconte Borromei,e Giulio Gallcrati; fotto feriuendofipofeia 
Monfig. Antonio di Franccfco Biraghi, ed i Magnifici Signori 
Gio.Giacomo Tnulzi Generale di Francia, Gio. Donato Car- 
cani, ErafmoTriulzi,Stefano Caftighom, Leone Bigli,Giouan- 
ni Morofini,& Gio. Stefano Cottatpnmi Baroni tra la Nobiltà 
di Milano •

Giacomo Antonio di Donato Carcani traimi fe ogni fuo ha- 
«ere nella Caia degli Arconati, priuandone ini poti Donato,' 
Aldfandro, Gio. * Bactifla , e Ferrante Figliuoli di Celare fuo 
Fratello.Donato fotto Pio IV.fcruì alla Chiefa,ed in più luoghi 
di Ciukci vecchia da lui fedelmente gouernata, ed ingegnofa- 
mente tonificata fi veggono Tarmi di fua Famiglia. Si ricrouò 
fotto Pio V»alla battaglia nauale Capitan di galera, & Luogote
nente dì Gabrio Sorbelloni Generale dell’ Artiglierìa. Aleflan* 
drodopòdieifere ftato in matrimonio molti anni,onde ne la
ccio Celare, Lorenzo, Donato, 'e Ambrogio,veftì habito reli- 
giotojfcruì alla Corte di Roma RiffcrendariodelTvna,e l’altra 
Ugnatura,& Iti nello ftato Ecdefiaftico Capitan di giuftizia co 
facoltà di far grazie eziando ne* delitti di Lefa Maefti. Ferrante 
gcneròGto.Battifta,Girolamo,e Giulio Cefare. Gio. Battifta lor 
Fratello fi trattenne in Roma nel gradi» di Capitano della guar 
dia del papa, c Generale Capocaccia nello ftato di S# Chicfa : 
hebbe Giouannì Signore di Nicoruo,e Lómazzo, che da Silura 
da Rhò laici©, come dicemmo, Marco Franccfco compitiflì-

r' , ? uno-
;

ì
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mo Caualicre,ii quale già fui fiore degli inni moftra frutti d'a
nimo generofo , per iuperarc coi tempo con la grandezza del 
cuore la grandezza della Fortuna : Hi per moglie vna Figlia di 
Dioniiio Figlioddoni fa© Padrcgno » Caualiere della piò antica 
Nobilti di Piacenza« Ha vn Fratello per nome Gio. Bactida « 
che con honorato comando fpende i primi anni della fua Gio« 
uentù nelle guerre della Germania fotto la difciplina del Ge
nerale Piccioni ¡ni,,ck<uie molto Smonto «e d am ato • E bell’im 
piego d’vn Caualier Chriftiano il guerreggiare comra i nemici b* conceder« 
della pace»i rubcjli del Cielo. Entri pur’ ardita per vfcir Vinci- Mtrtà di et- 
trice in più iodato Marte quella (bada gloriola che detonata faen̂  • 
a ’trofci nel Campidoglio del Cielo. Arruoti£ sù lacotcdiCat- -■ 
colico zelo il ferro contra que’ inoltri della Natura » che nella 
più alta pace fanno prouare gli effetti più maligni di crudelifs* 
e fpietata guerra. La liberti di cokienza oltre i monti ha inuo- 
ghato fouente i fudditi alla liberti dcll’oprarc.Chi l’hà permei- »
(ia non hi incontrata molto tardi la pena • Maria Reina di Se©*
2ia»che la Chiefa Anglicana hi acclamata per Martire ,  in altro 
non è tacciataiche molla da impliciti dóndea in penfaadodi - ' 
aifìcurare il Regnerò rouinò»col limolare 1*apoilasìa (cadalo- . 
fa del baluardo Stuardojc ricourataiì dagli ingrati fudditi nelle 
braccia della flcaklfabdla in Inghilterra teff ìmonióiinnocente 
il fuo fallire col proprio (angue. E come poteua ella haucr lo
de a quella Ifabdle^chehauea mancato di fede al Regno aF< . V 
la Chie&« a Dio ? Carlo N©oo Rè di Francia fù ammonito 
dal Nunzio Apostolico, e dall*Amhafciadorc del Rè Catto* - ,
lico anon piegarli a trattarli diaccordodichieradifcordedal ^  ^  ’
la Chiefa Romana.Papa Pio V. quelGran Pontefice auuertì il *. *  * 
Rè di òpagna a non dilli miliare per inteteffe di (tato Finterete 
di Religione fi mal trattato da’popoli foileuati di Fiandra.Fran- 
cefeo Primo Rè di Francia tantofto»che ne' fuoi itaci feoperfe 
lefcintrlle dell’bercila vfeite dalle fauci; del Tartareo Drago« 
ranno i Titolati del Regno« proteftò a’ colpeuoli fvltano 
de* Tormenti » comandò » che alcune terre follerò defola- f-  
te come infette di tal malore» e foggiunfe auuampando di San* ’ * **
to Zelo; che fc haucilc laputo«ched fuo bracaodeftro hauelfe 
contratto di quèfta pelle vn tantino.fe lo haurebbe facon tanc- 
te troncato.Non ciò maggi«* incitt mento alla colpa* che la
certezza dcllTmpuniU*, LI l a V&
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Volete Iddio,che tutti i Prencipi dellaGermania fofTcro.rco- 

me akreuolte furo quc’di Saifoma, da c he riceu attero il Batte - 
fimo per opra di Carlo Magno,Cbriftianilfimo Imperadoro;
Il Dottore Ranuccio Pico così ne rapprefcnta le Glorie degli 
antenati loro nei iuo Specchio de Prencipi. Quella famiglia di 
Saffoniate pure di dia iì ruol prendere i» principio da Vitichin- 
do,il quale vltimo Rè de’Saflòni cedendo alla gran potenza di 

, t } ! Carlo Magno hebbe in cambio forte di etere il primo , che di 
, 1 fua ftirpe per opra di detto Impcradore la fede di Gicfu Chrifto 

abbracciate i ficome fono più di ottocento anni,che fignoreg* 
iy già la memorata Prouincia,ftin>atavna delle maggiori d’Alc- 
j) magna non tanto per la pienezza e grandezza fua , quanto an- 
„  che perche le genti di quella fono fiate delle più feroci, e bcl- 

licofe della Germania ,  mentre con ma ggior valore dell’altreJr 
hanno diftefo il nome, e dominio loro infino airifolc Britan, 

» nichc deU’Occano : così dal lungo, ed antico poteffo ,  che di 
t effa Prouincia hi hauutò, hi da quella prefo il cognome. Se* 

gnoil più certo, che mofirare fi polla di Nobiltà* £ perche 
33 da quella Nobiiiifima Famiglia, come da generofa Propagine 
3} è vfeita di mano in maoovna numerofa copia di Prencipi di va- 

lore,e di potenza riguardeuok con vari j titoli, ò dì Rè che du* 
rò fin che da Carlo Magno fù foggiogata la Safionia ,  ò di Du- 

„  ca o di Marchefe okra vn Pontefice,e Sette Imperadori; quin
di è che co» molta ragione grauida di Scettri* di Corone chia- 

Teega/f iap, mar & P°^a> non meno di quello che il Prencipe de’Poeti Latr- 
fAiutila ni chiamò grauida d'imperi; l'Italia . Imperció che ella, come 
Corona in Pianta fecondili!ma non folo nella Germania molti rami d’aF* 
fi* laogbi, tre chiariflìme Famiglie ha prodotto : mi eziandio in diu erfe 

3) parti d'Europa diftendendofi ha tri l’altra germinato , diro io 
(come da non pochi è credutola Cala Reale di Francia, ed è 

33 certiifimo di quella di Sauoia, oltre quello che fi racconta dci- 
^3 la Carretto,Saluzzo,SufaiC da Rh<5 . Negli Annali di Bamber- 

ga douc fi trattade’Santi Enrico Imp.e Cunegonda faa moglie,
. habbiamo quefta degna tnemoria[£id Germen Saxonum >̂ Cul- 

men àauarorumiPalatrnorttnt ¡{beni boti or,  Denti Germani*» 
Imperif Gloria»Ecdefia/iugulare Ornamentum, tòt iut orba flir* 
fendum tniraculum] .  Giulio da Rhò ne’ fuoi Famiglia» dilcor- 

* §  a c ’I dottore Gip, BacciiU Bombcllr ncll’Iftoria della Caia
R h 9r* f* i * * i



*
l

V1"

dicono «¡ormano netti Cittì di ^noriccad/im dlrf"“ ” ^  
zioni>e d'honortjchc in lei s’eftinfe^ome «cade nìr 
di Donne. O pace prete nome da quella Ruota «Scinone rad? Al 
bianca mcampo tofloamprefa chteila porta b o iid  e AW* 
la altreuolce la Cala di Bauieraper dimoftare “S i  '  po5to,7
inuentata dalor Moggiorieran gii L i  cinque Ce&rió etto»

1 2 * 5  Enrico»
A   ̂—  -    *  «

« n W*‘T‘'w "^r \T j&\VM-* ^ vì**86w,*l',leS,un010 ,encne 
Poften loro» Duchi deHa Saffaoia ,  Palatini dei Reno, Dnchi
delia Bauicra,ed Elettori dell'impero trafroifero,al poflcifo di 
cui felicemente nei corte di canti fccoii continouarono »finche 
J’Apoftata Lutero ,  nel torto,dcllimmordczze del fenfo eropia- 
memefommerfo» quc‘ di SalToniaauuelcnò co»fuoi dormii* 
giorni de*nofin Aui.|fl£m di loro fi cancellarono i più beftrat4 
ti,chemegii Antenati f»uca impreffo la Virtù, cd il Zelo d’vn 
numero fenza numero di Campioni immortalmente Glorio!» 
della Romana Chicfa : i quali col valore Germano ,  Germani 
anche di Fede,corfero la più honorara carricra,che mai per al
cun tempo foife calcatada gencrofc piante. Dolgommi di non 
hauer qui campo da celebrare le magnanime Jroprcfc di Ber
nardo di Safionia Dnca di Vuaimar il Grande,che hanrebbe fat 
to col pedtrofo delle fue forre^col (ingoiare del fuo corai*CTio 
le non 1 haueffe ritardato al compimento di vere glorie FerrOr 
paterno,che col latte beuuè infelice. E queftt è fiato a'noftri vi-

i '  1 4>

krmiis

V , .

i

4 - 5 ,

* ---- ----— ** t  B ia f *
timi giorni lo (tepore di Europa » >1 Fulmine della Guerra? l’A- mdei Otta 
chillc degli SacdU’Ettore de'Protcftantj>il deliro bracciodelia &
lega contro gli Auftrici.Hauea Finfelice,tratto da que’penfieri, f va,ì?Iar* . 
che lo precipicaoano a vendicarfi dello fiato, che tolfe VImp. ~
Carlo V »al Duca EUeteore Gio. Federigo fuo Auolo» paffati gli 
anni del la fua più t cnera Gioueutù al rigore delia guerra nell’ 
hofte de’protettantijpofcia quali occhìoaefiro deHa Corona di 
Suezia feorfe di volo le Prouìncie della German¿¿»acquietando- 
le più Vittorie,che anni non campò , & vide , ardirei dire»più 
abbattimenti,  che giorni deHa fua cci ». Trenta fei anni fù

- - . ' ' . .  ' V '  ' ai

\
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a\ jy/londo;Urcbbc Rato meglio per lui/e non vi foffe mai RatOj 
perche la ina offinjzione l’hà portato a morire fuori del grem
bo diSXhicfa.il terzo giorno della fua infermiti. dopò firn* 
prefa di Bnfach>dopò gli acquifti dcBa Cotea Borgogna fatti 
al foldo di Francia , mentre ftaua per portarfi alle rouine 
della Bauiera , fu i'vldmo della fua Vita .Molti Autori han- 

, no con dottiamo fìile deferitte le fue Imprefe i co afe f- 
fando di non cflere ftate mai tanto le Mie de gli inchioftri fpar 
fca fuo honorc , quante quelle de gli occhi verfate da chi 
compatiuaalla morte di coluiich’cra degno d’vnavita immor 
tale,quando da donerò pur’vna volta fi foffe difpoffo ( come 
f/erauafi)ad impiegarla a gloria della Chiefa. ■ ,» ■

Qgcfta Ruot^ch’è imprefa della cafa da Rhò ,  è Gieroglifi- 
co della Fortuna,che fabrìcata fi hauea co le loro militari fati
che que* cinque Ceferi della Cafa di Sa ironia ; c forfè i Rodefi 

( di Piacenza(ancor Nobili nella C itti ,  c facoltofi nella Val di 
* Tidonejvi aggiunfero altre due radij > per gli altri due Impera- '  

doriche feguiro di poi. Che pure« e Itegli,e quelli cfser tut
ti d’vn ceppo credette il Senatore Paolo da Rhò nella prima.* 
parte della Genologia di fua CafafXai cr«w Bjtodìtnfisfamilut 
dr Caccilo Sanloannio erta'] Scriuc il Conte di Vìgolcno alle
gato dal Rhò. £ de’ R ho de fi di Caffè 1S. Gio. Piacentini vfei- 
rono vn Pietro gii Teologo Francifcano, e poi Vcfcouo «ed a 
tempi più vicini Gafparo Dottore deli’vna « e l’altra legge nel 

. Collegio de’Giudici di Piacenza,Oratore^ Auocaeo di primo 
nome,Lettore in ParmajAleffandro Ghueconfulto,ed Arcipre 
te di Caftel S^io.c Carlo k>r Fratello Capitano del Duca fuo 
Signore nella Cittd di Parma. ., ,.  *....................... .
r Ciafcuno è Cabro della propria Fortuna; anzi quella Fortu- 
nâ che none figlia della noftra virtù«nontantofto ci innalzano« 

. che ci precipita. Chifalcquefta ruota fenza l'appoggio del 
proprio merito,non ritroua alcun mezo in cui poffà fermarli.* 

' cgJi ffd nella cima a’confini del precipizio,ò non tantoff 0 c
formontato.ch egid caduco. £ila fi volge a pena; che nc cade 
precipitofo. r. " •  • > _ . , ^ / _ ;v

il Color bianco moffra la purità della Fede, mantenuta 
4or Maggiori * Sagrificauan gli Antichi alla Fede con vnaco- 
peita dipano o bianco. Filippo Rè de’ Macedoni leuò il co*
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mando ad vn Giudice,perche col nero fi tingea i peli bianchi 
del mento# ■ -*//' v - * v , , i *. ■
1 II Color roflo,eh*è il campo della Raota^dinota quel fangue 

de’ nemici,che tante fíate irrigò le palme al valore Safsomco Cí*TÍ?7w 
anzi quel fangue,che i Prcncipi di Safsonia fparfero per la». ’ 5 
Fede* ' ' ' *J ’* v ~ ' 1 ' *m  ̂ 1̂ *

Da quella Cafa nel Milanefe prefe il nome la Terra di Rhò, 
e Rhodo nel Friuli;o forfè Raudo nel Monferrato , altreuolte 
nella giurisdizione de* Marchefidi Ceua,pur da molti creduti ’ 
del fangue di Safsonia,che pofeia fu venduto a Giouanna Car* 
rala moglie diGio.Francefco Pxcbi Signor dellaMiradola,Prcri
cipe de" letterati# »» < - *.......................-, - '  • < * •¿e¡trdMh%

Má che la Cafa dì Safsonia fi fermafse in Lombardia, nò hd emù.** 
dubbio prefso di chi hà fcritco le Storie de' Caferi di Genoua.
Quelli tri lor maggiori raccontano vn*Othonc,ed Vgo di Safso 
nia,che forfè fono quelli,che nelTAlberoEltenfe mette il Con* 
te di Scandiano in quel Canto - • *. ; ,

* »»lo vedo di Safionia vnVgo ¡Alberto . ' * « •> >
»»-Che gtàfcendc nel Campo Tadouano»

E l’Ariofto a* mcdeiìmi attribuisce l’inucnzion della Bifcia de 
Vifconti in Milano» Arma della dignità di Vifeconte , e non di 
quella 6afa,come dicemmo altroue, da Vberte Piacentino di• vt. rafi la ». 
fcefa. r j , • ,-> ■ - > , , • , ; j ,, - ¡.j, qutfta-j

r, Vgo il Figlio con luti che di Milano i Corina. ìv-i
»> Fardi1 aequi Ho »e fpie gara i Colubri Arufí.ean.1,
,> Algo i  quell’altro a cui refterà in mano " < , > v ' f’

' », Dopò il Fratello il f{egno de gli Infuòri* ' ■ -
Corrifpondono i carmi del Marchefe Gio.Chriftoforo Malafpi 
»«.»che vfeirono a gloria della Cafa Cafera,gran tempo fd. • ,

» Pedi ygon primo,ebe gli Infubri la/cia .n - , ' \
» Et in Gterufalem paffa à la guerra,.- „ '
ai Ouedigloria femedefmo fafeia j . " - •  ̂ ¡ ''
a»'Di  cui /’ Infegne appende ¿ ’l campo ferra ; - ~ .
** Otho fuo Figlio: cbejlfHogran ’Mitano 4 

^  9» Diñrutto: Pine nel terreo dt Giano»
jpthone di Bauierà fu Vicecontc,o Vicario Imperiare di Milano 
foto l’Impero del primo Othonedntrodufle in Italia il Carree- 
ck> cohnodo di gucrriggiarc conforme fi &ccua in Germania»

Pro-
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Propagò la fua Caia fin’da t  me baldo da Rhò, che con Ameri
go fuo figlio,e Aliar do ino nipote mantenne la parte delia No 

* bilti Tanno ioó6.(come difufamente ne feriuc d Senatore Pao
10 da Bhc) tontra que’ deila Plebe capeggiata da Ernobal- 

‘ “ do C otta huomo Nobile ; mi partigiano del Popolo, che per
ciò retto vccifo da Attardo Rhòj & (e bene di lui fcriflcro con 
dioica lode il Morjggìa, biafina nulladmicno il Calchi,& il Bc-

. fozzi poiché fpinto da indifcrcto zelo, ancorché feco lare,volle 
Vlnt n°6 i’ vffi2*0 d’Arciuefcouo oltrapaffandocontrail Clero iter 
<*»•”076* ’ mini della fua limitatagiurifdizione. Mancò con Ja uita dico- 

teftui ogni forza,ogni ardire alla Plebee he in vita,e in morte lo 
riueria pazzamente per Santo.Nó è gran cola,che la (impliciti 
d ’m popolo rcflinganata-Sàto pc fiero è flato quello di Vrba- 
noVIll.il quale hi vietato,che fi dia ticolo.di Sàto,o di Beatoci 
chi per tale non fari prima riconofciuto dalla Corte di Roma»

Solleuatafi la Nobiltà dalla Xitrànide,popolare«fecd alcune 
Leggi a fuo fauore,le quali fi manténeto con più felice gouer- 
no per molti anni « E* la difperazione la Configliera delle uio- 
lenze,* non di rado ammaettra gli (piriti più rifentiti a faffi con 
modi ftrani da fe fletti giuflizia delle ingiurie, che han ticeuu- 
eo a torto. Chi si temporeggiare,si valerli del Tempore que
lli Colo può co!chiodo della Virtù fermarla ruota dcllaforttt- 
na.I Nobili di Rodi,que‘ di Eracleate di Tebe, maltrattati da 
Magiftrati/opprettero i  vitia forza il gonernodal Popolo*. " 

Anfelmo da Rhò huomo Dotto , e per tale rie onofeinto in 
Roma, e nellaCorte del i’fmperadorej fu Arciaeicouo 
nojaffiftettc al Concilio di Mancoua,fauorì Papa Àleflandro II 
contro l'Antipapa Palaukini.Armó alcune galee,& fi porco«* 
Oriente a guerreggiare per la Fede di Chrifte. Giouannida 
Rhò perche tà il primo, che sù le mura di Gierufatemme inai 
boro la Croce,fendo Generale Gófaloniero de*Milanefi i qua
11 milirauauo Cotto Gottifredo Buglione,Giouaani della C ro- 
ce coggnominoifijil cui nome perfeaerò infua Caia,ed hoggidì 
parimente vi feliciflimamencccontiQouaiido, come ne fcriuo- 
no Paolo da Rhó,PaoloMoriggia,etuttigli Scrittorìdi MiU-

. no. Vennero da que ilo Eroe il Conte VbertoRhò della Cro- 
l’ 4' cecche fedelmente, e con honori fernl l’ Imperadóre Othone 

* IV.il B. Andrea della Croce Religiofo de’Gicfuati,  Berciar*
 ̂ ° dino

tììf<y%.a#U9
1084.
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■ dinoVefcono di Lodi, il Come V berco Giurcconfulto« e Pode»' 
fti di Bologna, Leanfranco Capitano della R cpublica di Mila
no; Annibaie Segretario dell’JSccelfo Senato ,  che traduflc dal 
Greco in Latino teriiilimo Achille Stazio : Innocenzo Prelato 
della Certo(a.Gio.Paolo ©iarcconfulto«e Fifcal Regio ; Aluigi , 
Giureconfulto«Podeftà di Milano,e d'AIcflandriaiChriiìoforOj 
Orazio, Luca « e alquanti altri del Collegio de’Giudici di Mila
no: gc fri gli hu omini Valorofi in armi « che vfeirono di quella 
Caiacci fu il Capitano Pompeo,il quale s’adoprò perla Coro
na di Spagna non folo in Guerra,mi eziandio negli affari di Ila« 
to > & Filippo fecondo lo mantenne ilio Rendente ne' Cantoni 
degli Sui z z c r i ; - ,   ̂ ,

H veramente quell’Othone Vifconte , a cui lì attribuifee Vivo- 
preià della Bifcia, che poi habbiam detto perfeuerò per infegna 
della digniti de* Viceconti trafmefla in Famiglia di tal cognome 
non era dc’Vifconti, anzi era forfè de i Rbò, de Vifconte fu detto . 
per lo grado « che poifedeuano nel far giuftizia per io Arciue- 
feouo quanto al foro de’Laici.Galuano Scnctor antico,mi non 
di molto eredito appo di me« nel cap. 79 via quelle parole , 
{Qtb<ò,yictcomcs San Ri jimbrofìi jircbtepifcopatHt^ jtriìr 
cius de Rubarne Nobili! Decurto CaptUneus S> cimbrofìh &  hrlu~
Helmut de Rhaude Capitanati Hobthflìmus« &  Bcncditius fitte 
J{pccius de Corttfellaongineclarus'] aììe^ndo lui medciìmole 
parole d*vn’antich«ffima Cronica della Chiefa di S. Sepolcro 
eretta dalla Caia Corticella « e confegrata dall’Arciucfcouo da 
Rbd;dalle quali manifcllamente fi feorge, cheOthoneoon era 
de’Vifconti>mi Vicecontedi $• Ambrogio, e che il fnocogno 
me iti lo ItcìloconqucUodi Ardicio da Rhò«in compagnia de’ 
qua ! i anche Malieimo,o Guglielmo da Rhò Nobiliffimo Capi
tano le ne pafsò alfimpreia di Terra Santa.Quefta Iftoria vicq 
riferita ne 1 Fior de’Fiori libro antico della Biblioteca Ambro- , 
liana,e dal Bolfo nella Cronica di Milano all’anno 1084.

Pietro da Rhò fu Cardinale di S. Chiefa « Bibliothccario di 
Aleffandro li. Soggiungono il Dottore Bombelli« eì Dignore 
Giulio di Rho, che i due Prencipi fchiaui polli fui cimiero del
la Cafa da Rhò fono que'due Saracini« chcGuelfon di Bauiera 
vinfe,e traffe in trionfo eifendo con Tlmperadòre Corradoal- 8 
l’affedio di Tolcmaida : il che maggiormente conferma eiTcr l ìfc * * 9

Mmm que-
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quella Cafa difccfa.da quella di Sartòria,e Bauiera.Da Guelfo- 
ne fi tiene hauerprefo Tantico nome la fazione de'Guelfi, che 
fi leuo contro la Cafa di Sueuia difefa dalla parte dc’GhibeJI 1- 
ni, E degli Eftenfi cantando il Taffo nel fuo Goffiredo dirte.

i, Là d'vngràn ¡[amo Efienfe et par, cbeinefU . - 
1 7 ,j t  Albero di Guelfou»cb’è per se' ritto : - .. ¿

1 ' » 0**1 ne'fiiOi Guelfi rinouar vedrefii .* r - *
„  Scettrite Corone (t or>pm>che mai lieto ,

Eriprando da Rhò il primo di que ’trentacmqac Gentilhuo- 
mini della República di Milano , che del 1 116. concefiero pri- 
uilegio diperpetoua efenzione a Monaci di Pontida ; come ri» 
ferifconoil Corti nelle Croniche di Veronal! Cono »il Morig- 
gia » e varij altri {[fonografi di Milano . Arnoldo da Rhò con 

Jt9g. Iaceti Martino della Croce, Malaftrena de’Borri,  Alderig« Palazzi * 
d$ Torta Manfredo Sctcara,Alderigo Cagaini,ed Ottobello Giudice co» 
Mona fi. 1 gnominato de Laude l’anno 1140. e (Tendo Coafolo della Re-
¡ep. 140». gublica»accordò il Común di Mendrifio » ed i Signori Befozzj 

Baroni dell’impero con Vbertino Conte di Seprio habitante in 
Piacenza>ed altti di Tua Caia. A Merigo da Rhò Dottore del* 
Tvna,e l’altra legge fa eletto del 1150.a Stabilire tràl’Arciucko 
uo-Opizzo,e T Archidiácono Galdmo la permutaticnede! be
ni di Bolgiano,Fo(ia.'to»e Peninfaccorcosì Aníelmo cF Eripsr àdò 
da Rhò Canonico della Metropolitana col Primicerio per vna 
parte,e TArciiieicouo co i'ArChidiac. per l’altra fecero cabio 
fopra 1 Terreni di Poninfaceo, pur’J  prefence poileduri da/Si-

■ gnoridaRhò- ' •
Non traUfciò l’Imperador Federigo,BarbaroA», cognomi* 

nato(comte quegli, che dalla Cafa di Sueuia. per antiche gare 
nemica a quella di Sartoria,e Bauiera,difcendeiu) dtopprime- 
re quanti m Ralla,non che in Germania »vantammo i natali da* 

Giulio rho, Spioni,oda Bauari. Venne a Milanojlo Taccheggiò,Tabbruc- 
t? Jijinbetb ciòjodiftruife* Diroccò il Tempio di S» Giouann i, horchia* 
fcv.vtf. mato m Carò,quafialle Cafe de'Rhò;moitrando la Tua Barba- 

ric contro i cadaucri,li $5p61cri»e gli Altari. : >, •’
Douéuà almeno compa Alonare alle Ceneri di quegli E*

 ̂ . íoi della ChiGi da Rhó>che in quella Chicfa f i . ò ferii aliano entro*
. . .  candidi marmi alla memoria de’Poderi • Alefiandro il fuper- 

• ». b° fi tenti a colmar gli occhi di lagrime^ nitringer fi il cuore ».
quan->

1
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. quardo kùc fopra il fepo ero di Ciro« io fon qwdlo,che eoo 
quiilai l’impeioddJa l cii'ajprego,the non 11 porti piti Inuidia 
a quello poco di Terra,con cui nccprò il mio poutro corpo.

, Per fottrar/ì dalla rouma di quella Caia moiri mutandoli 
. cognome in diueric altre parti li ritirarono;come i Rode li, Ro 
doJii>Kotoli,Kodclh,Refti,Rouelli, Rowduc Kaudi ; così ne 

■ fcriuc.il Dottor Paolo da Rhò i Imitarono l'antichiti,appo di 
cui era in coftumc il mutar nome a*Defonti;accioche con i’v- 
iurpazionc del nuouo refìafic Arance Hata del tutto la ricordan
za delle cole paliate. Non ifpcranano di vedere mai più la.» 
Cala di Saiioma fopra quella di Suema • Partita, che lì vede da 
vna Caia la felice Fortuna,fottentrano in fua vece le feliciti ; Se 
lì dipartano pian piano tutti gli Amici * Non viene il bene, 
che a lenti palli: Il male feo’corre à volo di precipizi]. ,, -.

Non volgerebbe il capo; quando parte l’amico, per vedere 
le caiamiti del Co mpagno j che non temelfe di efiere trasfor* 
mato con la mogli# di Loth in vna ftatoua di Sale. A Sale fò 
feminato da’ redefchi Milano in quella parte douebabitauano i 
Signori de Rhò per e ili ccarui,ed mftenlirui il terreno, ali foche 
colio fpuntarc di nuoue piante non li veniflcro tome a copri
re dolorofe veftigia dell’ignominia de’foggiogati popoli,Barba 
racoilumanzad.j cbimaifi Terne del momentaneo iauore dell’ 
incollante Fortuna . ; < 5 ;

> -

^ ? 1

C 4# jP* F/
£ lofca,e di debole vida la prudenza degli Huomini: s’ella Burnita il 

none guidata dal lume della Prouidcnza eterna, i  cui foto ap- luflrtd'Utu» 
partieoii la cognizion del foturo,non può fare che non inciam *jf  ?
'pi. Voleife Iddio, che clii con temerità ¿Urologica prefame  ̂ ¡n* ¿"¡J"* 
d'mtraprendere a dichiarare fopta i fogli del Fermamcnto il ^  i<t * 
Fato altrui,  a propri fatti badando almeno conofccflc le qui- ftàcng 0 
liti della Terra, fopra cuiviue • Se fi delie T A Urologìa , non lì 
darebbe vn buon Politico , che non foflfeperfetto Altrologo.
£’la Politica vn’ottiroa connellìonc {Tenue il Marcbefe Mal
ucci ) delle cofc prcfentico le pallate,e con le future • £fe 
poco lappiamo del prefente,manc© può,del pailato làperlì’de J 
Io auuenire non fi s i nulla , Pochi tono 1 buoni Politici ,per _ . 
che nifluno è buon’Aftrologo la Politica pur non fi troua, che Àpòicgià* 
imperfètta, e confufa • E quanto s’appartiene al futuro, lìce- , 
me diamo vnattributo a Dio ,  che non hi così poniamo yna "•' ̂

• ' Mmm 2 Virtù
i
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Virtù neH’huonìOjchc nonv’è • Non hi presenza Iddio, c hi 
ocni cofaprcfente:nonhà i'hnorno la prudente Politica; per 
che ciò la conofcc. Quella fi deue chiamar faenza con pro
prio termine,per che c intuitiua- Qpcfta fi può dir Sorte, per 
che è indirizzata fopra vn (oggetto,che può edere, «  non effe- 
re .così oprali Politico^osìindouma 1 Aflrologo. - u i - 
' ' Penfaua Vlmperadore di hauere af&tto fpente*e la Caia da^ 
Rhò e remiche Glorie d lofubria *H mancata ia Faioigiu di Sue 
uia nel poueroCorradino (noNipote,che morì fiotto vn ceppo 
per mano d’vn manigoldo. • Gud tango Rhò » che col Conte 
d’Anniera gii Signor di Milano era trattenuto prigione,fuggito 
Tene di Germania ritornò in Lombardi a,ed hebbe aiuto da’Pia- 
centini per ri fiorare Udefolata Patria . fidi lui fù Giouanni 
Confolo della nuoua Republica di Milano il quale del 11*710 
còpaiìnìa dd Co-Pagano della Torre*Roggcro Lapugnani,Got 
ticmo Main:ri,& Bcunone de’Marcdlinbfuoi Colleghi còuennc 
con Lotcrio Rufca Confolo di Como, e Guglielmo PuftcrJaL» 
Podefti,chc il Popolo Milancfe perla Terra diMontorfano ha 
urebbe ceduto a’Comafdu vna parte del Cornuti di Caccino. 

Per le fazioni Popolari, che trauagliarono lungo tempo la_, 
A,itori cìtt Lombardia, partirono di Milano alcuni da Rhò ideila Torre, 

a alt 174. Cafcinuci,Parentioni,Brugni,Lifoni,ed Ottauini con altri delle 
Gu.ctndìd» conuicine Città,c in compagnia de‘Bardi ide’Tolómei di Tof- 
def:rd.éqn. cana ^ ‘Caicrani ,e  Capi ferri di Roma fi mifero ad habitare 
^Mbdefcr. Voline Città dd Friuli fotto Raimondoddla Torre Patriarca 
dèi t  ritti u * d’Aqailcia. Oleifero più tofio di abbandonare la Patria,che di 
M viuerc in continoui trauagli ► L’Huomo hà la Patria , 'doue hi 
. „ la Quiete. La libertà ,e  ilripolo fonoteforida valutarli più

. . " che gli Imperi, e i Regni. Diocleziano Cefare confefsò di ha-
uer più i  grado l’ozio negoziofo d*vna picciola Villa, che Ie_> 
Grandezze di Roma. Lodatoi! Cielo (diffe già vn Athemefe, 

s - al quale erano fiati muoiati gli argenti;) potrò pur’vna volta ri- 
' pofarefenza il difturbo di più noiofipenfien. . ^

‘ Altri della Cafa de Rhò propofero allenterete pu'olico 1’- 
. . s interefie priuato • Vliflcnon deiideraua altro conforto r e’ 

, ,, trauagli d’vna lunga i e perigliofa nauigazione , che di re-
uedere almeno il fumo d‘Itaca , e di (aiutare di lontano la 
Patria , non hà quiete i che nel fen delia Patria - In qne- 

- . ; . ; „ * gli

\
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gli è la Patria. In quegli è nato,anche in eifovolonticri mor
rebbe . Quelli lì armarono per la parte di Otho Vifconte Ar- 
cmefcouo , e Prencipe di Milano. Scriue Bernardino Corio: Coria **• ' 
che il memorato Patriarca Tornano.» fatta nel Friuli ma (celta j } ¡̂V«#*. 
di valorofì foldati, a cui lì aggiunterò molti chcm Lombardia *' 
erano al foo partito, fcorfe la Campagna del Milanefe , dopò 
hauer combattuto H Cartel di Bargano ( c’hoPè giurifdizioncj 
de'Rhò)auuanzo(B fin’alle Porte delia Città,haucndo rotto,o 
sbaragliato Tefercito del Vifconte con prigionia drRhcmo da 
Rhò,di due della Croce» di Gafparo Vifconte , di Muzio Sore- . 
(ina di Balzàrmo Litta,d’vn Latnpugnaui,vn Landnani,vn Ver- 
celimi,vn Prealonc,vn di Carni fio, e d’altri di quella Nobilti al 
numero di cento Capi delle Milizie di Milano* « v * • - , 

Allegranza da Rhò & maritata al Prencipe Corrado detto 
Mofca Tornano , c da lei vengono i Conti della Torre princi
pali nel Friuli. Pagano Rhè , Odoardo Piroanì, Ardigano da 
Rhò col Figlio,Vincenzo,e Antonio Mariiam,Balatron Becca* 
ria,Pagano Mandelli, ingreflonSorefina, Scaldamaza Meda* ,
Pagano Scaratiaggi,Pietro, e Giouanni de’Malnepoti Famiglia Pr,t”aim 
principale in Piacenza,eran di que’PrimatijCheper hauer fegui 
tato Matteo Vifconte Prencipe di Milano control’A rciaefcouo 
Catione della Torre foggiacquero alle Cenfure.& furono libc- *  ̂
ratidei 1^14. da! Legato Apoftolico*. Gabriello da Rhò De- 
curione della Cittì di Milano*: Caualier di Cortc ottenne dal- 
la Ducheffa Bona di Sauoia, Moglie del Duca Galea zzo Sfor- 
za,per li Cafali di Murono efenzione,e franchiggia da qualun- , 486.‘ pe. * 
que importa,© carico ordinario,ò ftraordinario. ctmbr, y.

Cluiìo,Bartolomeo,e Stefano-da Rhò fotto de’primi Duchi 
di Milano- cran de’primi nel Coofeglio della Cittì ; Pcmoio 
Rhò Dottor dì Leggi,e Confolo di Giuftizia in* Milano,fò que 
ftoredel Duca ,&di que’fei Delegati (opra lontrate della Ca
mera,da cui Leonardo Triulzi hebbe la carica di Teforierojvol 
le il Duca Gio. Galeazzo, cheafiìrteife in Pauia alJ’cfequie del
la Ducheifa Bona fu a Madre. In quefti tempi fioriuano Scefa* 
no,ed Arifmolo da R’hò,che furono Commiifari in Milano fo-" ,1
pra le Vettoaglie:Corrado!o da Rhò, che gouernaua il dico,ò , , ',
l'entrate Ducali co‘Dottori Gabriello Bo(ii,c Chriftoforo Pan 
¿olii,  Ludulfio Vifcont-c , Anfekno Me-da,e PttroJo Dugoani:

;  ̂ ' Biag- .
V  fai
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BìaggiodaRhòGcncilfattOiTio del Duca pio.Galcazzo; $c Gl» 
{panno pur dai nicdecao Prencipe liberalmente priuilcguto di 
perpetua efenzioue» Seguirono della Caia medclima , ìi Padre 
Giouàni Generale de’ Carmelici;Pagano Caualicreaurato,Ge
nerale Rettore di tutti gli Spedali di Milano ;Giouannino De
curione di MiUnOjvno de i fette Commiifan fopra l ’alienazio
ne de i Rem dcHt Camera; Antonio Minorità Teologo , Scrit
tore infìgne,Poetarci Or*tore*rudito,il quale corrdfc có mol 
ta diligenza l’oprc di Lattanzio Firmiano - , , .

Mostrarono gran fedeltà, e gran cuore Camillo Rhò, & Ni
colò Cnuelli alla difefa della Cittadella di Piacenza fotto il Du- 

, ca Gio.Marìa Vifconte: foftenendo gli a ila Iti, che rinforzati le 
diedero più d’vna volta i Cittadini tumultuanti della parte de’ 
Guelfì.Giouanni Rhò era de’fauoriti del Duca Fihppo:cifù vn’ 

\ altro Gionanni Rhò Segretario di Carlo Set*uno Re di Fracia •
■ . Gabriello fù Cauallerizzo Maggiore del Duca Galeazzo Ma 
ria, riportò priuilegio d’immunità perpetoua ; & hebbe altri 
gradi,ed honori dalla Duchcfla Madre. Melchiore fu a que’té- 
pi in potìielio d’vn’opulento giufpatronato nella Chieia di S.

* Giacomo da Rhò. Tiberio fù Apoilolico Protcvnotano,e Du
ca! Confighero. Pietro Antonio Decurione della Città . , 

Ambrogio, Vicenzo.ed Antonio da Rhò erano di que*pri- 
miSignori,che nel Tempio della Scala predarono il giu- amen 
io di fedeltà al figlio primogenito del Duca Franccfco Primo. 
Gio.Pietro da Rhò Arciprete , e Caualiere aurato fù honora- 
ro dal Cardinale Madruzzì Legato di Pio IV* col priuilegio di 
Conte Palatino*ed Apollo ico Protonotario. La conferuazio- 
nc di quelli honori caide fotto il giufto diilnbutiuo ; perche fo- 

• no teftimoni fenza eccezione , del merito conofciuto du'Prcn- 
cipine’loro fudditi. -, ■ , , <

Carlo da Rho forco il comando di D. Aiuaro Sandes feruì 
contrail Turco all‘imprefa del Gerbi  ̂Capitano del Re Cat
tolico« , , <■ ! • ‘ ,

òi r ih a ««quell * fola nido infame di federati Coifali Maometani,
ìl/llnM. che fotto la condotta di Draguc Capitano dell' Ottomano, e 

Tiranno di Tripoli, con ladronecci, e rapine infeilauano non 
folo le maremme Chriltianc , mà quelle anco di Barbarla • "

A quella volta col Duca di Medina Celi fc ne pafsò Andrea
Doria

ìt

Hit Rome 
if.SWoy 
•4B.I J tfO»
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Doria Generale delle Galere di Spagnai Flamminio dell’An 
guillara Generale delle Genti del Papa: Additarono le fpiaggie 
del nemico,riportandone il vanto di generofi,edarditi. Altri 
de* Mi fere denti non fi efe ntdrono dalla motte,con que’ pochi, 
i quali fin da principioimpennarono Tali alla foga « Il Gattello 
cadde in mano de’ vincitori*®! fù cintò di »nono fotte ali'intoc 
no. il Signore dell’Kbla fi fé ligio alla Spagna, ed tfltè di Carnai 
uano entrò in lega co* noffri. Mà,ficomcnonconcorda l’Al
corano col Vangelo« così non ponno ailìcurarii i Chriiliani nel 
la fede giurata de gli Infedeli • ' ' . • ;

Non pafsò Fanno«che ritornò a piene velie Dragut con po- 
derofa armata datagli da Soli«idno;aifuO arduo foggi jl Signor 
dei Cerbi,fi ritìròil Rè di Caruano, ed I Mori fifolieaatouQ 
contra quefìidel Ré Cattòlico , molti d^qpàficiiiziafcra mr 
odati, e quando l’Infante diTunigi,. ifRc tned5cfiT80,cd altri 
dc’Ior Prencipi non haueflero acchetata la (edizione ,, erano i 
n offri per lafciarui mi fera mente la vita. Nella guerra fi può 
di rado errare più d'vna volta. Furono iuoftri trafeurati; p.er 
non dir altro ; c pure haueano da fare con vn Vlucchialìxine- 
gatOit Piali Bafsà,dtie de’ primi Guerrieri*xhc fulmínafterc) al
l’Oceano . L’Anguillara finì i fuoi giotni ; ¡ail'hora Don Aj
uaro con figliò il Duca di Medina a partiría di qaell’impréfa^: , 
partili Doria,e co elfo il Perfori aggio,che f ’afliftca per ioGran 
Maftro di Malta * Dragut non la pafsò forza pena,vi retto mu
tabilmente ferito,molti de fuoi furo tagliati a pezzi nelle pro
prie criocere.- Rimafero prigioni d Rhò, & il Conte Galliano 
AngmifolaCaualier PiacencinojDragut lifece decapitate sedi 
lo rotefehi alzati fopradùe piche furo’ portati* vitta di g<U af- 
fediati. Sctiue il Boifio nell’lftorie di Malta ¡che conhunortc 
di que'duo vaio?ofifate ulta per difperata ladifefa deH'Ifola. 
Cadde il Caftello;& vi rett<5 anche il Sandeo prigione» ' . '

Q ietti magnanimi Eroi fagrihearono il proprio fanguealfa 
fienrezza de’noftn Mar '»alla quiete delle no lire Tetre.» IÍ& di- 
tefa della nottra Fede,all’honore del noftro Dio.. Il zeha’dejja 
Religione,il ripofo della Chiefa, il feruigio del Rè- gli fpinfero 
ad incontrar quella biotte » Che proftttjteua loro vna vita vie 
più felice. Per la porta d’vn fegnakro Valore s’moltraro à  drit 
taca verfo il Tempio della Gloria . Spatfcro il fangue perlai»

> , Gius»
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GiiiiHzia» nonconofceadopaura « nc Rimando giammai hu» 
crudeltà di que’Barbari^che non fanno trionfar'viacicori fcnza 
¿r  pompa delle lor crudeltà.
«. Ateifandro da Rho Giureconiuko del Collegio de'Giudici 

_ di Milano lcffc con gran fama in Pauia:Luigi«e Paolo fono ila
ri dello Hello Collegio;# l’vkimo di loro era il primo di meri 
co « fù Senatore in Milano« e gouernò Cremona. Hanno itu 
guerra fecuito allaCorona di Spagna a quelli virimi giorni Gio. 
Baitiila>CarlOjCamilIo«Scipione«Filippo,c Profpero tutti Ca
pitani di gran valore. L’vlcimo se ammogliato in Piacenza 
con vnaSignora«ehe già fù Moglie di Benedetto Bernardi. • 

Girolatnoda Rhò hàmillitato col comando di tremilia fanti 
nelle Campagne del Piemonte contra il. Duca Carlo Emanuel 
lo;indi i  Rato Maftro di Canapô  Cenerate in Sardegna.Fù Ge- 
pcrate delle Milizie di Piacenza ; e Parma per lo Sereniamo 
Farnefiul quale l’honorò della Contea di Felino per sé« e Tuoi 
heredi;fù Viceducadi Cailro per lo mcdefitno. Hor lì ritto* 
ua Madre di Campo Generalc.iu Ifpagna per moli rare il Tuo 
fapere « ed artecontra’i Rubclli del Rè,Cattolico,; al quale fcr- 
ue con honorara carica il coraggiofo Giouanc Baron da Rhò 
vn de’Signori del feudo di Borghetto di Lodigiana « la cui gen- 
tililfiatacòuer&zioiie prouai nel Collegio de’Nobili in Parma 
douecon elio meco alleuoife;egliè Figlio da’nidi irto di Cefa- 
rc da Rhò >e di Siluia Figlia di Baldaifarro da Rhò.*Caualieri che 
a Ior giorni erano le delizie della Nobiltà Milancfe. t ., . .

Baldaifarro fù in Milano Ambafciadore Ordinario deJI’Af- 
tezza di Mantoua; valfe molto e di mano« ed’ingegno • I fuoi 
nobili fpiriricomaiunico alla Figlia>uaragli d’Tppolita Gallij Ni 
potè del Cardinale di Como,Sorella dell’Abate Gallio ,& Zia di 
Pietr'antonio Maluicini Marchefe di Nibbiano vnodc’primi 
Caualieri di Piacenza . Siluia dopò la morte del fuo primo 

1 Coniofte»c diGio«Carcano«che fù i! iecondojfi accasò col Si
gnor di Meleto ; e di tutti è periaiciare al Mondo honoratiffi- 

. ' maPofterità»r . ;*■  . . - - . - ,, , ,
> i  > v , '  *■

r . t , *

/
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Di Caf* Go^adio* Bùlogneje*

N j ÌBJ^j ì Z I O ^ E  V ì i  D IC E S 1  TA M  t

C oncerterò con la Gloria de Capitani Romani,  e di Ciro CjìT* T 
Monarca della Perfia,vna Tornirle vnaZcnobia Reine po BUìg* 

tentiflìme edaltrcttanto valorofc ncli’armi . Cornelia, benché 
Donna,fòdi cuor fi magnanimo ,che Teppe dilprezzar quegli deli* fu* 
fccttri»a cui la chiamauano il Tuo merito»c gli applaufi del Popo Mtd*

. lo,con tanto Sonore * Mantenne Arete in Cirene il Liceo, Afpa- -

che , Diotima fu Maettra di Spcratc:così la noftra Italia hebbe 
del i a >6.Bitiifaddlanticofangucde'Gozadini,Donna»chefiì 
Maettra di snoltiHuomini letterati » che fpiegò ncirjVniuctfitd 
di Bologna Giuriiprudenza,e mantenne publica Accademia nella 
pr opriaCafa • Si addottorò' ncll’cti di ventifette anni;& me* 
ntò di «Bere (limata i  Tuoi di la Fenice degli Ingegnici Miraco* 
lo del feiTojlo (lupore di queU'ctg • 11 Baldouino ,« 1’ Archidia« 
cono» Scrittori di così chiaro nome la chiamauatìo,[ Formifum 
Monflrum j  Honeftiflìma di coilumi banca bellezze tale,» che far 
ceuaia credere nata d'altiera (chiatta,ed impattata di Sangui ot
timamente purificati dalla -Nobiltà. Nel briodegbocchi» nel 
fereno del fronte,nel portamento gentile,e ncldcccro|ditxianic- 
rofi tratti&cea mentire quel mentecatto,che (limò efler la fem- 
mina vn’Vomito della natura. Fece pompa diqne’talenthcuiie 
concede il Cielo per far conofeere ogni dote»c’hd l’huomo,po
ter anche nfplendere in fen di Donna« Di fputòpiù d’vna volta in 
pubhco;il popolo di Bologna le diede sii le Scuole l’ordinarìalet 
tura della mattinanti fentita molti aani i  fpiegare i duri nodi del 
le leggi Ciuili • Imitaua Demottene nell'eloquenza fece orazio
ne publica neU’efequic del Vcfcouo Enrico Confolimei;vn’altra 
ne’recitò in lode di Papa Innocenzo 4 nella promozione, ch’ei 
fece di dodici Cardinali • Comentò rinftituta,fcriflfe fopra i Di
getti . Morìil terzo giorno di Nouetnbre del ia f  ned in quel 
giorno non fi lette fopra le Scuole; i publici Lettori con gli feo- 
lan veftiti d bruno le celebrarono il Funerale,lanciando in doglia, 
c piànti tutta quella Città • 11 Sole, quali coiripaifionandmi di

fia auarwò tutti i Saggi di Grecia, Pan fila diè leggi alle Repubii-

Nnn tan- ,

ì
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Mota perdita ,in quell’anno tal’hor fi fé vedere coli ofcnrato 
che non daua fplendore alcuno. __ t

Napoleone Gozadmi per effer'i que* giorni fiorito fri lapiù 
fcelta Nobiltà Boiognefe fu creduto Padre, ad auolo di Bitif- 
fa; Era Caualiero dell’ordine Reale d’Inghilterra;accctto a Ro 
stani Pontefici predode’quali ri(ìcdette più volte a nome del
la República* < <  *{í * -•*

Fircanoro diceuafi fuo Padre. I di lui figli furono Àma- 
dorc,Brandilifio,e Lucanoro: Hebbe vn zìo ,chc Apollonio 
nomauafi#col quale mantenne Tempre la fazione della Roma
na Chiefa. Fu Capitano d’alto valore d’animo generofo ; e di . 
configlio. Ñon temette d'incontrare la finiftra fortuna di 
Bartolomeo fuo cugino,ne diLancilotto fuo Zio, ambi morti 
in battaglia gloriofiliim amente ,  perche il morire con farmi 
in mano è vn morire da Gaualiere «Fece ftrage nella fazione 
de’Lambertazzi * Nelle riuolte di Parma fù con Orlando Rof- 
fijC pofeia con Giberto Correggio ¿ Fauorì contra de’Moda- 
nefi li Gradoni di Spilimberto,c Vignola. Militò contra dc’Má- 
toani allo ftipendio della Città di Reggio. Fù Senatore in Bo< 
logna,oue mori gloriofo nell*art i della pace, e dellaguerra:di 
tanti pregi,che godette in fua vita,altro non ritinendo,»che firn 
mortalità del Nome* . , ¿

Barnabo fuo nipote figlio di Licanoro feguì la trama del vec 
chio Barn abó figliuolo d’Enrico Gozadimóchecon Buglione fi 
ritrouò allacquitto di Terra Santa .Fù Cau. del Tempio;moftrò 
valore nella Soria contro de’Saracenì ,4ed in Italia in iàuore de* 
Firentini. Pacificò co’Salarohfuo cugino Calorio figlio di Bráí 
diliiìoGozadino all'hora Podeftá di ritti Camerino. Pafsó 
all'Ordine de ’ Caualieri di Santa Maria^etti Frati Gaudenti,qua 
do Papa Clemente V tentò fopprimerc l’ordine de’Templari.
Hebbe mogli figlia nipcti,a’quali acquili ò gran ricchezze, cd
honori. ,  ̂ v . ^  .................................
»  ̂ Tetta de Gozadini era figlio di quel Cottanzo.che,fendo Ca 
pitano dell Imperador Federigo,contra de Milane fi guereggiò 
tanti annijcd hebbe il gouerno di Sepro,e Martefanajp afsò nel 
la Soria Capitano di Fanti contra de Saraceni. Suo Figlio Dó-
ciuale nella ttctfa Prouiocia indi à molti anni fece proae del fuo
coraggio•• ,, : , ; f ^  .. •> . .

r’ . . i . /  . Rran-
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Brandello ccicbratiflìmo Giureconfuito fù nipote d’rn’al- 

tro di tal nome, che fendo Capitano de Bologne fi pafsó nel Re 
gno di Napoli in fattore del Rè Carlo dT Angiò contra il Re 
pon iPetro d‘Aragona. Libero dalle mani del Cardinal Lega- , 
to,Orlando Rolli gii Prencipe di Parma fuo parcntcjrincuzzò a ■
Maltraucrii ogni poffa,ogni orgoglio ; conferito a’BoIogncfila : - 5
libertà .»capeggiò» quel .Senato. Hebbe vnfol figlio nomato , ‘ 
Andrea,che Jafcióherede d’ogni fuafacolti la foreila Gouan- ' '
na moglie di Gulielmo dc’Nobili Conforti Bologneie. ; CA1?. il
. Napoleone fotto la tiranniadell’Oleggio nipote dell’Arci- Napoleone 
uefeouo Vifcontcdi Milano fiorì in Bologna fri i primi Caua- .
ken: Delfino Gozadini,Giureconfuito, Caualierc,& Comcda i  f
tore dello Spedale di San Lazaro,per la liberti della Patria per I
dè la Vita ; molti di fua famiglia co* Bentitiogli furo sbanditi ; I
altri racchiufi in ofeure prigioni.Odia il Tirano la Nobiltà,per I
che non hi altro freno a fuoi empi diiTegni, che il valore della 1  
Nobiltà: dubbita di hauer Riuali non tanto mal’veduti da chi 
ama di core,quanto odiati da chi è ambizioiò del Regno. . '

Dal memorato Napoleone , e Lilla figlia di Cauazzino de*
Medici di Firenze, nacque Pino de'Gozadini -, il quale con la ; 
foano,ecolfenno folleuò vn tempo la cadente liberti della Pa- 
tria . Quinci mandato in bando del i s?8. lafciò i Parenti con 
Carlo,e Lodouico fuoi figliuoli, che tanti appunto , e non più 4 
gli eran rimaftì di Tadea B oc cadi ferri fua Conforte j nauigò in 
Cipri,e neli'lfole Cidadi ritrouò vn Giannellodi fua famiglia ,  
illqualc hauea per afcendentc vn Giouanni difeefo da quell’Bn* 
rico de’Gozadmi, che gii cento anni alianti,di Bologna sban
dito icguì farmi de’-Genoitefi all’hor di gran potenza nelle c0rad:ni 
parti di Grecia êd hebbs in fua cufiodia vn figliuolo d’Aladino ¿ritmali. 
Soldano d'Iconio,quale fece battezzare , e chiamar Gozadino 
dopò, che il di kii Padre gii feonfitto dai Tartari in battaglia, 
difperato fe ne morì. Gozadino gii crefciuto in etti fc ne palio 
alla C orte dell’Imperador Palcologo,ricuperò lo fiato, & fi fe
ce di me Ita fama nelfimprefe marittime. Donò ricchezze« e 
fiati con rifola di Nixia da i Sanuti Veneziani comprata aldet 
to Enrico Gozadini cui fucccdete vn figlio nominato Bolo
gna,i di cui poficri godettero cziandioflfbla di Fermenia,Ba-»
ronia, Santo £rinnijZea, Siffontc » e diuerfi altri luogi del Mar* 

ì. . ; ‘ Non * Bgco
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E«eo vfurpate dal Turco. Viuc di quella Cala Monfìgnot An
gelo Gazadmo gii Suffragando di Bologna , cd Arciucfcouo di 
Nixia, hoggidi Vefcouo di Città Caftcllana. --

•Prtlétì Go. Angelo MicheleGozadini *chcmoriin Romadc! 13*3. fu
Atimt. Vcfcono di Caftro-SimoJino daGiouàna dc'Medici di Firenze
HCavaliiro propagò PIIluftrifilma fua frmigiiain Bologna.Di quella ci fu 

Caffi ne’ Giouanm Figlio di Bernardmo;iI quale fendo perla Chiefa Ro 
/«»1 Bftta/. mana.goucrnatore di Reggio del 1517. fù eletto Cardinale ne-

D  . ^ W .  t  /■ » > I l  V A*

V ^

gli vltìmi giorni di fu a Vita. A’quefto honore del 1612. gmnfe 
ancor Marco Antonio diTomaio,gii pria Canonico,e Prelato 
in Roma, fegreco Cameriero,Cardinale, e cugino di Papa Gre
gorio XV.Fù porto nella Congregazione della caufa,che vertea 
per Comacchio fri la Chiefa,e gli Eftenrt.U Popolo Romano gli 
donò cinque milla feudi per efferfi egregiamente diportato nel 
Tvifizio di primo Collaterale del Campidoglio. Morìdi breue 
fofpirato da tutti i buoni. Non può la morte cancellare i tratti 
della memoria di vn’huomo Virtuofo . Il fcpolcro racchiude 
loffa,non racchiude la Fama. ; :'•••— - ' 41 "
‘ Giouanni o Nanni Fratello di Simolino Caualiere de’prìmi 

CJ I Pt ! }?• della fua età,imitò il valore di Gabbione fuo Padre,Signore di 
0 Cento, e della Picue . Hcbbe amirtà con Nicolo da Èrte ,con  

Beltramo Alido!!, conFrancefco Carrara, ed altri Prencipi. 
Po rtedette ricchezze grandi in Bologna,in Genoua, in Firenze, 
m Venezia»ed in Roma: s'imparentò in Ferrara co* Nigrifoh: 
hebbe tutti gli honori della Rcpublica, il di cui principato con 
altiero rifiuto moffròdi no ¿limare più che il Gloriofo nome 
diCapodelIaTibeic.ì,e Padredella Patria^Fiebbecomando di 
dodici milla Soldati contra GaleazzoVifconte Duca di Milano 

nominato Conte di Verdu:anteponendoil5olognefiil va 
lorc di Nn.ni all'arte del Còte Alberigo Balbiano,che fu mae- 
Itro di Braccio da Montone, e di Sforza da Codognola ,già gli 
Achilli, ed t Ceferidi quell cta.Sconfiffe la fazione de’ Maltra- 

' net(ì,efmìnui in gran parte la foucrchia potenza di Carlo Z1- 
beccariifolleuò la Fazione de’Bcntiuogli,die foccorfo a i Ram
ponile tanto opro»che la fua Vita,e vira delle truche compon
gono le Iftorie di Bologna con nuouo ftile nobilmente deferir, 
ee dal gentili/Timo mio Signore , Gafparo Bombaci, alla cui 
tolta penna fard fempre tenuto il nortro fccolo .

' ' Fri.K t

/
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Fri tutti i Figliuoli di Nanni otto arriuaro alle glorie degli 

AuoJî ed all’età VirileGabbione fi fegnaló ncH’armi* e n o  
figliuoli propago la famigliarfù Tcforiero in Roma > Capitano - 
in Bologna* & feguace di Bonifacio fuo zio « che dal Rè Carlo . 
fedo impetrò i  Gozadini per imprefa i  tre Gigli di Francia*
Delfino dall’ordine Monadico pafsò al Vcfcoato d’Adria*pof> i 
eia a quello di Fofibmbrone*ed indi a quel di Penna. Fu Abate . 
di Nonantola/irccefiòre dell’Abate Bardita fuo Cugino* indi , 
pafsò a quella di Pompofa * ed a molti altri Titoli : più volte fù 
ambafciadoredeBolognefiat Papa: E grandi honori feinpre 
ne riportò . Gli hu omini di valore non mai ritrouano finiftro 
incontro : Da pertutto fi iti mano, quantunq; da pertutto non 
fien premiati- Godono-più demeriti,che de'fauori. j

» J îrtute è premia a fe medefma»e [degna * , —
„ Doni de la Fortuna^gli oñrt » e gli ori: \ , ;  , ‘

__*■  », Goda chi vuole i mendicati bonori, - .
** Che few^afeettro ella trionfa# regna. \  . ? , «*

Da Francefca figliuola di BartoIomcoConteftabili nacque vn 
Nipotea Nanni Gozadino*che Gozadino de’Gozadini noma- 
uafi, aurato CatiaIiere>&famofiflìmo Giureconfulco di queita 
Cafafcrific Luigi Grotta. < ,

Fù la famiglia Comcftabili cofi antica in Ferrara che s’anno- 
uerafitrà le prime * come tri le principali; in guifa che ui fiorì * 
prima che i Signori da Erte entraifero algouerno della Città. Contifltbii». 
Fusìricca* che ella badò a comprare rutti i benr di Almerico erràrAt 
fecondo* Marchefe d’ Efte . Fù fi nobile', che meritò di effere * 
incitata nella famiglia d Elle per quella Marchefella,che marita <( 
ta nel. Marchefe Azzodiuentò Marchefana Fù fi copiofa al Grotjràfriv 
fine di coli nobilparti*che non le mancarono donne Uluitri, 
come la fodetta Marchefella *.e vn’alrra del medefimo nome fi. J> 
glia di Fcrrarienfio moglie d* Alarda Figliuolo di Bulgaro huo- ,* 
ino f3 moli filmo di que’tempi. • * , *>,. , , * ,

Gozadino dopò la morte della prima fua donna, ch'era di « . - . . 
Cafa Scappi*pafsó alle feco nde nozse con Beatrice Figlinola di ' 1 
Goiumii dalla Sala Gran configliero di A  zzo Marchefe d’Eite* 
aldi cui nome gouernaua Ferrara* Bonifacio fuo zio con tré 
mi a ducati d'oro lo mandò al Preneipe Francefco da Carrara*,
fuo compadre col quale li ritrouò »lía* ricuperazione della Ck*

t á
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tà di Padoua ftrinfe quefto Signore in lega con gli Eftenfi,Ve- 
neziani,Mantouani,Firentini,e Bologne!! contro i Vifconti Pré 
dpi di Milano. Fece congiura a datini diGlio. Bcntiuoglio, 
che di priuato Caualicrc fi era fatto quali affollilo Prcncipe di 
Bologna. Fece guerra a i nemici con l'aiuto de*Fiorentini ; s* 
imparentò co’CanetolijBentiuoglijC Pepoli,Famigìic , che ali’ 
hora capeggiauano quella República. Fù Senatore con Nicolò« 
ed altri di fua famiglia. Lcffein publico ragion Canonica ; fù 
Podertà di Lucca; difefc dai nemici la Patria, ben veduto,ed ac
colto nella Corte di Roma. Duoi altri di tal nome fi trouano 
iti Cafa Gozadina Caualieri,e GiureconfuIti,e Senatori di chij- 
nífima fama. Ne publici Magiftrati s’adopraro Scipione di Ga- 
bionGozadiniGiureconfulto , e Configliero de’Prencipi da_-» 
Ette Cartellano di Nanni,Michel’Angelo Giureconfulto,e Caua 
liero,Annibaie,Bernardino, e Gio. Antonio vn dc’quaràta Sena 
tori da Papa Giulio fecondo, fuo famigliare pr iuilegiato, c Ca- 
ualiere,al quale Alfonfo d’Eftc Duca di Ferrara fece priuilegi o 
perpetuo nella fua dipendenza,eccedendogli qualunque fiicol 
ti di cui poda participare qual fi fia da tal Prencipe fauorito Ba 
roncjdentro.e fuori delle Città,e Cartella del fuo flato: hebbe a 
contendere affane conTefla di Cartellano, Antonio di Boezio,, 
Napoleone,Canullo,ed altri di Cafa Gozadma contro demen
tinogli; da Gineura Maluezza genero* Girolamo Capitano del 
Papa,& Lodouico Conte Palatino,Caiulièreje Senator di Bolo 
gna;il quale feguì le veftigia del padre con vna condotta d'buo- 
mini d’armi nella fàmoia lega contro la República Veneta;di 
quella Cafa ci fu il Conte Lodouico padre delCoote Gio.An- 
tonio Giurcconfuko,e Canonico di S. Pietrosi Conte Scipione 
Capitano di Carlo V , dal quale hebbe in dono l’imprefa dell* 
Impero; Cam ilio di Bernardino,cognominato il Roflo, di mol
ta vaglia neU’armi,Caualiere di Portogallo, chccontro i Benti- 

f uogli fù co’Maluezzj Capitano del Papa. Vn bel fatto di lui ' 
raccontauano gli Storie iBologueiì;ed c,che rirrouandofi quel 
Caualiero alla prefcnzadcl Romano Pontefice Clemente Setti4 
mo,quando D. Antonio da Leuia Generale di Carlo V , chea 
all’hora era per riceuere dal Papaia Corona Imperiale,querc
iuali chc ogni giorno i Soldati del faogouerno eiaro nrialtrat 
tati dai Cittadini;pregando fua Santità, che lor vie taf» e in quel

tempo
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tempo il portar armi;rifpofcgli con moltoardire il Gozadini : 3* 
Noi portiamo le nolire armi per ragione di Cauallercfca No
biltà^ per dùca arci da chi temerariamente cerca di farci ol- ’ 
traggio»& così per noftradifcfa.e per feroigio del Sommo Pó- 
tefice le porteremo con buona grazia di Sua Sanciti. All’hora 5_, 
il Generale Spagnuolo hauendo poco riguardo anche al Pon
tefice,replicò forfè troppo infolentcmcnte,fcnza prudenza:mi5 J 
nacciandocol dire:Noi habbiam’pofco-il freno a’Milancf^e for 
(e ancora lo porremo a Bologna. Md il Gozadini vdendo par
lar dì tal maniera m prefenzadel Papa uno Bramerò d’vnaCit 
ti afficurata fotto la protezione di Santa Chicfa,più arditamen 
te foggionfe;Se in Milano fi fanno agucchie , a Bologna fi fan 
pugnali; e viTono per Iddio grazia perfone,che li faranno met* 
tergli in opra,quando fard medicei. Sorrife il Papa,& applau- 
dete al pronto motteggiare del Canahere«che con tratti fi bel
li dimoftrò alGeneralc non efiere così ageuole quclfiimprefa,- 
come fcgli forfè fi fcioccamente credea.* .

L’infolenza del dire mandò a perdere Perfonaggifamofi. Le 
parole di fprezzo infiammano i cuori a rifoluziom molto diuer 
fe da quelle,che n’afpetta l’huomo . Elleno fono tratti di quel- „ 
la meleniaggione, che ci conduce di lunga mano alprccipi-
ZIO* • > ’ - ^  * * - - * ' * * * * . v

Tomaio di Camillo fù Capitano in Albaregale contro il Tue 
co. Brandello fuo fratello militò vittoriofo contra i Francefi, 
e morì Capitano del Duca Cofmo de’Medici» Giulio Ccfare 
fù Dottore dileggi, ComenJatore del Priorato di S. Bartolo
meo, e Perfona di buone lettere. Il fepolcro del Padre loro è 
nella Chiefa della Mifericordia fuori di Porta Caitigliona , con 
fimile Epitaffio [Camillo Gonadi no Eq-ac Scnat, ViroCiuili» 
omni bellica Vinate ornatijf. qui quum f  fpè»multa cum laude * 
Equitum,acpeditum ordina duxijlctjnagnofortitudini* futi Cf- 
uibusfuis defiderio rehfio »evita difieflìt. Violati . Cafalta 
VXor,& imputerei Coniugi >ac “Patri VP. I J 3 u  ].

Nella dignird S^ntoria fucceiTe Lodouico diGozadino fi
gliuolo di Lorenzo. Hebbeper moglie Margherita dc’Graffi 
forella del Cardinale Achille,ma non hebbe figliuoli .Fù Dotto* 
re di leggi,e ricusò larghifiìmi partiti che Prencipi diuerfi gli of* 
frirono per hauerlo prefio di loro .

Atim

\
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, „  Amanfolinga fianca, iSégri Ingegni:

-- » Che rmute àfeftefia è gran Teatro; ; - ; ,
„  iti*ftoltd* ignoranza* liuor atro ; ; , ;
„  Itegli alberghi B̂ al par fol che regni» , ' ~

, Vliffe Gozadiniifigltuolo di Matteo famofo Capitano,fuc- 
cede nel Senato à Lodonico. Sposò vna Figlia di Alcflandro 

' de gli Orli Caualier Bolognefc » dalla quale non hcbbe maf- 
chi. Sieiercìtò nell’armeggiareintornei,fcdinGioftre. Molti 
Pontefici fecero Rima grande delle Aie Cauallerefche virtù. 
Mio zio Camillo Mcntoati aH'hor’ Vice legato di Bologna lo di 
chiaro Capitano della Montagna, & Generale della Chiefa in 
quello dato contra de Fuoruiciti - Le abbondanti Lue facoltà 

Dat. Bono». g|j diedero largo campo di efcrcitare la gencrofità del fuo ani- 
16 Ftb.ifit mojdouc ladiluiCafationfcmbraua famiglia di Caualiere pri 

uato,ma Corte ben ordinata di Prcncipe- Laudomia fua figiiuo 
la s’accasò con Camillo de’Gozadim Caualiere di Portogallo, 
Cortigiano del Card,, da Effe,Senatore di Bologna, e Amba- 
fciadore di quella predo il Romano pontefice, Clemente Ot
tano . ‘v * > >■ \

HAT.JIV* >i Caftellano di Nanni Gozadino hebbe tré mogli, Donnina 
Dìfeinden̂ s de’CapellLDorotea Beccadclh,cd Andriuzza d i Gafparo Bom-
60 otono™ Oabione iuo Figliuolo hebbe Camilla Ghifi licri, Se Gia- 
, oko tno. comade’Beccari ; generò Annibale marito di Margherita de’

Rolli,& di Pietra Sacrati-Perrarefe ; Padre di Gabjone ,  che da 
Laura Guidotti lafciò Nanni Secondo » ed Aieftandro» Hebbe 
Nanni due Donne : lVna>e l’altra fu de’Maluezzi Se generò Ga- 
bione,il quale dopò lamorte di Pantafi eadel Giglio pafsò all* 
altre nozze con Elena degli Arioftì : famiglia tra le piùamtiche 

Bombaci nà- d’Italia»e tri le più gloriole d’Europa nonfoloper efferfì con- 
d vita del b. giunta di fangiie a i Prcndpi della Corona Eflenfe,preifo di cui 
ma no« alleuò quel gran Lauro, che ancor fi ammira nélfauolofo

Parnafo,e hor fi mantiene il Conte Rinaldo Ario fio efemplare 
, della gentilezza,e della Cauallercfca virttì;ma gloriaancor mag 

gior riceuete dal Beato Corradmo ArioftUplendore del Chio- 
ftro Domenicano .Così ancor la famiglia^Maluezza più fi pre
gia del fangue fparfo de gli inurttiffimi Martiri Franccfchino , 
Onofrio, ePeriteo, che de gli honori militari di tanti,  e tanti 
£roi vfeiti per ogni a i  ad eternare col grido della fama il van-

t
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to dell'incanutito ilio merito. RaimondoGozadini Giouane 
Cauaiiero di nobili fperanze hd Beatrice Gozadini per Madre ,  
& Fabio di Gabione per padre Venator Bologncfe •

Aie ffandro Fratello di Nanni Il.acquiitoflì l’affetto di molti 
Prencipi .'Carlo V. armoilo Gatulierc;facbbe titolile honoridal 
Duca ai Ferrara,e da Pierluigi Farnefe Duca di Piacenza. Fù 
Senatore >£ GonUlonicro di Bologna : fposò vna Signora de’ 
Bottngari madre di Annibale Gozadiao«che li accasò conGi» 
neura Figlia del Senatore Oliffe Gozadinì,& generò Brandeli- 
iìo Caualier di gran mentore di fegnalato valore !̂ quale bd/la 
fciaco alia Patria ,  gii congiunto con Ippolita de’Lambercitii« 
Marco Antonio giouanetto di (pirico., nel cui feno confcrua- 
rannoiì le fauiHc dcglrcfcmpi paterni per auuampare fri po
co in ardori i ed in fiamme d’vn’Broica Virtù : F Tua Sorella 
Gineura è moglie ¡di Ottauiano Fattacci Gaualiere di paci 
Nobiltà i > ' . „ - f * : • • ‘ -v ^ = ; ‘ , *

L’albero di Caia Gozadina, opra di Giouanni Parifio, ha 
per tronco vn Goidino Caualier di Saffonia , che fù a Bologna 
dell’anno 5160. e (tendendo i fuoirami dei 1030. in Barnabò 
Gozadmo manda fcttecento ventitré perfone,molte di cui ap
parirono co le mitre,e con le lauree dello ftudio;altri co’i nuli 
taritrnefije parecchi c-o le inlegne Cauallcreiche'dcli’impcro, 
del Tempio,di Malta, de Gaudenti,c di Portogallo; £ non po
chi di loro,fui centro dell’amor delia Patria formarojl giro di 
quelle lor raagnanimeie generofe gefle,che con purifficno iti
le in appartata liioria raccontò.Giocomo Buòualori,a cui se- 
pre faran tenuti tutti quelli,che Cogliono far capitale della Vir
tù. E fenza quelle penne mancherebbe col tempo la memoria 
de’fatci egregi: a tal’effetto i Lacedemoni prima di yfeire cen
tra 1 nemici alia guerra, faceuano fuperbo fagrificio alle Mufe.
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C i  F* i j  j  Anno tutte le cofe i lor periodi r ogni altezza hd il Aio« 
J t i  fommo; ogni corfo hà il Tuo fine. Ben fui tempoiche per 
l’Italia tutta era ammirata » come altroue fi diife » la ftuporofa 
grandezza de’Conti di Lauagna;iTcui nome pacando a* noftrì 
dì fotto- mzoue denominazioni fi è poco men,.che del tutto in« 
uolato dalla memoria degli Hiiommi. Si come la Fortuna non 
hi cofa di1 fermojniente di (labile: coti anche il tempo fuo roi- 
niftro fedele ogni cofa calpefta. ogni cofa céfóderDouc ancora 

'  coltépo fi perde la Vcriti dell! fiori a , ch’è il teforo del tepo : 
Anzi che lo fpazio d’vn fecoio è p lo più' la larghezza del]'aJueo~ 

OttautoXtf. c’hiilrapidilfimo torrente della dimenticanza- ’
(i nel ¡resti»' Fùgii chi fcriflejcomc gl) IHufirifimi Federici di Genoua an- 
degn iiiuQrì ticamence da i Federici di Brefcia originarono n quali vantan- 
&  e fatai, do dall'Imperiale famiglia de’Giulij, il loro (àngue* hebbera 

' ancora a gloria Tarmi Ducali di Bauierâ e furò Conti della Val-
camonica>Signo<eggjaodo nel MUanefe S. Chrifima^Chigifola, . 
ed altri feudi- Coita però per autentici Rogiti ; che il Conte 
Federigo Vifconte>che fiorì Tanno I2i2.fù Figli uolo di Guirar 
do de’Conti di Lauagna/I quale fu di molta potenza nella Li
guria Tanno n8l..ed èpofto nelTaìbcrodi Cafa Fiefca > che i 
Conti di- Lauagna apprefentaro al Romano Pontefice Innocé- 
zo IV. Tanno-1 a 5 J.con Gmilrparole [Aqua Uh de SigeBro de- 

zu*\t*to.\ . fcenduntyiò è il ConteAlberro di Federigo-Vjfconte di Seftroj 
Car*'' 16a> cc* Contc ^°*iana fno Figliuoloyche generò il Conte Parto.

il qaale con vna fua propria gal era condu (Te 
da Siciliaa Sefiri vn Figliuolo di Diomgro Conte Palatino del- 
TVngheria cugino di Violante, Figliuola del Rèdi Vngheria , 
Regina d'Aragpna,* doue dal lo fteffo Conte la famiglia de Fe- 

v dcrici Viceconti di Sefiri Tanno i z j j  .venne honorata di molti
, priuìiegi.ed aggregata allo fteflò Cafato de’Cóu Palatini d’Vn- 

gheria.1 Donatiui di robbajC di oro fono per ogni vii fetuigiót 
td-agli ftefli famigli con tal moacta> fi paga la. mercede : l’ho-

nore*.
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¡nore,e I titoli Cono quc'vcri prcmij,che douuti alla virtù li fcr-
«banoper io Perfòne Grandi* ' , . . " , M .

Audciolo di Bartolomeo federici Vifcontc di Scftri,e Conte 
palatino d Vngberìa fùambaiciadoisail Re Cacio ILpcr laGc- 
noucic U cpublica, ed hebbe per Tua donna Scluagguulegli Spi- 
aiolii Matrona principale delia Tua Patria. Giouanni .padre di 
.quel Bartolo cn cocche lù marito di Benedetta Spinola: Bomfa«*
<10 Capitano di due proprie galcrc;Jtàdadlo Marito di Orietta 
«de Mari: Giacomo,c hebbedue mogli,l’vna de’,Negri,c l'altra 
de'Viualdi, & ru Padre df fciouanm confortc d'Argentina de’ .
Maa. Federigo Federici loro Fratello hebbe ® iouauni padre .di 
quel Lorenzo, che con vha Tua propria galera fece prigione 
l’Ainoafciadore dei Uè di Aragona» che per ciòi’anuo 4 31 a, 
riceuctte dal Marchese di Monferrato lettere di Credenza,e per : 
.ambafciadore à tal'effctco Giorgio Pasquali: Perfona ,chc fu di 
molto credito nella Corre di quel Gran Pcencipe. Fù in luogo 
degli Spinoli dalla Genoueie Repùblica dichiarato Vifcontedi 
Szrzana. Diede Settri»a’ Frcgoii: Ottenne dalla Rcpubhca pri- 
«ileggi,e frauchiggia*Ficbbe di entrataperpiù ducerà mila (cu- - 
di l’aniioà& fu ih oiato if pmpotente Barone della Liguqa^Do  ̂
po lamotte di Pometta Spinola fu a primiera conforme 1» 
alle feconde , nozze con Bianca de Cattagni forolladciUvioto 
paterno di Papa Vtbano Vii. furono Figliuoli di Lorenzo iC ó- 
ti Giouanni, tuf&cllo v Gafparo, e Qiylico Federici Caualicri . 
principali di Genoua*Scruì di ptedeftallo l’altezza de’Jor nata»
Imperiar più in aito campeggiare la bellezza delie lor Virtù*
£d hebbero per veri fregio di nobiltà la candidezza«de’coitu* 
mi,la gcnerofità del euofe, la (pièndidczzada G rat ioidi ne, il Va 
lorc,e la Muniticenzai icnzadi cuiia NQbiltdfiiaiiliniglia^Uo t.
fplendordclle Lnccioie^hc non li vede., fc non ai buio,. t 
- Giouanni di Lorenzo Federici aiucàil Conte Piccinino al CiTv//, 
foccorfo di iucca l'anno 14» 6j e nouc anm dopò, con vna ina 
Nauc fi ritcouò alla Vittoria., chc.degii Aragonefi hebbe la iiia- 
Kepubli ca con prigionia dello fìetìo Re Al£onfo,edi.moIti Ba .
rosi NapolitaniSono altrefaitt© fàpotito le frutta delle Vit- ^ ^ a 0xgt* 
torie^uancojche furo colte con indori>e fatiche * La lor dol- . 
ce zza toglie dai vincitore ogni fentimero di cruccio/) di ftàchcz 
za. Il Re Renato lo Fbpcodiò per* piùd 1 mille feudi jlmcfc;

O 0*0 2 retto
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rèdo prigióne nel Golfo di Salerno l’anno u t  9 • Fd politica 
troppofcuera quella Á\c\{\á\¿úáknttolEum vero n i viuus 
ab boftibus capeus fucrit,etiam gratis reddere volenti bus rcltn- 
qucndum ivt pruda atto modo cunette libet vtantur 3 ^ .meglio ir
Jafciarfi cadere nelle maniche nel ferro del Nemico: quando fi 
vede difperato lofcampo. Non fi deiie cosi poco {limarla Vi* 
ta,che fe fìa edilità non può mai più giotiare alla República. Sti 
mo vn’atto di Barbara alteriggia quel lo,eh ’vfarono gli Antichi 
Capitani ; incontrando forfcnnati la>lortc per non rettarcan- 
cor’viu i in poter de’Netmci * . " x ' * %
- Non tutti sfogano il Ior fdegno con frafcherìe rcomc facea- 

no i Gcthi» che controil Sole a! fóo tramontare pigiiauano ve- . 
detta . Si tenne offefo il Federici da Tomafo rregofi Doge del 
la Republica. Pafsò a Milano,ed in parola di vero Prencipe ne 
goziò co quel Dncai fi coliegò di poi có Ianu s de’ Fregoli ami
co di Tomaio , e tratto fopra r pròpri] interelfi col Rè Alfon- 
fo di Napoli. Hebbe effetto il di degno. Tomafo perdèlo fta- 
to:e’l Federici fd i  parte del gonerno con dignità di Capitano 
della Libertà,e General Coroiffario con autorità fuprciwa nella 
parte migliore dellaRiuiera\ Il Doge Raffaello Adomi lo mi
ào Ambafciadore al Rè Alfonfo [ cuife multàm amicumprofi- 
tebatur } come riferifee Bartolomeo Fació Autoreuole Idoneo 
di que'cempi. Oprò all’horajchefeguiffe la pace tri la Repu
blica,e quelli cFAragona.-la doue il Re dichiarollo perpetuo Có 
folo di tutti gli Tuoi dati appreflo la Republica,fuo Configliero, 
e Conte di Martorano con fignorìa'di mero,e maído impero» 
c Podedá di coltello- in alquanti' Cadetti del Regno di Napoli 
oltre la »atta franca di frementi,ed alquante altre rendite : 
attendendo rutti que’priuilegi a’fuoiheredf Fan. 144 j.col titolo 
[Magnifico* fpe fiabiliq, Viro Io. de Federi cis I amen fi* Comitb 
MaggioGowfiliario noffro] ed in tal modo altresì gli Tenue- 
»ano Tempre i Dogi della Republica ,  i Duchi di MiÌano,Cof- 
ino de’Mcdici,Don Gabriel Cardona,Caraffdlo Carrafa,i Con 
«iFicfchi,edaItriGrandi. " ' w> . . r

Non niego,che i titoli ( e ma filme'a’ quefti giorni)non tan
to fi mifurano col merito di chi gli riccue,qua ito con l’interef- 

. fe di chi li dàrso beniflìmo, che fola l’ambizione nè la mifura, 
la difpcoficM>c lapadronajmd pure egli è veriilìmo,ch€ a tem

pi
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pi adi c tro tntte le buone fe gre urie teneuano j quali per fagri- 
legio ^alterazione decitoli : vizio , che folo fi ritrouaua nella 
minuta plebe. £  quelli ile iB , che da’ Gran Prencipi riceuette 
Giouanni Federici , erano dati da que’ medefimi a i Sercniffimi 
Dogi di Gcnoua,c ad altri Principali d'Italia • La Brama di re
gnare c il primogenito degli affetti d'vn Grande. v  * . -j ’

Adegnano i Politici tre fotti di Per fon aggi, la cui potenza 
può infofpcttire ilfrencipe. Quelli,  che per qualche ragione 
hanno la pretensone alia Corona : I feudi grandine di luoghi 
importanti:K que* Primati,che per valor di Guerra , 0  per arte 
di Pace fi hanno acquiftatoriputa#one,e credito »Tale fu il Fe- 
dcricijche a fuo volere riuolgeuaiaCorte del Rè Alfonfo Ianu6 
Fregofi eoo folenne fcrictura li promeife ’ non folo la Città di 
Nebbione San Fiorenzo in Corfica con perpetua giurtfdizione  ̂
e il hbccodominio'di Seftri, ed altri luoghi,mi di partir fri lo
ro la Signorìadi Genotia,fe lo aiutaua con le galere di Napoli 
al Principato*,come feguì l’anno i446.fcliciffiinamente:pofcia -, 
che il Federici con fei galere, e alquanti altri vafcelli lo follcuó 
2 quellaSignorìajed hebbe fi gran parte, che oltre i luoghi acccn 
nati mandò-il Co.Giouanni gii Generale Comminano dello 
fiato,Confolo^e Conferuatore della Pace tri il Rè, e la Repú
blica ,principaIiilìnoiGent>ilhuomini Genouefiper fuoiluogo- 
tenenti a Scio , ioCaffa^edinakie Prouincie, Sijcollegò col 
Conte Fiefco,e con .Pietro Fregofi,che fi obligaro di mantener 
lo nel Dominio di Seftri. Morto il Rè Alfonfo; fiì in buona 
grazia del Rè Ferdinando,« di Franecfeo Sferza Duca di Mila
no,il quale molto di lui fi valle a perfuadere il Cardinale Frego* 
fi di cedergli il Ducato di Gcnoua. Fri Protettore della fazio
ne Doria nella Rimerà di Leuante,e da Papà Eug.IV hebbe vna 
grandiilìma tenuta,con entrata di molte mila feudi. Ville fplé • ¿ 
didiflìmamentc: Hebbe due mogli,afncnduc nobiliflìme:Bian- 
chinerca de’CattaneijCiMariola di Pietro Doria. . .

■ Quilico Federici, Fratello di Giouanni Conte di Martorano, 
effendo Commifiario della República riftorò la Fortezza di w 
Sauona l’anno 1440. Conduife vna galera a proprie fpefe ar-, *, -, 
mata l’anno t 4 50 in férqigio del Papa, alla cuLSantità fenile il 
Senato in raccomandjzione [ nobili* Carijjmi Ctuis noftù 
Scìtici de Fcdistcis Duiforft fug Trircmisjche eofi appuro ili

• nella j
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nella lettera re gì lira co . Per benemerito hebbe il comando 41 
•molte Compagnie di Soldati gii capeggiate da Baldaflarro D o-. 
ria • La di lut-aiogUcfù Matìcctina Figliuola di Giuliano Viual 
diprincipalGeotiUmomodelia lorPatria*  ̂ * . ..
e Katfaclio hebbe tre Donncjtutcc di (ingoiare Nobilti* e ric- 

chezzarDefpina di Tomaio Vfodimare: Brigida di Battilla Ma
rini; Fcancelchetta di Colmo dc'Cattanei.
; Gafparo federici lor fratello fposòBenedetta , Figliuola di 

Azzo Malafpma capo della Famiglia Marchefe di Mnlazzo, Jic 
forella della moglie di Tomaio fregoli Doge di Genoua.

Giacomo Federici figliuolo di Qu,ilico,raarico di Franche«* 
figliuola di Battuta Marmi j conia Tua propria galera naufragò 
l'anno 1491 • H'troppoperiglioloil confidare le Tue ricchezze 
all’iucoitanza del Mare ; nuliadimeno credendo ogniuno chc_» 
la mala fortuna non fia fatta per lui;vn legno£olo*chc da vna_i, 
lunga nauigazione farifelicemence ritornato* èbafteuolc a far 
rifoiucre cento pedone all’impreia medefiuu« »eie potei im
pedire il naufragio ricino di cento altri vaicelli* . . . .

Giouanni Battuta figlio di Raffaello armò ima galera al 
feruigio della Rcpubhca:da Pellegrina de* Pallamani generò 
Cofmo dc’f  ederici Cauaiier Gcnouefe.Lazaro di Gaiparo Fe
derici con iua moglie Manoia Biadi fplendidiilì marne ce viuca 
del i $i $. e molti altri di tal Cafato heboeio gran ricchezza 
co* primi honori nella Republica* Giorgio di Bartolomeo li 
l’anno 1 j 6% fù Senatore, ed haueua per moglie vna Signora di 
famiglia Cattanea. Vnaltro Giorgio Canonico delle Vigne fc- • 
cc rifare il chioitro delia moderna Chiefa^oue è iepolco in vn’ 
arca di marmo con farmi antiche dell’ llmftnifì ma iua famiglia 
per rinouate atfiaitd,olcrc le foprade «elitre volte congiunta 
con gli IHulìriffimi Spinoli»Mari>MalIoni*Viualdiie Ncgruprin- 
cipali filma nobiltà di queU’honoratitfimo Senatoy ,

ÌV» Nicolofo de’Fcdcrici Figliuolo del Conte Giouanni fece fa
ticare il fuo Palagio di marmile Pietre lavorate con oro. Suol 
dare a’Marmi la Gloria della fabrica vna mata eloquenza per 
eternare i Nomi de Tuoi fabricatori: Trai ano tmpe cadorc fuco 
fi vago dicoteita grandezza > che,a quanti in Roma volcuan fa- 
bricare,contribuiua del proprio frano il terzo della (pefar - 
4 coitili ricchidimo con più di duccnto luoghi ócl Monte

di
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di S.Giorgio; clìggeuaglt officiali,e’I Configlio'diSeftri; come 
altresì faceua*per antico poflefio Pier Bardila fub figliuolo ,il  
quale alloggio in propria Cafa il Rè Franrcefco ¡.àtrio V.Imp.
& Papa Paolo III. che fol per fáuorírlo a polla fi condufle eoa * 
tredici galere atdifpetto de’Venti fin’a Seilri jouefùrieeuuto » 
con quegli honori,che la grandezza di quel Gran Prencipe, e la 
fingolatiffima magnificenza de* Federici richiedeua : La fpefa ì 
luo 1'dTere m legnale della grandezza di chi Jafà. Sposò Nico> : 
letta figliuola di Chrftoforo Saiua^hi fratello di Brafco Gran 
Gomendarore di S. Giouannr,che fu viein o ad eficr Gran Mae* 
Uro della Religione di Malta.

Chri fio foro Federici Figliuolo di Pier Bardila cognominato’ 
il Magnifico,¿ fiato Commifi’ario Imperiale^ prendere il pof- 
feflò di Pontrcmoli decaduto a SvM.C. per la ribellione di Ge- 
noua,che fece il Co. Gio. Luigi Fiefco da Lauagna.Quiui fece 
ei prigione il Marchese Giulio Cibò, che mandato a Milano, vi 
perdette latefta» (Souernòil Principato di Melfi per Andreai 
Doria:& fùinGenoua decano del Collegio de’Giurcconlulti. 
Da lui prouiene niluftriffimo Federico Federici hora viuente, 
Autor di libri, Caualiere di belle lettercnl quale oltre i conti
noti! magifirati, in cui íempre e’viene impiegata dalla Kepubli. 
ca,è fiato degniffimO'Senatore,& GoXTcrnatorĉ e Generale ó- 
miflario dell armi di SauonarHi generato Giaciato,Gio.Carlo, 
c Leandro-che fieno hcrech delle Virtù parerne,e faranleCo- 
lcnne,chc fofietranno il Tempio deH'Eternitá alla Gran fama 
degli Antenatirgià che quella República hi riceuuto più lume 
nel nero degli inchioftri diel Sig.Federici,che mai non riceuettc 
nel più chiaro delle andehe fue Glorie*Defidera lanofira Italia 
gli auanaamenti delia fuá Cafa Tempre ammantati di fplendòre 
immortalerpoi che egli fol® tutti i dì vi {coprendo frà gliimba- 

- razzi dè’publici maneggi quello,che il tempo fi lógamete há na 
feofio có moltddàno della VirtuofaCuriofità.viua felice chi alle’ 
felicità della Patria ha' cófegrato i Tuoi votì.Col periodo della fuá 
Vita non c per terminare la di lui Fama,ne con Toccalo de’gior 
ni Tuoi fono per tramontare le di lui Glorie : il giorno dellafua 
morte non fi a Tvltimo della fua Vita, mi bensrl’vltimo della1 
Mortalità. Immortale uiurà quef raro ingegno; airimmoruli* 
tádckui nome gii fi compongono dall’ Vniucrfo gioriofiiíimi

Applau-
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Applaufi : Nè può mancare preffo di noi la memoria di quell' , 
eminente Soggetto, il quale con Ja /inezia deH’eleuaco fuo ipì- 
rito, c co’tratu felici -della dotta fua pennata faputo rauuiua- 
rc tanti Gran Personaggi, i cui Nomi glorioiì eran già fattimi- 
ferabile preda dell’oblio.In quello punto puoi conofeere, Let
tore, la nccdfità dell’Iftoriaiche fola è teforiera delle cofe paf* 
fate,efempio delle prefenti,precogmtricc delle future,Vita del
la memoria, luce del tempo,ritratto della verità,Specchio della 
vita de gli Huomini,meiTaggiera deìl’Ancichici,deportaría del
la fama. -V

Memorie Ijloricbe di B¿uolu%ionitc dì Guerre ¿can ì* orìgine d'al
tre Famigli; lllujìricU Lumbar dia. >e di Gettona.

■ ’ '  * *  >
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P Er farcì rauedere ,  quanto Heno incollanti i fa 11 ori della 
Fortuna,e quanto ogni altezza nel Mondo iìa al precipi

zio vicmamonfaprci ritrouare più acconcia Iiloria.,cbc quella 
de’Vifeontid’Angiera>e de'PIaconi, che altre voke deferiti, 
moilrando il (angue loro purificato da'più lumiuoii falli di mol 
ti Secoli t

Quella Cafa pur’ad vn tratto fi-vedde folleuata al throno di 
piùd’vn KegnOiSignoreggiare tante Prouincie, e comandare a 
tanti Popoli degni veramente di fourafìateall’impero dell’Vni 
ucrfo. Riftretta poi cra'coniìnid’infnbria,dalla Contea d’An- 
giera venne al Marchefato della Val diTapro,cd alla Signorìa di 
molti feudi nel Piacentino ; indi /fendendo vn ramo oltra ¿1 Pò 
dalla Vifconteadi Milano pafsò'al Ducato;e con vn’altro allar
gatali aconfìni della Liguria fece radici (labili nella Contea di 
Lauagna,onde vennero due Romani Pontefici » trentadnque 
Cardinali,più di dticento Vcfcoui,Viceré,Marefciaiii, eSjgnori 
di moki flati. Rcilrinfi altresì quelle Glpne nel Panegirico , 
che pur tede diedi alle (lampe dopòil Miilico Sale del Reuere- 
<iiíí.D.Pio Rolli Piacentino altre volte Generale in Italia prepo 
fico de’Monaci di S.Girolamo, cosi appunto dicendo [  Tttut» 
inter bas emicat ftcnmatnedum Pirtsdomi forifqne &  toga,& 
f*go clwjfams glmofmiyerùm dr it-a Fonunattm vt dijs ipps-
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pnt brmort elibus obcacata Vctuftat acceptum refaat. Hinc 
fatti lem Vrifci Alheñarum ‘Pbtlofopbiihtnc Sagitttferorum Crc- 
titm^Tcucrorumqitc ftrenuorum fyget,^ngleria Reguh »Tuftia 
DynxlUeilnfubria F icccomitcs » fmulque innumeri ex cognata 
‘¿latorum»\uheorumtFlifcarumqucGente Heroesjfacris velia» *,• 
fiihi^aucanaquepurpuraprafulgentes. Qui & gloriantur affi- 1 ' At*' 
ncmbabnifa jítigiifaffimam luliorum»Cafarumque Gentemt mi 
Gems ab lotte Summo] .  Alcuni -hanno diuifo i Ficfchi fotto 
wnti altri differenti cognomi Bianchi,Cardinali, Torre Maref- 
cb:,Pendìi,Rauafchicn,Federici,Cafanoua,Secchi,Pagani, del 
Conte,Canetti,Vicingenti,Ponzoni,$ardeni,Scorza, del Suina- 
dore,e Giuftì: nulla dimeno non ci è certezza,che tutti fieno dei 2 4ZK'P- i»** 
lo fiefio llipite,  fé ben tutti furo conforti a Platoni nella Con» f “f ad{l‘*l*‘ 
tea di Lauagna, ed alcuni forfè li precederò di tempo nel poi- JC0*as' *’* 
fedo,e poi fvn’a l’altro furo aggregati,dopò che quei del Fiefco 
già in tré rami diuificiòc del Rauafchiero, de‘Vifconti di Se- 
ìko,o Federici,e di Scorza, falirono al dominio di quaranta, o * °s
cinquanta Caftclli,non eifendo nella Genoue fe República,ned 
a confini del Piacentino tri Lombardie Liguria chi pareggiar . 
fi pote (le alla Potenza loro • Non può negarli,  che il Borgo f lufctlueu 
Val di Tarro non fia fiato fignoreggiato da’Platoni per lo corfo gonodat tu  
di molti fecoli: c già nel principio di quefte noftre memorie fi »•*> t  'men— 
vedono 1 nfeontri chiarilfimi, per li quali ancor fi ha,che il me- Uat*, 
defimo fiato con4a Contea di Lauagna dei 12 43, anco più a- 
uanti,e molto doppo,era pofifedutoda Platoni,indifferentemen - . ( .
te cognominati c di Lauagna,c di Rollo de’Plati:adunque egli è Gt n. 
da crederli ,che quei dei Fiefco, il cuicognome mofirano gli ,
Annali di Genoua non eiTere più antico di quc’giorni, fian del ■ %utfto litro, 
lo fiefio ftipite de’Platoni,a fauore di cui fi può produrre auté - fA,narr, j . 
tica inuefiitura della Contea di Lauagna • Tutti gli Scrittori caP'lb ta&' 
concedono, che Papa Innocenzo i V di Cafa Fiefca foflc figlio 
del Conte di Lauagna, e Marchefe del Borgoualdirarot e fian- Ani,nella 
do,che d que’giorni fi prouano i Platoni in pofiefio deli’vno, ¿romea dì 
c l'altro fiato,come potrà negarli, ch’agli non felle della Cafa VarmaM.i 
Pìatona^o da quella nondariuino i Fiefchi? Di qucfto rendono C4,tn u 
qualche teftimomanza farmi di Santa Chiela alzate fopra le mu 
ra dello fiefio Borgo,ed alcune moneteantiche inquartate con » 
le sbarre de’jRiefchi, c’I Caftelde’Platoni. Vi fi aggiungono le ;

Ppp anti-
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antiche prete n Goni de’Conti di Lauagua,i quali hauendointefo 
cheti Duca di Milano hauea Icuato a’PIatoni il Borgo per dar
lo a Piccinini,non fi acchettaro mai fin che di quello fcaccian- 
done t Miniftri de! Duca, non ribebberoil poife(losche fù dal 
148*. fin’al 15 47. nel qual tempo per la ribellione dePConte 
Gio. Luigi del Fiefco dichiarato nimico dcjTImpcro,e trauaglia 
ti i Tuoi fratelli dalla Giuftizìa di Gemma,il Duca Pierluigi Far* 
nefe come di feudo appartenente a Piacenza, fe ne fece Padco- 
ne:mi dopò la fua morte fi dall’Lnperadore conceflo in feudo 
atPrencip» D. Ago (lino Landi Piacentino a riguardo delle ra
gioni,che pet viadidote haueano i Landi fopra la Valle di Va- 
rcfe,c diuerfi alni flati delia Cafa del Fiefco»

Carlo del Fiefco detto- de'Cardinali fil quegli, che con altri 
compatroni della Cafa vendette l’anno 13 40 la grolla Terra di 
Varefe,la cui alienazione duo anni appreíío confermò il Conte 
Giacomo del Fiefco Bianchf » Ed appunto in Piacenza Tanno 
i»94.lnd*7»li i7d‘Aprilc nelTelezione del Vefcouo di Piacen
za, che fù Roggero Caccia Piacentino’ Dottore,e Capellino del 
Papa,e Preuofto di S, Antonino,! gii atti di Fredenzio Rocca«, 
Notaio Piacentino, lon nominati Armano Nicelli Archidiáco
no » Piadlo Robbiani, Gherardo Pcracani, Gio. da S.Tomaio, 
Guglielmo Aghìnoni,Gio.Cini,Razone di Caflelnuouo,& Pie
tro Bianchi Concedi Lauagoa Canonici Piacentini» E quelli 
noti hi altro cognome. Non niego,che la Contea di l.auagna 
fia più antica del péifeifo dè’Plati,cfr quelli Contea fcriue Fran 
cefco'Zazzera;fi(v da primi principi} fuoi dittifa fri difeendentí/ 
perdiuerfe cagioni di mano in mano alienandofi hi dato ini 
progteflb di tempo occaiione à molti di far congettura d’elfere 
dal meiefimo, Ceppo deriuati»

Alá fe per dimollrare l’Antichiti de’Conti di Lauagna dii 
Zazzera vico prodotta vna carta de’ 1 ) di Nouemb. 1166 done 
fi contano tra qoe’Signori i Figli di Pagano, Gerardo Scorza, 
Pine lloved Albcrro, Tebaldo, c Federigo, n o n  per quello fi hi 
memoria de*Ficichi,aazt i tré virimi,come a fuo luogo dicem* 
mo»erano de Piatoni Piacentini. Quel priuilegio- di Arrigo Imp* 
d^o in Genoua t io,fettimo del fuo Impero,per cui pretendo 
ìm>diuerfi farci credere la famiglia degli Obizzi di Lucca, o  
quella de Ficfchi Genouefi cflcr’alThor difccfa(comc feria*

s



V

v U ^ f A Z Ì O ì c Z  X l l h  C j t T  I h  4 7%
UVitt di qucll’lmperadore il Dottore Ranuccio Fico) da due 
¿rateili Borgognoni,non hà fede appretto d Zazzera mede lìmo j 
e quei lo,ctì altri ihntli pr cuaniì luppcttzi • B cene Arrigo iti 
a Genoua in que'teuipi,fc nò era a  italiarMi rimetto a gli Serie 
tori della iua Vita* HeBbe il Regno d'Italia l'anno 1005, colà 
ferme Baromo;cinque,e nò fettea uati la tìnta data di quell'urne 
11 icura . Non hebbe titolo d'Impcradore,che dopò trc,ò quat- 
tro anni dopò la !'pcdizione della medefùna ,  fendo rìconofciu- 
to,cincoronato del 1014 coli Ditemano,Ciacconio,Lcó’OlHc 
le., Ba renio, il Bagnarca,e’J Sig*Pico ideilo ,  che nella Verni di 
quella origine H rimile al Bacufli ingannato da quella falla-» 
iiritturatll Ciacconio, che pur credette gli Obizzi dcriuare, da • 
Ficfchi>in Stefano IX fin del p j 4 & ricordo del Cardinale Vgo- 
bildo Obizzi Lucchefc:come dùquc deriuaro in Italia del 101 o0 
o del 1014 fottoi'Imp.Arrigo ? non c gran colà ,  che perfone* 
Mercenarie habbiano fìnte icr icturc,  c ’hanno poi latto errare . 
anche 1 più faggi. Non è gran tempo,che per muentare di quo 
ile baie con fìngere iccitturc antiche fù in Roma ilrangolato 
vn cale per mano dei Manigoldo. Degna pena di lì gran fallo»
B'vn tradire la Polenti il vendere quella alchimia per puro ac - 
gento. L’huomo bugiardo è il maggiore nemico, c'habbia 
l'huomo da bcnejper che è il maggiore nemico,c'habbia la Ve« 
ritd. H i ragione la .nolrra Italia di rampognar quegli fiorici, 
che giudicando alla cieca han dato alia Germania , e  alla Fran 
eia quelle Glorie ,  che a lei lì dcuono . Tutte quelle famiglie  ̂ , 
della cui origine non han contezza,credono originati di l i  de*
Monti. Sò,che il peregrina re, e il mutar Patria è proprio de gli 
amatori di Bacco,poi che da Semelc trafporrato a Giouc,fen
do ancor’ Bmbnone incominciò ( coli ^molleggiare gli anti
chi) anzi a viaggiare » che a refpirare.-ancor Platone li diede a _ , \ . s , 
credere,che pria nella coppa di quegli s’vbbriacalfcro l’Animc, - .
che dal Cielo fen calino a peregrinare nel Mondo, Mi i noiln ; 
tempi non fono,come gii andati* Habbiamo homaùcol bene
ficio del tempo,felicemente riacquittato qnanto allo Hello tem , 
po hauea rapito il Tempo • Non fono fi lonnacchiofi gli occhi ... - 
degli Ingegni moderni,come que'de'pafiatifecoli,quandoere 
deaiì che Prctegìanni fotte il Compar Giouanni del Boccaccio 
che volea trasformare la moglie in rea giumenta • O «quanto csnn

P p p  a bau** i«M4.
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tuurebbe b o lid i da (Indiarle da dire Anton da Lenta per far 
fi credere al Mondo del fangue dc’Leuiti: N on ludo tanto nell* 
difefa dello ftaco di Milanolquanto haurebbe a fudarc in (otte
nere quefta gran pretenfione dc’fuo’ Antenati.

C«f« Non haurebbe patito fi gran crollo la famiglia Platona, fe
fiatoni* ¿oj dìLiidcrfì fotto vari cognomi di RodLPlati, Vifeonti,Rugalli, 

J i  Lufardne fi.iiili non haueffe diuifo anche gli a©imi,1e facoltà*
* l i  gliftati . Ancor’viuono de’Plafoni nel Borgo tré Dottori dr
I s  Leggi Achille,Giulio,e Troifo Auditore Ciuile in Parma: li cuiI i f l  , tratti correttila prudenza ne*gouefni,ll’erudizione : la fottigliez-
|  fmh 2a del cui Ingegno fon manfcre npbili, e grauìancor di nuouo

• ci’miitanoallefuelodi. - '
In Parma ci fù Camillo Plafoni benefiziato di quel Confort 

zio;,Eccellente Oratore* Teologo,nelle cui opre,che gii fono 
Maioi‘.niiìt alle (lampe,fi ammira il fuoingegno , e la fua eloquenza. Iru 
Iftom ielle Germania hi militato per la Corona di Suez;a il ColonelIo Pia- 

ti,vn dique’primi chcailìttenano al Gran Gatta irò, e poi fegur 
l’Horno, c’I Vvaimar: così voi die iddio > che hauelfe militato 
contra il Trace in Letiante aHa difefa della Romana Chicfa.Bia» 
giode’Plati a tempinoftri nella Valtellina per la legge Cattoli
ca fi* da’Grigioni Eretici condannato alla Morte . £* lodato 
da Monfig.delIaChiufa il Co.Ippolito Piateli da Bologna ,  per 
hauer’efficcato la Raueda con quell’arte , eh’Ercole Duca di 
Ferrara rafc/uiò 1i Sanm r tua, emolando I’vn'c l’altro il Gran- 
Cornelio che ridotte habitabile la Pa’ude Pontina. E fc Peccio- 
la Gattucci Vedouad’Ottauiano Piateli fabricò pretto Bologna 

rfflok»?' nc^* d'vn Monte la Chiefa all’Attunzione di Marìa_»
ììlu/irfper Vergine, doue le grazie che in gran numero fi fona colà ottenn 
Santità* te fiaflìcurano deirallìftenza del Nume; così Cremonina Pia- 
c jì T. i r. teli alzò in quel diftretto fotfco la Regola di S.Bcnedetto Fanti* 
Risoluzioni co Monaftero di Ronzano. ‘
Tato ptfli Eranofcorfialquanti anni,che la Camera del buca di Mila-
fiatoni. ni>, come Duca altrefì d i  Piacenza> e di G e n o u a , t e n e a i  feudi 
4at.m Pj m . de’Platoni con difgufto dc’Plati di Milano lor cugini,  i quali  
an.xmfet. per l’autoriti che haueano nella Corre induifero l’annoi 47?
17J ia e tS' 11 D«ca a fpedire lettere di tal tenore a Configlieri della Co- 

muniri del Borgo. Dilettiifi-ninottri. A’preghiere d’alcuni 
. ^  perfonaggi di molta autorità pretto di Noi,& anche di noiìra

* > - - E‘e" >

Lrtttrrt H 
Gerrp,

JUiacba in  
Vita AJtc. 
R u f c a  
cap. 1 1 • 
Bot.relat, 
dello fiat»  
Ecclef*
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plenitudine,8cc . Dciidcriamo far grazia a Francefco figliuo  ̂
lo del fù Graciolo da Ena,o fìa de*Placi>di redimirgli jl Marche 
fato dd Borgo Torefano con tutte le Caftella, Rocche, Ville/ 
e Ragioni tanto di feudi,quanto di VaiTalIaggi»onoranzc,eGni 
riedizione fottopofte al la Va Idi Tarro,cVal di Ceno. E per 
che habbiam prometto a Voi di non dar piu via detto luogo* 
ne tampoco il fuodiflretto ad alcuna perfona,anzi tenerlo fot 
to il noifrodommioj non lo volemo fare lenza voftra conten- 
tezza:pcro,fe di quello ve ne contentate, ci farete cofa gradi
li 1113 i• • ' ■ * - * * ’ *'  ‘ -

Quella carta diè flutto alla quiete del Borgoiogn’vnl’haureb 
bc creduta il pomo d’oro,che la difeordia gettò a danni di quel
la Valle r Silcuò contra i Plafoni la Cafa d c’Cofìaherbo fa,che 
hauea in Piacenza affiniti co’Vicedomini>c con molti altri No*- 
bili ,tra(Te al fuo partito gran popolo con la voc; di liberti . '
Va che > sbadagli su d’ vna Piazza apre cento bocche a farlo 
fletto» ‘ ‘ ‘ : •

Diceuano i Coftaherboiini,che haureano pur troppo paziéta- 
to fotro gli antenati di Gracido Platoni,doue farebbero trop
po fciocchi apiegare di nuouo il collo fotto quel giogo , che i 
lor maggiori non hauean potutotole rare. Mi diciamo pur noiy 
che i Sudditi- per ordinario fon maFatterti a que’ Padroni^he di 
gran lunga non gli auanzano co la potenza.Chc >n Gentilhuo- 
mo ila ligio d’vn Caualiere, parca loro vna legge troppo dura 
Ifdcgnando la Vera Nobiltà ogni commando, che non iìa di 
gran Prencipc. v v- ' • • ’ *

Votò la fazione Platona nel Confìgl io a fauore del Marche-̂  
fe Francefco,fi per che 1 cenni del Duca Uimauano comandi,e 
temerario credcuano il contradirgli ; il perche volentieri hau- 
rebbero veduto anche vna voltatila lor Cafa quegli Ratinila 
cui fucceilione haurebbero anc’cgiino afpirato col tempo - Si 
oppoiero iCoftaher bottai, e all e ragioni aggiunsero la forza 
cola  morte di cinque del Con figlio. Ecco ad vn tratto darmi, 
c di armati nfuonatoque’Monti . Alla parte diCofraherbofa paludi 
già per fe aliai petente fi accollate tutti quelli di Ruinaglia, c ojiabtrbofa' 
Cardinali,Vifconti,Torelli,Pinelli Medici,Ferrari,Mefuracchi’,  
Manari,Valari, Cabruna, Buelli, Cauacci,Boifom,Vlonticelli, piKion 
Amadei,iaai>pifaui, A go il i, B ru ni, Grò ifi, Chiefa, Man zi ,Bar tw*%

- dei- .
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dellaai, Barba, Rirneri, Sere ori, fontulj,c Poggi. Alla Platon» 
con Bonifacio di Troi!©, Bartolomeo d*Ena,Frtnccfco,e Leo* 
nardo d’Ena, Vifcontedi Marzio,Baldaantonio, Gio. Battili*, 
Lazarotto,Donoino di R id o lfo ,Perino,Marco da Caualiuona, 
Tommafoj e Andreadi Matteo, Taddeo di Guidotto, Anton* 
maria di Marco,Pietro di Giouanni, c parccchialtu cotti della 
{chiatta medefima del Matchcfe,adhcriuano Tutti i Raganelle 
eran mokwrc Manari.tuctii Caffii,quattro deCafauddrigine 
Milancfc,alcri de’Cardmali, Ferrari, Caianoua, Terre Valeri, * 
Calcagni,Chiappini,Bernieri,SacchclliVRubaidi,MalatefU,Ou 
tobuoni, Cantelli, Boccacci,Muffi, Zazzi, Ottobuoni., Canti. 
lijRofa, BorgardJi, Baiardi,Tomacclli,Caftclii,Magaani,Co. 
fia,Scradclla,Ga zzi, Conti, Turchi, Vignati, Botta, e molti al
tri con Cafa Picenarda ,  e  col Capitano medefimo del Duca • 

Sono ichcrziJcVendcttc, che nel fuo Alcinc defcriuc il pro- 
digiofo di B eli ey; fono Vezzi araoro fi al rifeontro di quclic,chc 
fecero 1 Placoni contri i Cofiaherbofini, e quelli altresì contra 
quelli. Tanto non fecerojconcra i Camia i Nìcchi, gli A ree Ili 
contra gli Scoti,! Laudi contra gli Anguiffoli,i Palaftrelii contra 
i  Fontana, 1 Lufardi contra 1 Fiefcht, i Solari contra i Lufardi; 
chepure fanno arroffirc gli Annali di Piacenza, ed auanzalo 
quelle,, che feguiro in Tofcana tra i Bianchi,e in Neri,in Milano 
tri iTorrianì.c i Vjfconti,in Perugia tri i Bagliori ,  e gli Oddi, 
in Parma tri i Correteli, e i Ro il;. E sì violente lapaflìon dello 
{degno,che ci trafporta co no a furor della Caccia » paflare per 
quei dirupi, che pofcia confiderai! a fanguefreddo agghiaccia* 
no anche il fangue più caldo ne* petti più coraggiofi • t  cieca la 
Vendetta! non conofce pericolo, non bada a* propri danni, fi 
fpinge come l'Elefante alla morte per vendicarci . . , . , ■ 

Fiancano i Plafoni laura del D uca,che donò loro il lacco 
delle Cafc,e Villaggi dell’altra par te;onde iCofiahetbofiri al- 
Jafine torocoftrccti a chiedere la pace, fi trattò del 1475. & fù 
riftabilita del 1477*»ecettando i Platoniancor quelli, che ha* 
ueano cfclufi,nella precedente, filmandoli,che non farebbe du* 
reuo/c,fe non fofie comune:c per efiere comune,rifilino ne do- 
ueaeflere efcluftvTuttidoueanoad vn tempo finir* il ballo,che 
tutti afiìcme haueano incominciato. Molti, che per quelli fa
zioni lunge dalia lor Patria cran priuatidi quelle felicita, fenza
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di cui viiie rhuomo troppo infelice » a proprie fpefe conobbe
ro^ he nelle priaate tenzoni Tempre il danno è ficuro,comc al- ' 
tresì nelle publiche scprcc dobbiofo T Vtile. Ben l’intcfe Abra- c*ff. 
mo Ruinaglia,che porrò la Tua Calia Piacenza , ed ini lì dilatò 
dipoi per li meriti Tuoi propri,e per quelli d’Aleflandro fuo ft- 
gfio,che fù di Santa Vita,e di fomma Dottrina rquefti fu Poeta, 
Oratore, e Teologo, le (Te neH'Vniuerfità di Piacenza ,ed hebbe 
luogo per le Vircù,e Nobiltà del Padre nel Collegio de'Giudi- 
ci; mentre fi trono Auditore di Parma,i Parmigiani lo accet
tarono con tutta la Tua famiglia alla loro Cittadinanza: Auocò 
in Piacenza le caufe de’pupifli,delle Vedoue,e de’poueri fenza . 
mercede: fù Giudice d’in ìmee caule ¿’appellazioni ,  o non ne 
traile purevn foldo di guadagno,con tanta candidezza tratta- 
ua egli le leggi,che duòbitaua di nòfarle con Pintercfle troppo 
vili,e mercenarie . Doni alcuni non pacarono per le ftie mani •
Orò die volte at Duca Ma dirti! lidio Sforza,nella prima gli efe
bi la Città di Piacenza,ne‘ la feconda gli dichiarò le ragioni,e le 
dntunde del Papa,che volea la Città, Ando i  Roma con Albe- 
rigo Barattieri ,  ed Aluigi CalfoJa Ambafciadori dì quella Pu- , 
blicad’vrr’e l’altro della più chiara nobiltà,ma più chiari per lec 
rere. Ritornarono i due Compagni con le infegnc di Cauahe- 
re,e’l Ru inagii a , che con l’hab.to del terz, ordine di S. Fran ce
le o veftiua Thumiltà al di fuori;, e sù la carne ileiriccio, hebbe 
annua prouiiione di cento feudi d’oro,i quali con parte del Pa- ' 
trinomo difpensbin tlemoiìne, ed in altre opredi Carità.Orò K 
in Milano alla prefenza diFrancefco Rè di Francia ,  fendoni 
col Cotìte Guglielmo Scoti, Conte Ottauiano Laudi, Marche- 
fé La za ro Fontana MaluiciniProtonotario,Nicolò Angui0cda» 
e Patrio Arcellt Dotroredel Collegio1 de’Giudici ,  Ambalcia- 
dori della Repobltcadt Piacenza. Qaefte, ed alcune altre Ora
zioni inr vn vola ne,ed vn’altro di vari Foemi Sagri fi diedero al
le (lampe. Non volle,che i Cotncntari fopra le leggi, le lezioni 
(opra f hrlitiita, e’1 Volume dc’fitoi Confegli vfcìfieroaib luce* 
perche tuttodì vedea moltiplicarli inutilmente i libri dc’Gìure- 
confu’ti,e confon Jerfi ¿maggiormente le leggi; Vedca che i Ra
zionali lafaanlo per l’autorità le ragioni,faceuanfi homai Em* 
pirici con qualche ferii palo d’irrazionahcJ ; egià non più fi (lu
di* Bortotoj perdisi! Boriato, s’I denaro ci danno pubico,nò’
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J <chc priuato * Viuea il Ruuinaglia nel Secolo ,  come haurebbs
1 „ fatto nel Chioftro;mcditaua,digmnaua,flagellauaii, leuauafi »
1 • ; • ■ s *natutino,frequentaua la Chielàjoraua ,  recitaual bore Cano-
f nichc : ed ottanta quattro anni vide con famapublica di Ver

ginità . /  • . o
Il papa gli efebi va luogo nella Ruotta di Roma,dopo di et

fere Rato Auditore in Firenze,e in Bologna:mà egli volle reti- 
rarlì alia Patria, e preuide ch’eran vicine l'vltime hore » Pom
peo Sanfeuenni Aragona Caualier Piacentino, eh’e lo Scrittore 
della Vita del Ruinaglia chiama [ Vir & generis nobilitate >& 
yirtutum fplcndorc praclarusJ gli efebi vna Badia con rendita 
di mille dugento feudi l’anno:ei non la voile ,  non curando più 
del fango i commodijC le ricchezze del Mondo • Dodici anni fà 

' in Firenze l'Oracolo della Giudi zia, & vi diede tremilla lentéze 
di gran rilieuo,nè mai fìritrouó chi ofaiie d’interporui Tappe! 
¡azione,tanto erariuerito,? tal credito hauea di fapere#e di dab- 
benagginei che il dubbicare di lui,oicontradirli,farebbe dato 
come dichiararli nemico della Venti . Girolamo fuo fratello 
era Giudice Criminale nella delia Citta. Anton Girolamo 
fuo Nipote Dottore anc’cgli del Collegio de’ Giudici di Pia
cenza >ed Oratore famofo nella Vita,che di lui fenile con dotti! 
lìmo itile jpare,che accenni lafua Cafa edere viwampollodclf 

. albero de’Platoni medefimi, oientre,che afferma edere predo
Fjmìm!!!, * d‘ Ie‘ 3raa temP° la Vllla R«ir>aggia , e tutta la Val di 
irai .pri/io Ena,feudo,che Tempre fùdella Cafa de’Piati. Quelle fono le 
il tettola* fue parole |_ Gens Òginaggiarfuàm zictus t ac nobilis f i t , tùm de 

multts pr telar is,qui in ea florucre^yiris monumenta tcHantur;* 
tMm Galeatij Mcdfolan.Ducis>qui d u cen ti* co ampliùs Abbine 

, anni* I afubria rerumpotius efl » atte boriiate compro bari potefìi 
, namque is cumfnafententia iurifdidionem yallis Henea^utead 

Burgum yaliti Tarrìfita eli iRyinaggìjs per luditerruon firma* 
ret.'quo tempore bxc Huinaggiwum tn ipfam Heenam yalltM 
dominatus ini tinnì babuerit ¿nullam hominum memori am extare 
dixit, Ulud&boc idemindicatquod Arcisjquam f&tnaggif 
tenuerunt,ycfligia,cum Belli tepore cuerfa fucritìfupcrfunt * Tra - 
ftuspr*tcreaì& tUius Regioni* Vars,qua noilra etiam tempefi* 
te  P\uìnaggi<e notnen retinetide bac re om nem  dubitando causa

4 remouet] Siegue pofeia in raccontar e,chc moki Valoroiì Capi*
tanij

*

J
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tini « fliòltijgencroli Baroni , d inerii letterati Prelati » parecchi, ; ̂
Eminenti Giureconfulci la Caia Ruuinaglia hi prodotti nc’tcm * '
pi andati : celebra l'erudizione di Àbramo fuo Auolo figlio di 
Gio. Lazaro d i Vald’Ena,il quale aprì in Piacenza l’Accademia 
delle lettere Latine4 e Greche« Gio. Lazaro conGiouanni 1’ 
altro Tuo figlio,con Gio. Luigi Tuo fratello,con Antonio fuo Pa Exng. r&  
dre,con Agoflino di Gio. LuigLcon Gio. c Crollino di Graffo 
di Vald’Ena, con Pietro /  Aieilio ,, e Bernardo da Ramaglia ( e ,
quelli tré furono i  Micidiali de*Consiglieri) ed atììeme Giaco- ¿Un*g?’ 
mo.» e Matteo Ruinaglidetti del Cardinale mantennero Sa par . '*
te contra i Plafoni : H Groiiino di Antonio Ruinagliaiù Am- 
bafciadore al Duca di Milano per Stabilire la pace tra le fazioni 
ed ottenere il perdono a*Suoi parenti,  riportandone vn rcUeric- 
tOjChe incomincia^ Licèi de anno 1 i7 5-proximè elapfotdie 18« 
JunJnterHominesfaQionis Coftaberbofe parte vna , & ilio* de 
Viatorio ex *ltera,Burginoilrt Vallts larrijintcr quos ob cotti 
yeteraj&tntcjìina odiai Bjxa difcordi* Trada,Vulnera, atqne 
Homictdia admiffa& perpetratofueruntj& c»2 prr 1°  quale an* 
che dalla fazion contraria fiadoprarono Pietro Fiatoni., e Ber
nardino Rugalli • Angelo Maria Ruuinaglia morì su'] fior de
gli anni cra'Padri Teatini leggendo nel Collegio di S. Vincenzo 
in piacenza Teologìa m oraleFiloio fia. Altri pur di (uà Caia 
di tépi nofiri li fono fegnalati su i Pulpiti.,e su le Latedrc .Pare* 
che quella Caia non habbia hauuto in quelli virimi giorni trop 
po felice fortuna. Quanti fon grandiigiudicijdi D io. Ella, , < 
cflinta nel Borgo,per la pattcnza»c perdita del tìglio del Dotto' 
re Giouanni Ramaglia : E ancor,eilinta fi può dire nella Cittì 
per la morte d’Aleflandro il Giouane ,  che non lai ciò pofìcritì 
dalla figlia del Marchefe,e Caualiere Pietro Francefco Maluici- j.’ 
ni Fontana. Qui mi fouicne * che tri le molte giunfdiz ioni, e 
fiati di Caia Maluicma e Fontana di Piacenza ìodouea anno- te. 
uerare il Feudo delle Decime di Atleti,e fuo dillretto nel Piacen at#/. crf,s. 
tino,edil dominio,c fiato di Candallo nel PiemontCìdi cui ieri 
«e GiafondelMamo [ llluRrisq»?). Amadeus Comes Sabaudi* „ '* 
anno 1 ì%7,conce flit loeum Gandelli in ftudumfpcftabili D-Gcrar 
do de Fontana 4 e Vlacentia pre se,futfqut h eredi bus ]] Le Torri ¿¿«pj!/. 
quanto fono più al re, fono più cipolle »’fulmini* Xarquinioii inarcante* 
Superbo con abbattere icapi de più alti papaucrùmofirò qua- nio Fiatoni»

Q qq  to
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to fía poco ficurala Nobiltà Cotto d'vn Prencipc picciolo,fof~ 
pettofo,o mal’affctto:ancorche s’habbia dire vn Prcncipctan- 
to maggior de glialtri,quanto è maggiore la Nobiltà# a coi co
manda . I Platonidel Borgo , fe bene furono accarezzati da i 
Fiefchi,furono malVeduti da i Landi* II Prencipc Agoflino,, 
che per non hauere fuperiorein Piacenza hairea cofpirato con
tro lavica del Duca Pierluigi, hauea occa/ìone di- dnbbirare lo 
fteffo.contra di fe medefimo nal Borgo;e ce nea l’occhiofopra i 
Platoni,i quali per eflere coiài primi di ricchczzejdi parente
le,e di nobiltà,dubbitaua che non fodero del medefímo humo 
rejgiá gli parea di feorgere in loro qualche affetto a Scremili-
mi Farne fí» ■ ....... ... - ’ r ’ ‘

Pensò di Ieuariì il fofpetto con leuare ad alcuni la roba ,  ad 
alcuni altri la Vita . Alcuni frritiraro a Piacenza;?« de’Duran»*' 
p prefero il redaggio,ed il nomcjdc’quali viue tra'Chierici Re
golari il P. D.Onorato figlio dell’eruditiflìmo Francefco »ch’io 
ho prouato Re ligio io-non men d'ottimo efempio, che di lette
re, anzi vna trafeendenza d’amore,vno Sbill a tò di gentilezza- 
Altri con maggiore fuentura fen p a (faro in Piemonte ; ed altri 
credo che fi fermaflèro a Felizzano Terra nobile* e Franca nel 
Vefcoato d’Aletfandria,onde ne viene Marcantonio Platoni, il 
quale aferuigi del Rè Cattolico rinoua le memorie di Vifcon 
te Platoni Piacentino, altreuoite cari ili mo a Duchi di Milano. 
Sono gii quaranta fei anni, che Marcantonio fcrue con grande 
honore nella Cancellarla di MiIano;doue afeendendo felicemé« 
te per tutti i gradi,finalmente del 1618 giunfe alfhonoredi Se
gretario del Configlio-iegreto-di rutto lo flato, a cui egli foto 
attualmente a iliile,cd a cui hanno- afpiratomolri nobili,e fede
li feruidori della Corona di Spagna. .

Dicifette Gouernatori hd prouato*1, tutti Prencipidi grande 
Ingegno,midi Genio differente,e da tutti hi riceuutofauor^e 
grazie, fenza incontrar mai vn menomo difguflo da veruno di 
quegli . Non è picciolalodc piacere a grandi: ned è ordinaria
prudenza incontrare la volontidi tanti.- v -

La Fedeltà di quello Gentilhuomo, già in mi'le proue fperi- 
mentata,è fiata così bene conofciura dalla Maeflà del fuo Re, 
e da tutti ¿Míniiiridi quellaGran Orce ; che à lai folofono 
Rate confidate le Chiaui del grande Archiuiodl quale fi confcr
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ua con tanta gelofia nel Caftcllo di Milano • Vn grande (lima 
più il cuor fedele^che il valoro fo; fe pure nonfará gran valore 
l'cfler fedele* JSgli è la fieure22a de gH fiati,è la Baie de’Rcgni.

li fruttò d’vna fede inco rrotta,il riconoicimento d*marnino 
conofciuto4cale,o'i guiderdone dVa’aficzione palefainente fin 
c e ra è la confidanza de* Prencipi verfo decloro feruì. Chi feru e 
in quello modo acquifta facilmente quel credito,che il prin
cipale appoggio d’vna gtande Autoriti*

Vìuc ptoiperamcncc il Segretario platonice ili mafopra tut» 
te le cole duo priuilegi laluo honore fermati di man propria 
del Kc:gh faranno padaporti alla Gloria. Iddio mcdcfiijno fi 
conofee ben Cernito da chi hà Cernito bcneal fùòRc » £  chi nò 
sa e fiere i  prencipi quaggiù fpirati Immagini del fammoDio?
Merita di viuere gli anni di Neftore»chi ha di Ncitorc Teramo,
& chi nel publico feruigio impiega tutù ¡giorni della fpa Vita» à
Hi pailato il ffifantefimo terzon e 1 Caldei chiamano Clima- I
tcrico:può rallegrarli con Auguilo,, che Cubito fcediede parte ,  ^ 5?** 
a Gaio Celate fuo nipote; fé lo fielfo il-Petrarca, per che .Aulo ”3
Gcllio racconta, che per Junga oileroazione fi« pronato efferc ’ r  ' 
quegli vn palio molto peggtore aUa-yita de gli lui omini, che, io ■;
¿recto di Ghibilterra. Ueue campar molti anni chi è pergiout* 
re à molti: già che più della fiorita eloquenza de Giouani fi h i 
da (limar «'Configli l'ombra de'Vecchi» Non-é fredoo il cer- • . 
uello a tutti quei,che hanno anneuato il crine. « "
. Da due Donne hà due figlie • Giulia Schiarra Gentildonna 
delle prime della fua terra gli diede Anna Maria moglie di Gio»
Alberto Cane Dottor Pauefe ,  perfóna efcrcnata nelle prim o  
cariche di quello Ciato in ¿emigro del fiè . Di fua Cala fògli 
Facino Signore di Pauia,edi C a fai? in Monferrato,Capitan Gc Céfé G e 
nerale, e quali ailoluto Signore dc’Milanefja Beatrice iua mo
glie in manodel fratei di Facino giurarono fedeltà il ContcGior ' ' 
gio Valperga * Secco Montagnana,Francefco Cremagnola,e gli *  
altri Colonclli dopò la morte del Manto : onde Filippo Maria 
Vifconte Duca di Milano, con le nozze di lei (  ben che poilso no. ' 
tradì,  c per cfler molto,attempata fe ne abrigò con la morte ) fi 
llabilì nello fiato,ed hebbe indote lodato di Pauia, Vercelli,
A leifandria, Nouara» e Tortona, con tutto il lago maggiore, al- '
tre Città,e Terre eh erano a diuozione di Facin Cane, laician-'

>> 1 Qjq q a do * ' ,
\ i
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do a Lodouico Cane ìiio nipote,e ad altri della Caia molte giu
riedizioni. '  ̂ ‘ ‘

. Diede il Vifconte troppo gran fcandalo al Mondo intarli 
còtra di Beatrice fna moglie credere dcll'humor di coloro, che 
non i(limano men dciìdcrabilc il poterli sbrigar da vna Donna, 
che lo fcanfare vn naufragio, fottrarfi dalle rouinc,ricourarÌì 
dalla morte.-Se le vecchie fono preifo di loro cornacchie fpen« 
nacchiace,le giouani faranno Ciuette di maTaugurio:fe le Dif
formi paiono moftri della natura, le belle fono gli Idoli del’ 
publico. Dica chi vuole elfer le donne di cuore così mentito, 
come imtnafcherate nel volto r che difprezzatc fon vipere di 
fdegno, ed amate fono fcogli d’orgoglio : ch’io mi fò crederfc 
anco dalle vipere trarli l’antidoto, anche fotro gli Scogli ri fro
llarli le margarite,e i coralli.Iddio diede ali’huomo le D5ne,nò' 
pct dano,ma per dono:le diede per ccmpagne,nò per ifchiaue.

E telHmonio dei Cielo,efentenza dello SpiritoSanto: elio- 
la Donna calla , obbediente ,  e da bene lì ha da (limare la1 

>, ir . Gloria della Caia, la Corona del Marito» Camilla Vifconte, 
Signora di quel Gran Sangue,c’hebbero l’Impero di Lombare 
dia,e di tante altre Città d’Italia,li molìrò adoma di tutte quel1 

" le Virtù, che fono Tornamento.ed i fregi pidnobiH dèlie fue pa- 
ri:Marcantonio Plaroni hebbedilei Donna Francefca Maria 

Ca{a 4rgu'u fpofa nouella del Dottore Francefco Arguis giouane di venti1 
quattro anni,che in Pauia è Auocatónifcale,e batte Torme ho- 
norate di Don Francefco fuo Padre,Gentilhtiomo del Regno 
di Valenza, e Senatordi Milano, che pur tefté gouernando iw 
Città di Cremona se ne paFato a ripoli del Ciclo. ; . '
‘ Le maggiori folleuazipni de* Popoli fon deriuate dalle fo- 

•AUre TC'ao uerchie grauezze,e dall’impofte rigorofe de’Prencipi.11 Carne-- 
3#^«!^  10 ite r e r à  menteaggrauato getta a terra tutta la carica ; il- 

& * popolo c come pecora; hd da elfer tofata* non ifcorticata. 11 
fommo de’mali dilfe colui, che volle dire la Pouerrd : A’chi hd* 

ì , \ perduto il tutto può dire fenza timore in ogni giuoco, vada il 
< rcfto : Lavica fcaza il denaro è coli poco cara a gli huomini, 

che corrono a turbe i Soldati ad impegnarla per quattro feudi.- 
Quella calamità leuò di capo a Teodorigo la Corona di Fran
cia,(cacciò d iSuezia Enrico, impiccò perii piedi Acheo Rèdi 
Lidi'a:& fece tumultuare Antiochia (otto Teodolìo, Collanti

CAPA?.

F t uopo-
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no poli fatto Giuftiniano ,  la Francia fatto Carlo VI* T Ànglìa' 
fatto Riccardo Secondo; perche ciafcuno crede.,-che il Monti 
cello delle miferie altrui fiariiinore del proprio; ma bene fpef- 
fo s’inganna* Molte volte i Mini fari indiscreti precipitano la 
fortuna del Prencipe; il quale, fe bene «U i comandi, riferuala 
difcrezionercosì di (le queft’annovn Gran Prencipe incognito, 
all’Aio dei Serenifs.di M. quando contra raccordato deli'Am- 
bafciadore P.voleanecc Aitar lo ad accettare vn’imiito,che quel 
Prencipe forfè fapea douere riufcire, adì pocofuo gufto, o di 
qualche fuo pregiudicio. *- - - - - - /  '

Haueail Prencipe Agoftino Laudi al gOuerno del Borgo 
perfone malaffette a quel Popolo, le quali contra i Tuoi priur-.- 
kgi non falò lo aggrauauano nella giurifdizione, mi li faceua- 
no di molti torci; riempirono le prigioni,abbattettero le Mura 
della Terra,leuarono le artigliente pure accrebbero le milizie* 
e’J presìdio« Proibirono aSTolutamente da pertutto la Caccia,- 
aumentaro le impolle , e di modo lo faggertaro a Compiane, 
lor' antichi nemici , che a macellari fteffi del Borgo non pote- 
uano i BorgheCani vendere vn vitella fenza partici pare licenza 
del CafteUano di Compiano; Crebbero le grauezze dopo la’ 
morte del Prencipe Agoftino Sotto il gouemo della Contcfia 
Caterina Vifconte,e della Principe (fa CoftanzaFregofa Landa*- 
fendo i Prencipi giouanetti nella Corte’dì Spagna . Correua- 
l’anno i57S.quando>nel Confolato di Bartolomeo Boueri,cf- 
fendo Consiglieri Gio.Stefano Coftahcrbofa,il Dottore Ange
lo Cofta,il Dottore Antonio- Manara,il Dottore Antonio Ber
tucci,il Dottore Gio. Ruinaglia, il Dottore Claudio Caualca- 
bò Me foracchi,il Dottore Angelo' Bofoni,Gio.BattiftaBoue- 

' r/,Blofio*Platoni,il Capitan Marcantonio Mefuracchi,  ilCa-' 
pitano Nicolò Stradella,ed Antonio Ferrari per la Terra (che 
tralafcio que* della Valle al numero d’altri dodici )  comparuc 
l’Auditore del Prencipe Don Claudio, e fpiegò vn priuilegio 
dell’ Imperadore per accrefccre i dazi),e le gabelle.Si propofe» 
ro varij partitala rifoluzioné de’quali fa rimelfaa nuouoCon^ 
figlio : fra tanto s’infinfero di baciare'comc obbedirti Figliuoli 
quella sferza,che percuoteuali troppo feueramente« Ciucierò 
per allhora il traniunto del priuilegio. Nego l’Aud'tore di có-- 
piaccrc a quclpublico per non hauer eommiffionc di dar fuori-
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la copia del priuilegio. Qu i A venne a parole ,  & lenandofi vii 
de'Dottori, lo interrogò fc hauea coramiflion di negarra,!'Au
ditore diffe di nòudanque inferi,quel Dottore,Voi non haue- 
te Ccufa di trattarci a quello modo: anzi douerefarci fapere 
quali fieno le comrniffiom particolari di fua Eccellenza. Par- 
tirono diluitati ed il Popolo fece cantar la Meda dello Spirito 
Santo,ed il Santi (limo Sagramelo fu proceffionalmcnte por. 
tato con rinterueuto del Clero^ de* Frati medefimi. Non hi 
l’huomo nelle tribulazioni migliore,e più licuro.ricouero,che 
la fpcranza in Dio. Guai al mondo s’ella mancale.

. Ando l’Auditore a Compiano,e ritornò del medefimo pare 
re. Si raunò il Conlìglio con aggiunta d’altri ventiquattro.Cò* 
parue il Vicario del Vcfcouo diPiacenza col feguitodei Clero ̂  
facendo iilanza di elTer fentito in publico • L'Auditore, il Go- 
uernatore e il Po deità fccerOjiftanza, che gli Ecclcfiaftici fo fie
ro licenziati . Ma eglino fi auanzarono .prò tettando ,c  he per 
Virtù della Bolla in Coena domini,e perii molti priuilegi Apo- 
ilolici,ed Imperiali,per li decreti de*Concilij,per antico poiTef- 
fo,e per dritto delle leggi fondato sù la dottrina dc’Santi Padri, 
su la tradizione della Chiefa*e sù gli efempi del Vecchio tetta* 
mento fi ft imauano immuni dalle nuotic grauezze. Atlegaua- 
notchenon prcfomefi,che^n Prencipe Cattolico voglia leuare 
il dritto,che alla Chiefa fi deue : ed appellauanfi al Papa , co
me fupremo Prencipe, e primo Giudice del Chriftianefimo • Il 
Capita Meiuracchi,huomo brauo,ma ardito,e affezionato z[Li 
di leuofì per partire,protedando di non volere afiidcre in quel. 
Configlio,fe nonparciuail Vicario con gli Ecclefùftici;il Dotto 
re fuo nipote lo,rampognò,maeglùroppo altiero non lì voi* 
le acchettare. Incomincio a contendere col Vicario,alla parte 
di cui fauoreggiando alcuni de’Configlieri,a1zò egli .la voce,e 
rimbrottando dille ch’erano Traditori. Traditore Tei tu,e ne
mico delia Patria,rifpofeto i Configlicri, alle cui Voci correndo 
il popolo con farmi in mano fù ammazzato il Mefttracca,e gec 
tato giufo della Ringhiera. Gli altri Signori dei Configlio ri- 
doffero in ficuroi Miniftri del Prencipe»chc molto dubbitaua* 
no della lor vita. La Plebee vn Tiranno,che non fi placa lènza 
la vittima. Còlerò i Borghefani alla Camera dell’Auditore ri- 
.loluti di volere l'autentico del pruilegio, che lot priuaua della

Libcr-
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liberti • Egli,che fatto haurebbe anco di più per faluare la vi- 
ta,oon ritrouaodo la chiaue del luogo^doue l’hauca nafcofio ,  
fece gettare l'vfcio i  terra, e  glielo diede con parole molto cor- 
tefe . Nelle turbolenze de'Po poli anche i Tarliti paiono Achil 
lije i più infingardi fan più rumore - 11 Fifcale fu ferito in teda, 
fuggì pero dalla morte fotto la fcorta d'alcuni Gonfìglieri per 1 
la porta di Bardi • L*Auditore fi fatuó nella Caia del Dottore 
Manara. Il Gouernarorc fù ricondotto in Cartello. I Capi- stradtH 
tani Aurelio Manara» e’1 Capitano Stradella ordinaro fri tanto 
le loro Compagnie per impedire il tumulto del Borgo .11 Ca
rtellano ricusò di dare col canone il (olito fegno per riunire gli 
buomini della Valle,benché il Dottore Manara,e gfi altri Con» . -t . 
figlieri gliene faccficro inftanza ; temeua egli,che quell* vnione 
non facerte vn concorfo di mali hutnori ; fapeua, che non volea 
quel Popolo gran bene al Prencipe^certo,che l’huomo non s i  
voler bene à chi Tempre gli fò del malejondc auinene,chechi fi 
torto al popolo non viue mai ficuro delia vita>non che dell’obe 
dica za, L’Ape non (rcura di morir purché laici l’aculeo in quel 
la mano » che volea prenderla » L’cfpericnza hi dimortrato ì  
tutcuche chi fpera mietere nell'altrui cimpo,fcmina le rouine 
àfeftcffo. . ! ’

11 Manara mandò rinfòrzo in CarteJlo;ementre fi afpettaua- 
no gli ordini dal Prcncipe>promife con lo Stradela di tenere (ut 
ta la Valle,e la Terra d diuozion dello fterto*. ' .1

Era Cartallan di Compiano Polidoro Rugali«,huomo Nobi 
le di quel luogo,e feruidore de’più Vecchi di Caia Landa • E fi 
come i Rugali idei Borgo affermano di effer difeefi da’Platoni 
del Borgo,così i Rugarti di Compiano è* certo erter difeefi da i ** .
Lufardì di Montearficcio, che fono purde’Plati del Borgo .
Quelli hanno con quefti l’arma medefima, fe non che quefti < 
han per imprefa vna Colomba fopra vn ramo d olino', e quegli 
vn gallo (opra vn ramo di ruta .■ Variano altresì ne’colori delle 
sbarrt;prima,la terzane la quinta fon bianche fi deglKvni come
de gli altritla feconda,e la quarta,e la fella ne’Rugalli c Vèrmi- • - ■ 
glia,come ne’Platoni,e ne’Roflì;mane*Rugalli è violacea come 
ne’Ficfchi,e Rauafchieri. Le fazioni partateli dimoftrano co»
le diuife preferiti. De’Rugalli del Borgo ci fitti Dottor Gio- 
uanai Medico» Ecccllcntiifimoyc dopò lui venne vn’a/croGio- ,

, . in iq u i
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»anni Filofbfo,c Leggifta,erudito, c fpiritofogiouane ,  pratico 
i» Medicina,c nelle Matcmatichejtl cui fratello,che pur Giouà- 
ni (i chiama è de’primi nella Prouincia di Liguriacra’Padri di $. 
FrancciicOjè flato Prouinciale,c Maeftro di fagra Teologia*vale 
affai nelle prediche^ ne’goucrni. Ma de’Rugarli di Compiano/ 
forfè coiì chiamati,ancorché Lufardi Granelli»dal poffeffo del
la Terra di Rugarlo nel Vefcoato Piacentino/ion hò altra có- 
tezza*che di Polidoro mede/ìmo,ii quale fù in IfpagnaAe in Ger 
mania, onde dallTtnperadore Rodolfo riportò vn priuifegio 
per la confermazione dell’antica fua Nobiltà con quella dell’ar 
m i, e del Cimiero di fua famiglia, il quale cofPincommcia 
[Fideli nobis dilcttoVolidoro fugarlo aliasdc Granèllis grattata 
mfìrarn Cafaream,& orane bonum Arbitramur beneficanti* no- 
&rp omnino convenire, ve benignata raùonem babeamus eoru» 
qttos tura propria Virtus, Vitaq; ac morum bone fiatjtum eximta 
Maiorunt Meritapracctens commendato* rcdduht. Edotti itaque 
Tepraditum Tolidorum ¡{ugarlum attas de Granèllis ,  vti bone- 
fio loco natura ,  ita Virtus studia femper vnice amplexumeffe, 
Jtiaiorefq; tuosde DDtolim TradeceJf.noftrisl{pm:Impp, & i{e- 
gibus Sacroq. Hpmanorum Imperio ,  & inclyta noilra siria
ca Domo bene ater ito s; eoq; nomine condignts ab Eifdent gratta- 
rumprawijs ajfeUosfuijje: ExiBimantefq; Maiorum ornamenta 
adpoiìeros quoqi perii»ere^rc.]Scriueaquefto.propofitone!- 
le fue Itnprefc Luca Contile,che nella Corte di Praga,onde vici 
il priuìlegio del Rugarli, fù a que’tcmpi negato a’Per fon aggi di 
gran ricchezze a ù l’arme di lor Caia il Cimiero per non ha* 
uer moibratoiche tea* loro Maggiori fofferò flati Personaggi di 
Guerra.I.a nazione Tedefca è tanto amica degli honori, e ge- 
lofa dell’armi nobili*che non ne ftirna degno,fé non chi è nato 
da vecchio ceppo d’honore:L'c{fcre adunque tri coloro hono- 
rato,benché ftraniero,argomentaua credito di Nobiltà trafeen 
te il mediocre • Quelli era il fallo di Polidoro,il quale per au
tenticare la Rima* che di lui iacea il PreucipeClaudio, fubito 
intefa la follcuazione,del Borgo fpedì nella Valle Soldati;ed in- 
duffe il Caflcllano di Baldi* ch’era Cefare Srinnati Piacentino,a 
far lofteffo con molto danno di quei Terrazani. s 

Vola la fama con letrifle nouelle. Gli Egizzicon ragione 
Lcffiggiarono nel Geroglifico del Pegafeo,‘poiché calcitrofa,c,

peana*
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c pennuta aacor’ciia apre veloce coTuoi piedi correnti piò 4’ - 
vnafonte »cne'volci,  eriecuoridegiiHuomini« In Piacenza ■ 
giunfe l’apportatrice del tumulto je corfe voce che il Borgo 
crafi abballato - Noni! parla di cofe lontane lenza raggiunta 
di mille menzogne. Venne il Capitan Gio. Antonio Lu&rdi Lufkriì* 
Gentilhuomo Piacentino dì Bardi « e metto il foccoriò nel Ca
lvello del Borgo fi ritirò per comando. dell'Auditore • 14 Con-» 
foglio fpedl col Po de ili del Borgo due Ambafciadori il Dotto 
re Manara«c’l Dottor Cotta con lettere deH‘Audicore#che affi- ja*f0rì 
curauanoil Pxcncipc della fede de'Borghefani • Vennero L» 
Piacenza« e afficuraro della Venti tutti i parenti del Prencipe« Cofia. 
raccontando come i pattati rumori erano diperfone priuate g 
e fediziofe •• E'cracto di p tudenza il limolare per non farli ap - 
portatore di finiitre nouelle: quell'!nfelice j che al Rè Tigrane 
porto* rauuifo dell’apparecchio grande fatto da Lucullo^om'a 
uo contra di lui hebbe la morte per guiderdone ; fauolcggiaro 
i Poetiche Apollo conuertittc di biancoin nero «1 Coruo per li 
cattiui rapportile he gli fece della fua amaca Coronide.
, Il Vcfceho di Piacenza accompagnò i due Ambafciadori cò 
vna lettera di molto aftettoul Conte Giulio Laudi Zio del Prcn 
cipc promìfe di fauorirli : il Dottore Gio. Matteo Amizzoni 
Auocatodel Prencipc.e GentilhuomodelCollcgio de'Giudici 
nella Patria«li feguitò mfin’a Roncarolo Cailello dei Piacentino 
sù la riua del Pòjlà vè giunfero la fera del jo di Gennaio prima 
che vi arriuatte il Prencipe « il quale credo che venitte da Lodi » 
doue trouauafi di gouerno per la Corona di Spagna • Il Po- '  
detti)« che hauea feco parlato « affienrò gli Ambafciadori dello 
fdegno del Prencipe * ed eglino che fapeano etter lo (degnode . 
Grandi come lo feoppio dc’Folgori « che ci atterra pria che il 
lampo fi vegga «od il tuono fi feota«penfarono di Ìlare a vedere - 
come doucan’cflcre accolti. Il Con̂ e Giulio atteggiò a loro 
vn appartamento da trattenermi! fin’afuo auuifo:quiui hebbe- 
ro vna cena molta lauta, ma di lor poèp gutto per le parole di 
(prezzo dette da certi Cortigiani a vn feruidore del Dottore 
Manara. Furono vifieati in compagnia deli’Amia zone dal Dot
tor Claudio Landi Gentilhuomo Piacentinoiche gii con molta 
ioddisfazion di quel publicocra flato Auditore Generale dcL 
Prencipe» Quelli li confutarono promettendo dal Prencipe gra- *

Rrr ta

»4» 1

V i i



| | |  b t l l à  nOBILjìTjÌ* tfTTULfyé 
r sa vdienza perla mattina.Per quella eran venutijnon potevano 

«tornar lenza di 1 ci» fenza danno della patria* e (capito della., 
propria riputazione.Tien femprc la tetta in alto>e l'occhio fcr 
sto alla ripaghi palla a nuolo qualche ìmpetuofo torrente. ,

.. Haueauo dafarcccm vn’huomo fàggio,mi altiero» ripiena
degli fpirti tnaterni*ed allenato in quella Corte*doue fi raffinan 
gli Ingegni. Spagnoieggiaua nel contegno»cra Fraucefe nella 
collcrardcl redo hauea più del fiero,che dcH’afFabilc • Bifogna 

’ tal’hor norare i mancamenti de’Crandi perauuertireancor’cflt» 
che la Fama non perdona ad alcuno. Dicali il bene: hauea vn 
core magnanimo,non fi curaua di flati per mantenere il Tuo po- 

• Ao. Va puntiglio d’honore più lo pangea,chc la perdita d'rn 
Teforo*® dVu Regno. Nel retto era Cattolico,c liberile • Heb 
bero vdienza,c furono fenati in prefmza dei Coitte»dej Dottor 

. ' Landi, e di molta altra Nobiltà Piacentina • Il Coftakprefentò' 
le lectere/piegò il fatto congvaziofa maniera,efpofe le agio* 
ni,c le di madide de’Borghefani. Motteggio il Preneipe di ha-1 
ucrdato ordine per faccheggiare*cd abbracciare il Borgo .Rii 

' pigliò'il Cofta*che Iddio non riunirebbe hauuto benedmperò* 
che quando egli volle rouinare cinque Città » prèmile di per- 
donarle,quàdo in ette fi fodero trouati almeno diecc huomini 
da bene»i quali non hauettero indegnamente trattar 641 fuo ho- 
nore preuarìcando contra le leggi di Natura ; E fua Eccellen
za fi douca ricordare,che il Conuglioje la parte migliore de’Tcr 
razzani Tempre gli erano itati Fedeli: U che noivdc ue cttcr comn 
ne il gattigo » quando è particolare la colpa # Ditte il preneipe » 
Horsù anche li Confidile ri haueano nel tumulto Fratelli,Cugi
ni,* Amici • Riipofeil Cotta^he non tutti gli Amici hanno 
l’animo (tetto,ne pur tutti i Cugini fon congiua ti d’affetto *cd 
anche tra’Fratelli fon dtfpareri,e gare. <-1, , t*

Bue legni ftropicciati ben forte infieme*fi accendono;! tiz  ̂
aoni iueatolati fiammeggiano. Conobbe il Conte Giulio,che 
alk parole del Cotta crefcea Io fdegno nel Prencipe;Sc che q «  
gli non haurebbe tacciuto in pregiudicio di chi lo hauea man
dato . ̂  Si frapofe,auocandò i  fc fletto il negozio. Scritte il Prĉ  
cipe*c’ I Coite,che i Bardefì partittero dalla Valle,ma non fu* 
ronoi fempo.perchc fouragiunfeGio* Giacomo LufardìGe- 

**rtu tilhuomo di Bardici quale affermò »che il Borgo fi era dato al
R i
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Uè di Spagna . Se il facto non era come ei diceua » non v'eta 
«ero gran diuario • Imperò, che non battendo il Rugarli » e lo 
ftrinnati per gHordini.che gii teneuanodal Prencipc ma ricoo 
dotti iuor delia Vale i Soldati di Compiano ,  c di Bardijche da 
per tutto dauano il Tacco ne’kioghi apcrticon molta h odi liti li 
chiamarono ì Borghcfani impazienti ddla tardanza di nuoui 
auurtì gli Spagnuolrda Pontrcmoli>i quali vennero come Amici 
del Laudi* e trattarono col R ugarlilapartcnza dc’Compiancii; 
egli mortró loro vna lettera elei Prendpc^I-quale gli co manda» 
ua ĉhc da per tutto G adopraflc.il fooco^c il ferro:il che intefo 
dal Configlio fubico furo gettare a Terra Tarmi ; e JTnfegnc dt*, 
Landi,raccomandandoli la Rcpublicaal Re Cattolico. Giu- 
raro tutti di volere morir più coito; che mai ritornare lotto il , 
primo Signore • Introdurrò nella Terra il Prefidio Regio» 
ed eglino incalzando quc’dcl Rtigarli,che p riuercnzadcl nome 
Regio li ritiraua> entrarono su qud di Bardi>& vi fecero preda 
notabile.Spedi il Coaieglio due Atnbaiciadori al Gouematore 
di Milano;e quelli erano l’Arciprete A nge lo Catti)» e Giacomo .«
Coda • Ma perche iiCafiio giunto a Piacenza non pafsó il pò 
per comando del Vefcouo;ftj fpeditò in fua vece. Muzio Piato- SfP** 
ni.. Elpofero al Marchefe d’Aymontejche goncrnaoalo flato, «fijLj 
e Tarmi di S.:Al.che le Arane maniere de’Compianeiì gli obliga 
uano si lafciare più toltola Patria»che vittore mai p;ù nella paf- 
fata lor feruitù • Ottennero vn Com miliàrio# vn Cartellano a 
nome Regio il primo fùriceuuto nel luogo dd Podcfta,TaItro 
per cflcrgli minacciata la naorte^non che impedita l’entrata da .. 
chi per H Landi tenea ancora ilCaUtIIo»tioorlc.al Conte4*iulio# 
il quale non le ne volle impacciare.. E gli Spagnuoli ne prete» 1 
rodifgufto. Scaricaua il Cartello *di quando in quando con ; 
qualche danno dei Terrazani. 1 Conti Fieichi da Calettano 
mandarono in aiuto del Borgo alcune bande di Fanteria j e* 
Monticelli lì attendarono millecinquecento Barde!? per danneg 
giare la Valle. ; -.s  ̂ ,v * * •?<

Nella (cuoia di Marte non ci ¿'chi meglio fappia fillegizare» , 
che la neceflìti.Tutto ardisce# nellateme vn’Animo difpera- 
to. Vfcironoi Borghefani contrai Bardcfi» c con morte del 
Capitano del Prencipe ripigliarono il portoisbaragliandoli tut- 
t» con loro ftragc. Entrò nel Ceafolato Lorenzo Caflk>*foc; . t ,
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to di cui alli cinque di Aprile fi congregal o per Confeglio 
Antonio Bertucci»Angelo Cotta, Antonio Manara, Gio. Rui- 
caglia, ProfperoManara , Gio.StefanoCottaherbofa, Angelo 
Baioni »il Cap. Stradella,il Capitano Biofio Platoni,Gio. Batti- 
fta Boueri,Bonifacio Platoni»ed Antonio FerrarUh’erano'i pri 
mi della Terra »edhaueuan mandato particolare di quelli che 
fttrouauafio alienti • Fecero procura libera,« generale nella_, 
perfofia di Giacomo-Cofla,che il rogito di Piermaria Boccio 
Not.Piacentino honoracon titolo di Nobile, huomo in vero 
di buon’ingegno,e di gran fede verfo JaPatria,dandoglip corre 
pagno il Sig.Muzio Platoni, acciò che alcun di loro proucdeifc 
aBorgheiani di nuouo-Prencipe.Scritte di Firenze il Gran Du
ca,« prometcea gran cofc,quando il Confeglio haueffe concor 
(o nella Tua pcrfona,mi il- Colla ch'era molto dinoto alla Cafa 
Farnefc,letizie lettere,e venuto alla Corte le presentò al Segrc 
lario Pico,fece infilza che gli fodero date genti dai Duca Otta 
HÌo,chc a fuc fpefe levoieua condurre in Val dì Tarro,gii chea 
gli Spagnuoli erano di partenza « Egli per tal’effetto fiì a Ro
ma, i  Piacenza,e a Parma:fempre viaggiando* a proprie fpefe.-U’ 
Signor Duca Aleflandro all’hora Préncipe gli efebi pollo hono 
reuole nell’Armata di Fiandra,ma volendo ritornare al Borgo* 
l'honorò d'vna piazza di Capitano in vita con prometta d’al
tro coinpcnfo. » >*-<. . - - - • . • /

1 Si contentare adunque gli Spagnuoli,  eh« il Duca Ottaujff 
gii detto dal Colla,e confermato dal Confeglio per Prcncips 
del Borgo,ne pigliaile il pottetto. Sapeuano,chc quella Vallo  
era fiata non foto delia Diocefi,modella Giuriidizione»o Duca 
to di Piacenza;a lui perciò appartenerli-, come feudo che ha- 
uea poco auanti goduto per fomiglianre ragione il Duca Pier
luigi ino Padre.Le Conuicine milizie del Piacentino da vn can
to , e qualle del Parmigiano dall’altro entrarono’nella Valle* 
Non ofarano i Landi di contrattare il pa(faggio,per ette re rut
ti Ioro,e*l Prencipe medefimo^’l Conre Giulio feudatari Piace
rini,« Vattalii del Duca.Siarrcfe il Caffettano a ritta del Canno 
neper non refiare conlafua oftinazione miferamentc fepolto 
nelle rouine di quella Rocca • Il Gouerno dettarmi inquefìo 
fiato fu Tempre nelle mani di perfonequalificade:de’Piacenti- 

€ostf stori ni sò che vi furo il Capitano Carlo Marconi *iL Dottor Fabri- 
M *ri*  ' *>■ « ~ zio
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zio AnguiiTola, il Capitano Pierfrancefco dc’Conti Nicchi «ir 
Conte Marcantonio AnguiiTola,cd il Conte Orazio fuo figliuo
10 ¡tutti Caualieri di moltaNobiiti>e di molto Valore*Sono vi- * 
citijda quefta Terra molte famiglie nobilijcome dicemmo;e a jUtrìbtumR 
pcrfonaggr UluRri della mcdcfinaa aggiungeremo Manfredo mmforiéeb 
Ru(fini>Alcfsàdro Bertucci,Rudlio ,c Giacomo Cclij Dottori ^#r/# * 
nella giurifprudéza molto cele bruco! Dottore Antonio Cabra 
na.cheal prefcntc è Poddftd di Guaftalla della Cafa Gonzaga: 
cosi AgoRino C a bruna Teologo Domenicano ¿Rato celebre 
a tempi Tuoi per gouerni»e per titoli nella fua Religione«acqui«
Bandoli fama sù i pulpiti,c su le cattedre al pari di Alefsio Stra* 
della gran Teologo,e Predicatore, Vicario Generale degli Ere
mitani della Congregazione di Genoua,il quale portò non iolo>
11 nome,mi efprcife le Virtù di quell’altro Alefsio-Stradclla pur
della Refla Congregazione Prelatesche dopò hauer ho norate 
co’iuoi fcritti le Rampe, ed hauer letto in Roma» e in Genoua 
con applauA del Mondo, morì Vefcoue di NcpnGio. Battila» 
CoRaherbo Ai celebre Dottore di Filofofia, e Medicina fu TE« 
fculapio del Prencipe Claudio Landi ; imicollo il Dottor Ago- 
Ri no fuo Figliuolo *e fon di pari fama i Dottori Antonio Me- 
nagliotti, e Stefano Bofoni • Quiui fon tré Famiglic molto an
tiche in Italia, Cafsia,Caualcabò>c picenarda,delie-quali brer 
uemente fi h i da trattare. « >*.■.. - * * *' ? > ‘ r i<r.\

Dicono,che /arme dell’Aquile bianche hebbero f Caffii per '
priuilegio dalla Sereniflìma Famiglia d'Efte;cd altreuolteera* p 
no Conti di Calici CaiRo, o Caffegno pofeia de'Conti RoRì> Bon*uiJtn% 
¿1 quale è nel Vefcoato di Parma a con Ani della Val di'Tarro. Ub.vitjtii* 
Nel Borgo A orirono di queRo Sangue Giacomo, Pietro ,  Si- e*-««. M 
mone,e,Carla Gentilhuomini molto Rimati per la lorodoctri« ma*- ■K 
na:del prjmo copie di Caualier Piacentino in eminenza quali
ficato ha baiamo fcritto autentico nella Cronica Latina di Pia
cenza riferito dal Vcicouo di Bagnarea alli 1f. di Decembre 
l’anno 1 jié .doue contendendo per la Signorìadi Piacenza il 
Conte Framcefco Scoti Doge della Republica»e figlio del Pretir 
cipe Alberto da ma parte,e dall’altra A*zzo Vifconte Prencipe 
di Milano, e di molte altre Citrd,e!dfero d'accordo per Giudi* 
ce delle lor pretenfioni il Calilo fon quelli titoli cfprcffi [ Pìr 
Wrinli*,Saziai t)& difcrctus D. Im buì de Cajfw de Valdcurio

. V. „ - Yta-
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TUctntinus* Arbitri >& Arbitrarj&  Amicaètiis ctmfoptw 
inter 7A*imfìcum,&c. ]  Non potei ambire il Caflìo maggiori 

« honori, e titoli a concorrenza di due Signori di tantaNobilti,e 
T'Tìtc.U , di tantapotenza* - » « * 21» ovi - ; ¿- j •• i i ■ '  . . -  s 

csiiti, c Rifeitcc Tomufio Tinca* Autore più antico della noftra Salti- 
te,come quegli,che precedette a Cicerone« che tri i Romani 
Coloni vennero a Piacenza Caio Cafcro, Fabio Cafsio, Publio 
Cafsio,e Tito Cafsio, da i quali babbiamoa dire, e fe foflcro  ̂
Sbriciti Caflego,Caflano, Ca(ìno,e Ruftecafsio quaH[X«j Caf■ 

vMe» * /iijantiche Terre di quello dato; E le io Roma hebbero a tempi 
• della Liberti diccc volte ilConfo!ato,e più volte la Pretura col 

< fapremo comando degli elettiti, anco in Parma edere (lati/
potentidimoftrano antichi marmi nelle Cafcde’Zoboli, e del 
giù Canonico Orazio Balliardi, e tri gli lliullri Perfonaggi di « 
queU'aatica Colonia de’ Romani li contano due Cafcij, l’vno 
fcrittor di EpiRole, l'altro Poeta antico* Scriue parimente Ap- 

T*e*in i*** pimo*che Cafsio Parmigiano, hauendo vccifo Ce lare lì ritró
* * nell’Alia con Bruto, e Cafsio Romano ,  è dopo la morte di

amendue,raunati trenta Vafcelli de* Rodiaaf con grolsa armata 
entrò nella Bittioia ,  fegui la parte di Scftio Pompeo, e poi

* quella*di Marcantonio:hi r?lcimo,chc cadette lotto il ferro di 
Augnilo* onde Paolo Orolio lo chiama [, Caffiui Tarme nfis vi- 
tima violata partii Cafarii Vittima ]  e Patcrcolo hauea fcritto

, [Vltimusantamex Interfcttonbks Cafaris.* Tarmenfn Ca[fws 
Cafa Caccia morte panar éedit] , i i -  ̂ f i  :» • , r,
dt ¿Attuar* > Luca Contile nel fuo difeorfo dellTmprefe degù Affidaci * 
e Mtiàn» , , Accademici diPauia mette gli huomini liluilri della famiglia - 
■ • • * > Caccia,e tira de'Calfi antichi rorigine,Sono i più lliullri in No
Manfit, nara Leone Monaco diS. Girolamo, e Tornalo Minorità da 

wtiragt.mil* Monfig*Bafcapè commemorati tra’ Beati di quella Chicia* A m- 
brogio, e Probino Vefcoui della Patria, quelli nel Pontificato 

» • . ¿i Sergio ILqueglifot» Virgilio primo.Ardizzone Conligiiero
dellTmperadore Arrigo VII. Due Vefcoui di Piacenza» ed va 
di Cadrò.Bartolomeo Senatore del Duca Filippo Maria Vifcd» 
tc, Stefano Conligiiero ddlTmperadore Federigo III. Luigi 
Senatore del Duca Francesco Sforza,Gio. Battiila A utor di li* 
bri,e Con figlierò di Enrico VlII.Rc d’Inghilterra, v  .

Obizzino4Caccia Marchcfc di Mortara fegnl farmi Franced»
• i •: delle

\
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delle quali iti Cotto il Rè Franceico Ingenerale Commiflario in 
Pugliadatto Baron Napolitano >e Duca di Nardo.- Seguirono v
Gio. Fi!ippo Scnator di Milano,Gio.Giacomo lettore d^Pauia, ~ 
Bartolomeo Podctti di Milano nel goncrno del Duca d’Alua, 4
Alcflandro Gouernatore di Piacenza nella legazione del Cardi . v . 
naie SaloiatUGio» Bernardino Capitano,e Goucrnatore dì No» 
tiara nel gouerno dtjD.Ferrante (SonzagasGio.Battifta Gonciy .
nator di Bene,e Capitano del Duca diSauoia» Federigo Caua- - 
lier di Malta ,Comendatorc > eBalio dr Venofa,Gio.Franccfco 
Cap.e Cauaher di Malta, ed altri dc’Signori diCaltignana. In ¡¡¡tetlM 
padoua Cìn del z 149. Alberto Caccia era Confolo^e Capo delia Ì  ^  
Repabtica A  ci furo nel Collegio de' GìudicLGicuiàni Caualic- ' V
re,e Vefcouo della Patria-, Manfredo, e Spìnabella di-DOavenK 
co tutti Dottori deli’vna e l'altra legge * A que tempi purdtfte 
publica hebbe m Piacenza più volte il Confolato Prete Caccia# 
per fona di gran maneggi,e di gran Nobilntecome porvi f&Pie 
tro Caualiere del fagro Tempio Gierofoiiraicano, Imerigo tee 
uofto>e Piacerino-Canonico della Cated. Artemio Canon» Dot
to re,e Vicario Generale,- Chiaramonda BadclÌadclgiidiilroC' Qtf 
to Monaitcro derSanti Gio.e Paolo. E per che ioritrouo Rug- di £9 
gero Caccia Piaccntino.da’Bolognefi» richiedo per lettore de* .
Canoni,e da Papa Bonifacio VIHadopraro nelgouerao della^
Romagna già Prouofto di & Antonino nella Patria^ pofcia Ve- Cron.eh»/# ' 
fcouo della mede lima, indifferentemente ,  da noftri chiamato 
Caccia ,  e Cazzi ; coli Girolamo da Piacenza Abate di Mónte 
Calino talvolta Cazzi, talVolra Caccia, e Manregacciafuhia- ' 
ma:ho penfato che il Locati eT Calati confondano quelle fami  ̂* ' 
glie,quando tri primi Confoh della Piacentina RepubKca coni Csfa Ms* 
memorano ©ionata,Gacimberto,Giouatrai,Zcnoiie,AlberigOi 
Piacentino,Alberto,Grimero,Tanone,Giacoii}o,Guerniero, e 
Pietro Mantegazza ,  il cui cognome portò in Milano il Beato Cèffi}, Visto 
Borgio Canonico Regolarei V iu e  de Calli) nel Borgo Paris ni* «»« Csuaicm 
potè dell’Auditore Plafoni, ammogliato convnaSignora de1 "* 
Caualcabò M e fu racchi Sorella-delia Moglicdel Dottor Giulio 
Fiatoni fuo Cugino. * * " CdV-VH.

Non è cofa fotto le ftelle,che non foggiacela alile vicilHtucKni 
del tempo : anzi pare che tutte habbiano vn termine fopra il **w  
(pale non fiponno auatuacc;co*ì la Stato ua di Daniele,» quau*

do*

1*
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x!o arriuò ad hanere il capo d’oro *dalla pcrcofia di piccola pe^
• traccia rcfto infrantale diftrutta. ' ? ' -• • c
/  E nel Borgo anc hoggidì la famiglia de*Mefuracchf> ma no 
, è quella,che portò l'armi contea i Plafoni perla parte dc’Co- 
ftaherbofi • £* paffato ilrcdaggiOée‘1 cognomcnellaCafata de* 
Caualcabò di Crcmonada quale gii perduto queirampio fta- 
eo,chc godeuadi li del Pò*fi è Refa inCaklc Maggiorata Par
ma,sul Piacentino,entrila Val diTarro. Erano gii i Caualcabò 
Marciteli di Viadana, e per lo Mantouano,e Cremonefe dila-' 
tauano la Ior.giuri(dizQjic»impareatati con le prime famiglie di 

Aiidii un- Piacenza, edi Parma. Guglielmo Caualcabò del i i .  dopò 
%*ri mi hauer occupate leCitta diCremona,e di Modona in damo af- 
Ccmf. dtìl\ fcicò Reggio ;edi quella altra Citti fu Capitano del 13Q6. 
Vfirii Cottele Caualcabò da Calai de* Vifconti:a Guglielmo nel pria«

cipato di Cremona fucceffe Giacomo Caualcabò ,  a cui dopò 
dt/erMtaSé Ponzon Ronzoni Cottoentrò k Marcbefe Vgolino Caualcabò 
pai' }9l. dagli fteffi Ponzoai fauorito contra il Dnca Gio.Maria Vifcò-

te di Milano: m i fu tradito • ed vocilo con altri di fua caia per 
fellonìa del Fonduti fuoCapitano. ^

„  . i ~< îeftaJCafa fcacciò di Parma i Prencipi di Correggio per 
vtn'aib Jii ùufrarui i Conti Roggi di S. Secondo lpr parenti,e confederati# 
Gtf* ibjfih Angelo Caualcabò natiuo del Borgoualditarro ,  e figliuolo di 

. Stefano Cremonefe aggiunfe al paterno cognome quello de* 
k Meiuracchb-fu ftimatiflìmo Giureconfulto ,  econ fortuneuole 

fuccelfione trafoiife le Gie virtù,c’J fuo hauere in Claudio*c Giu 
lio Celare fuoiiìgliuoli,amendtic Dottori d'eminenzad'vno de*
Ì piali morì nella Corte di Roma Auditore del Cardinale farne- 
c,l’altro feguìil Farnefe Ducaci Lacera fotto Afìi*fendo Audi

tore 4d  Campo di S«A»e.dopò di edere Rato Giudice a Cafìro, 
a.Ronciglio ne ve a Bufleto venne Auditore Criminale a Piace n 

*a:Di lui fono rimafri Angclo,c Claudiotquegli è Rato Rettore 
di Montechiaro,Signor del Raglio,Arciprete in Valdimozzolai 
ed horahi vna Chic fa sù la Dioccii di Brugnato nella Giurifdi- 
zionedel Borgo:qucRi era giouanc di grade afpettazione» nell' 
vna,c l’altra leggeDottore,ma trócogli la morte le fpcranze, e 
la Vita lanciando di fe le dua Figliuole, che dicemmo accanite, 
i'rna-nc’CaRij,e l’altra nc'Platoni. - w .r*;
-. In Cremona dori la Cafa Piacenardaic dopo ,  e auanti, che* •n

* *
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vi SigQÒfCggiaffw i Caualcabò «i Ponzoni,e iDauaea « Hebbc- 
rofrincipio,Cotto l’impero di Carlo Magno*da gccerofi BUro- 
dUc CpjUicriFiorcntino*Gouanni»€ Oriolo; nonsò«ic di Fra» C*f*Jic* ] 
cia,o ai Germania vcnutijpcrche* doli’ sna^cll’akranaziQnc 9*x „ ttj i ti 
bauea rimperad«*« il dominio;»*: dtancdoc coducca icco alle nm un.it». 
rouine-del Regno dc’fcongobatdi p  difcU de ila Ghicfa Rogna rf.Mif.Cre» 
naÀpift NoWie.valorofi C^emei^bciiotiflciQ in quel reti;*
,. RKplcodeste la Viuù di coltalo in Octolipo * e Eonzio Picc- 

nardi,quegli Douoc di LeggijqneCU Capitan di Soidatid'vno ài 
aPifa»e diiuaCe dalla ronina di Cremona l’Jmpcradorc Arrigo: 
faitrp odia Patria. foftenne la fazione di Matteo Vj&Qnte "
Milano Vicario deirimpero » e difefe co farmi di f
ccpzadagli Scotte da'Fontane fi, chefaKoriuao© la Mmede*
Guelfi , Onde,non è merauigfia» fe i Pisce ardi per tflttp d'vn« . 
ftefla pape co* i Ghibellini fcccé parentela co*l̂ adi,e jgjî ka* 
gnjffcwre.sk- \ . v : w,* *;>

Scgeirohn Gflglielmô c Broccardo v̂n Condottiero di Ga-s ’;i 
ualli per fiarnabò Vifcontc Prencipe di Milano * Fabro Colo- 
cello di Fanti pe’l Duca Già Galeazzo« alcu|£gltaiaìO*M|r 
aia Vifcomemantenne tempre in fede la CittddiCzemoftijfòi« 
che mai puotc • Mi follpnau Cremona » e mutatoilgoucrno 
ie n’ andarono in bando il giouane Gpgliemò»e GiauaoprĴ cc 
nardo l'vn'e l’altro Capitani del Duca Filippo Maria Vifcontc#
Può cflere»ehe in cuciti tempi al cuwiixitkaiicro tu’[piacenti
no, c da loro dcrìuatfc quei’Antonio d'ÀntonaU Pieenacdbche .
nelle riuoltc del Borgo Val di Tatro fcgui coTigliuoliiC Nipo- _
ci la parte de’Platonit ed foli ancOr £ mantiene inhonoreùole -ff/annù 
pofto la lor famiglia con allianza delle prime Cafate della Ter#, 
ra,e col poffeifo di commode fitcokà • Hanno ancor quefti v , ' 
l’arme de’Picénardi di Crcraona«cfa !c vn’Alicorno rodo inoa- • ; 
pobianco, .... : - ì":

Tebaldo«e Baldaffarro Picenardi,due gran lumi delia Giurif- 
prudenza hcfibcroper macftto il gran Riccardo Malombra: & 
ieonatdp Piccnardi Giurccocfuko non men efeiaro di alcun* 
altro della fua Patria piantò in Mantoua la fua Famiglia cf- 
iiendou! Podeftdjonde ne venne la fi. Ekfabetta Piccnarda« la 
quale fu dell’ Ordine dc’Scrui di Maria Vergine «e tiiplcndctce 
di Viìtn«c di prodigi ancor dopò la morte, ,» • - -

’• ■* ,» ~ 1 S ff v* * Ag

* v  -  .

r *** Siiti

\
•t'' ^

-v ♦
«■ ì

# 5  ̂ v
Vìi

H

Ì‘

 ̂ *

f ì

»

A. « ìr* f t
•kp <4 *

V

* -*

 ̂* V %
\ r



i

■' tf

49S D i t ta i  fà È U T J r  'D 'T tU L M  
-:■ Ariani© non fenzi gran miftcro Galeazzo Picenardi all’ar- ' 
me eh Tua Caia quella di Caia Sforza»mentre gouemaua le gen». 
(idei Duca FrancefcoSforza il primo: qua fi che preuedeffe do- 
tue re tutta la fua famiglia mettere à nfchio ,e la vita, e la robaj^

. pèr gli heredideifuoSignore.Mentre adunque i Franccfi traua 
gliarono i tré virimi Duchi di Milano ; fi crouaroaila difefa di 
MilasiOjdi Cremona* e di Piuia col comando e di Causili, e-di' 
Fanti GtoutntiLCan Fran ce fco,Ta rq »in io,Bernard i no,Orfeo, 
Giacomo Antonio, cd Annibale,chcgouernò confederarmi 
del Duca nella Patria.Quefti acquiflarono*o mantennero alme 

U Gu*%u no*il titolo di Fedele a Cremona; anzi etri lor ralore*e numero 
nella Ctuiìt fc«raconxre^elprouerbio d*[calia ,che in Lombardia tre 
Canuerf. citta ha ueanoiouecchia copia di titolati, Piacenza di Conti»c 

di Marche fi, Parma di €aualieri,e Cremona di Capitani. 
Giacomo, Picenardi Dottor di leggi vide nella -Corte del 

. Prencipe Card. Afcanio Sforzale dopò ch’egli a Riualta fui Pia
centino enfiato fatto prigione de’Veu^ziani, fi ritiro alla Cor
te di Roma*accolto dal Pontefice che pofeia lo mandò a richie 
fi* dcU’vkimo Duca Francefco Sforza per Generale Economo 
nel Milanefo Leone Picenardi prefe la Laurea della Giurifprur 
denza,e di venti anni cefso di viuere lafciando degna>ed honora 
ta memoria delle fue Virtù.Giafone Picenardi huomodoquen 
te,e dotto era difcepolo del gran Giafon del Maino;oro per la 
Cirri di Cremona al ritorno felicedel Duca Mattlmiliano Sfor-» 
za * che debellati i Francesi ripigliaua trionfante il poifc(To : Il 
Duca lo cinfeCauaIicrc,c gli donò vna Catena d’oro,confettar* 
dofiancatenato dalle paiole d'oro,c da Vini concetti della fua.»

Trimtify

lingula. fi 1 T ì- * J , * S £ k * *■

• Cleto Picenardi Dottor di leggi,  c!C*u attere aurato vitteJ 
nella Corte di Mintoua. Hebbe per moglie loftupor di quel- 
Secolo,Giulia Sfondrata Donna di gran dottrina * edi molta., 

sfiniratU erudizione,Sorella di Francefco Sfbndrati Senator di Turino, e 
di Miiano,Barone di Valfaffitu, Conte della Riuiera di Leuant :

* del Lario,Vefcouo di Cremona, e Cardinale di S.Chiefa; il cui
' , Padre Gio*B&txiftafd Senator di Milano,eArrìbafciadòre di Lo

donico Sforza a tutti i potentati d'Italia; la cui Madre era figlia 
del Dottore Signorolo Omodei>e per via della madre era nipo’ 
te di Gafparo, e di Erafmo Triuulzi Marescialli di Francia. E

- * * * fimiime n-
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figlia di Maddalena Tri uni ria » del cuifangne erano Rati Gio* 
Giacomo j e Teodoro Marescialli diFrancia »generò Nicolò 
Cardinale^ Vcfcouo di Cremona elle poi & Papa Gregorio 149 
& Paolo Salone di Valfadìna* che fi ammogliò con Sigìftnoor - 
da d’fcite nipote del Duca di Ferrarclacui madre era fifadmó» ■ 
tc  vfeita dalla Cala Trìuul?Ì4jQude da dogeaco anni fono ufcùi rrìmUU 
canti Pccacipi Valoro/ì, e Generali d’Armate » tanti Veicoui. e 
Prelati eminenti. £ cinque £mtafpjtiifóni Cardinali* Di Paolo 
Sfaitdraci runafero Ercole Duca di Montemarciano,* Genera* 
le di Santa Chicfa,Paol» Camillo Cardinale Lcgàto di Bologna» Sfmérsti. 
Francefco Cufici! anodi Roma e Marchefe di Moncafia* Aana^ 
loro Sorella fi manto con ma Vircaofifiima polle ned in Creo * 
le Visconti Caualier di Santiago.,« Generale.del DucadiSatoo \ 
ncda.Sehiftùao Picenardi ancor ne*fuoi primi anni hdhheeon 
dotte di fanteria per Francefco rltimo Duca di Milano $ fò Ca* fifoni 
itcllano di Cremona^cjcguì gli Uendardi dcjrirap. Carlo V itu  . . 
Liguria^ in Tofcaoa concroi Frane eli. Antonio Dottor di lag* tktwsr 
gì reitò nella Patrio Auocato del Duca:ed Antonioqaaria dopò 
fiauer fedelmente Cernito al Prencipe in GuerraTene pafeòio.»
Vaghcrìa » doue il Ré Ferdinando lo diede per Configiioro di 
Guerra»« per Compagno al Generale Lodouìco Conte di Lo* : 
drone »col quale egli gloriofamcntc fi adoperò contea iejfereo 
di Solimanojche quali auou o Serie inondaua d'armate le eoa 3. 
fina del Regno. ; i ,

L’iogegnQ del Piccuardi feopriuafi nelle Matematiche»non 
eCfendo meno incendente d’Agronomia»« di Gofmagrafia»che 
di Gfometria^ed Arimmcciqa; Arci alerei anco necclTarie in guer 
ra»quanto men’ iarde da* Capitani dc’ceoipi no ft ri. Par lana egli 
Spaglinolo» Turchefco» Alemano,e Francefe»doue foftenne le
gazioni importanti al Papa» all’irapcradocc Carlo V. al Rè di 
Francia»alla Repnblica Veneca»al Gran Turco» ed a molti alnji . 
Prencipi » co’i quali trattò gU affari di Cafa d'Aufiria • Gio. »
Batti fta dì Scbaftiano Pioenardi fe ne pafsò Colonello alla 
Guerra di Siena; e di li fi conditile Sforza Piccuardi Tuo Fot» ■
«elio in Corfica col comandoli due Compagnie, airimppfa 
ideila Goletta era Maftrodi Capo/iopò di cflferc-fiato Gcncra- 
le Luogotenente diD* Celare MaggiiNapòfirano. Sigifiruondo
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fòCapitan di Farti sfi l'Armata Chriftiana nella gloriófa, e me
morabile Vittòria di Curzolari.1 Nella Guerra di Portogallo 
mori il Capitan Picenardo figliuolo dr Giacomo Antonio : 
Sforza Secondante fu figlio del primo* Caualier di S. Stefano 

‘ ’ guidò due Compagnie nella Guerra medefiraa, hetìbe in Ffan-> 
aravn»bandadiCauaiIeggieri>militòin Vngherìa* fosdPÀr- 

. . .5 - v? mata verfo la Colta d*Africa. Gio* Battila, rfidoro,- c  Girola- 
- . ' mo eran tré Dottori Eccellènti- di Medicina;i primi nella Cor -

tedcSerenilIimi GonzaghifoMaotoua. AleiÌandro Giurecon« 
folto, che fertile Copra dclPInllmita, era Auditore di Ruota » c  

. ' Podefti di Genoua. Già. Batti ita tu Giudice io Milano ,  e in
fauia. Sigifoioudo fà Senatore in Milano,- e  Podefti di Pania;. 

1 • buono di moltedectereie di honeri fegnalariffimLa «pali èfac 
ceduto ©ttauiano eloquentifsimo Ginr econ fui tocche nel Dot- 

, torato dfcl gioitane Sigifmondo cfpreife connobile Panegirico 
' - ■ / latino i meriti della fua glorioftfsima, edantica famiglia 

C4T.VH. . Il Mondali mantiene ca la mutaoza delle ilagrontde Cit-
Regni* le famiglie hannocosi bende lor vicende, come 

w • ? ** Portunaje la Vita de gK tmomini. Se non mancalfero alle fa-
, * * * , miglie Vecchie co le facolti: il bcn’c(Tere> alle nuoue manchcr

rebbe Teffere : non hanno dunque da dolerli quelle 1« fon co*
‘ r ; , foretto a dare lo Beffo luogo d quelle,- che da tante altre prima

/' fo dato a loro. E*foUi»il credere,che li Progrefst de’Grandi fic- 
feg+éjipi i. oofenaaRegrelfo# -r »“• •.» -t v  . .v '» . re- - * .<
néf. i,cép. ' Sari di grande honore alprencipi Lindi di Piacènza fintene 
ft.fl.14ai deredi quito alto lignaggio fieno i Lufardi JorVaflTalli ; perche 

come dicemmo eglino altre,volte comatadauano, li’rè aipre- 
fente obbe difeono. Sono dell*antico Sangue de* Piati,il quale &• 
gnoreggiaua tutte quelle Valiti e que* monti, che fon oagnari 
dal Tarro, dalla Parma, dal Cena, e da Lauagna tri it Piacen- 
tino, il GenoueÌatOiil Parmigiano /  c’I Tofco congiimgendofr 
dall'vna,,e l'altra parteco’Marchefati di Cafa Malafpin*. I Po- 
fteri di Lufardo Piatomi alienatola miglior parte de’ foro feudi 
alConcc diVenafroVhertino de' f.aodi Capo della pafre delfini 
Fcro ,nf P*aceza.E findel t aS^UCóte fteflfa, Sacco Lufardi Rie 

Pte tu T  d®1̂ rdLVilcòtir, Obecco^rrardo,Guglielmo* Gianott* 
ìa i!ijìe7* Lufardivenneroa celta diuifione de’lorpoderi, perlaquale li 
loxir, . sedo toccare al Laudi.Cafalazònc *• Fcbraro ,  Monte »Poggio»
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Noce» Momorolla, Noceuecchia,AIpe»\1ontarficdo,Cafafe»e 
SerpaziO con tutte Icragioni di feudi,e diVa(faIli»chc haucano 
per indiuife ne* godetti luoghi. A’Sacca,« Vifeonte fratelli toc* v.v .
cò Corneggia* Caftagnola»SeIna Felina» Tarara » Cavagna di 
Burlo, e Cauedafeaper la meti. h  Rìccio $ e Conforti toccò 1 
l'altra parte di Cauedafca»e di Tarara, la Piene» BozzijRoncó- 
H»Fo»itanabuona, Prato, Canefio»*eia Cauanna.Daquefti ere- c«/« feoptfi 
do» chederiui la Caia degli Scopeti detta de la Cauanna  ̂la deUafCaua* 
(pule altre rotte haueuadue nobiliCaftelIi»lVno detto Carni- 
natade Pcrpi tri San»bufcto»e Cauignana.» Filtro appretto Ca- - - 's •
aedafeaal luogoftcfladiCafalazonCi-chedel idiSfiìdiroccai 
fò da! tcrrenauoto. Pagano dell a Cauaana l'anno i $47 erain_» : 
bofieifo non folodi quelli luoghi» ma di molti terrenr,e nella 
Val di Nitra»e in altri lacchi del Piacctinomàfu difficile a'dilui 
pofteri ilrinouare co altre nozze raffili iti de’JLadi.Antoniopa 
dre di Battok>meo»e figlio di Pagano heb be' tra* difeendenti m  
Domenico huomo di leteere»e di grande lingegno;* ed-*n Gk>»
«tanni di Bartolomeo, chehabitò a €omptanoae>Vefeoato di'
Piacenza sù quel de’Landi»& da fetida Frego5 Prcncipegran -  ¿ 
de »Signor diGenoua riportò oltre H grado di famigliare, c’I j* «9. .
titolo di Nobile*« privilegio di libera efenzione perfonale»e 141°»MAI 
reale, per Ce» e tré Seruidorij» con liberi deirarmi >e vn pafia- Granfi/. . •“* 
porto libero fidi notte, comedi giorno per ruttili fuoi dati có . ; '
guardie annate » e caualli. Incomincilo le lettere del Fregoli '
[Ilio* libentertHulis nofiris anulbnut& honoribus infignmut .
quos ftirtuSum iéSjmorumq;ff*nufiati ac fammaniStatuìn no* '-/■  ' 
StruMgfflcUio Caro* reiunt : fant bue omnia in nobili Viro to» ,
Scope fi§ tifi# Cauanna dt Compiano » nobis prudi kGo liquidò 
iognófct*teci&  diuturna officia^ merita nobis per eum impeti- , 
fàreeenfentet ] Queftigenerò Bartolomeo »Giacomo Dottor **!’£ •  *”* 
Fifieo»&4 azaropadre di Giacomo».edi Giouanni.il primo-fù 14  ̂̂  an' 
da Carlo Ottauo Rè di Franciadicbiarato Segretario di Corte , 
con efprditone della fua Nobiltd>fciéza»dabbcnaggine»e fede: 
nel priuilegio di cui fonoancora quelle parole [cum fapius ex-, 
perii firmi f de Terfonti Le gib.Do8 rina>&cpt imi s moribus npbi- • 
lis Viri Bartolomei Stopefìi dt>la Cauanna ?Ucentini,wui dikin ; ‘ <■
Curia noJlra hotteHiffime commoratus eSt ] Giouanni fli Lazaro ■ • *
fode’primi nelle Compagnie degli huonuni danne del Rè G*t ; *
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v totico in Itatia>ed è Ìlaco Auo pacamo dei finente SiaGiaco-

mo Scopeti Dottor di Leggi ¿il cui Zio Giacomo fratello di 
Qsf* 'J&tuM+ Giouanni era Padre di Bianca della Caaanna#cbe fi accasò con 

Agofritto Situa Gcntilhnomo di quel CaAetlOi il quale «(Tendo 
' Capitano dei Prencipe Claudio Landi morì nelle riuolte della 

Val di Tarro. lafciando dopò di fc il Capitan Pietro Antoni?» 
v ck* da Margherita figlia del Capitano,Polidoro dc’LuCardi Ru- 
• girli generò il f iuente Dottore Anton Maria Situa#; e Dome**
■' nico FifcaXe del fuo Prencipe nella Patria* Donna Maria Vcla-i* 

C*f* fil*fc§ fra Gentildonna Spagnuola fu moglie del Rugarli# e madre di 
: Margherita* Io non sò# s’eila io (Te di quelVccchio ceppo d’ho-

nore# che produce il Gran Vclafco fondatore dell'Ordine de* 
Dati méipj Caualien diCalacraua:e da cui (oh* venuti i Duchi di Fria#ed i 
fit.d'&tiriK Con» dfSimeUâ di Nieiu#di Paro,di Aleandefa# e di Saiazar, * 
‘£attra mei*» tanti Gran Contefrabili di Cediglia# Ammiragli di Mare#e Ca- 
'OedtemMiit picani Generali degli efercid Cartolici# che Monfignor della 
f  Chiufa ardifee fcriaere# ch&iafin dall’aano » nouecentefimo in
m BMSVM0  aud non fi è mai (atta in lipagna cola d'importanza per feruigio ' 

* . ■>. ; di Dio,o della Corona è lenza i'ktteroeuto dc*$ignori deirillu- > 
ftrif*. Caia Vclafciioc ?’è patti di Spagna#chc non fia frati ho- ‘ 
nocara con la prodezza, e fognata col (angue Vellico«,r n ■* 

Per non dir nientedi due Fratelli Vellichi tiretti parenti del 
Conte D.Fernando Gohzalcs morti per la Cattolica fede nella . 
battaglia contro Almazor RélpoceotitÌì .no d’Arabi;così D.San 
cio#D.Fernando#e D«Gio»di Veltfco fi acquifiaro morendo glo 
ria immortale nelfefpugnazioni di Gib)arerra#Algcriza# e Anti 
quieta* AU’Itnprefa di Granada maneggiò gJorioiiwSelte l’armi 
¿•Pietro pernaido Velafrhi#hauendo ricufeoiacaricadi Vice ' 
rèdiCatiiglia.Vn'akrodd fuonomefcofitfcTdrmatai(rtelcfc,c \

%

8 4

<* /

*- i

*

l i

i . _

Footerabbiaa'Franeefi# & D.Pierro Fernando Sancioaggiunfe 
* alla Corona la Prouincia d’Auala .Le differenze tri il Etc Alfdn 
fo il fauio,ed i Grandi del Regnojfiiro icchettate j> opra di D. 
Sancio di VclafeoXe ribellioni di D.Fernando vAlfonfo cótra 
finiate D.Gioue l'fnfantcAlfonfo cótra il Ri Arrigo IV#dadue 
Pietri Femandi di Vclalco reftarono Cop it e con due fegnalate 
Vittorie: l*rItimi delle quali £ì di tanta importanza # cbe quel 
Prudencifiimo Ri fece a D«Pietro t i priuilegio # nei quale lo

, r chia-■fi
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chiama Rcdentor del Regno »e Io dichiara Gran Conteftabile 
con tutti ¡diluì (Ufccndenti;& quefta dignitiè partita di mano 
L'i mano ne’generofi poifcri,quarhabbìamo veduto al gouer- 
no dello Rato di Milano il Gran Conteftabiie D.GiouannrFer . 
riandò di Vclafco,  quegli che ccmfemò lìcalia a diuozionedi r r ... 
Caia d* Auftfia jeliberò la Contea di Borgogna dall’armi hoftili. Uà'
Antonio Situa Piacentino Dottoresche fu Auditore di Ruota in '■ *
Lucca, e in Genoua^hebbe ere figli Dottori iirlegge Gio*Luigi, 
Aleffandro,ed Ottauio Arciprete di Bcdonia,di gii in Piacenza lufsrdt. 
Canonico diSint’Antonino* u . . .
Hor ritorniamo a LufardhTroppo fi ò dilungata ia penna in ra- 
concar le lodi delle Donne diqucfta Caia ; mi con qualche ra
gione, perche eziandio gli Spagnuoli tafeiano bene Ipcfoil co-' - 
gnome del padre perqucl lo della madre»© della moglie . Chi 
ferine della ctazion Spalinola non può fare,clie non fiegua^co 
fiumi della fua'gentilezaa. r ^ *■.. ... «’«,.*-*•-

Durò la liberti de*Lnfardi fin’all’anno 14$ o.Quando gii m &y ' 
più cognomi diuifi,cpcrlc viafiùudmi del Temp* (caduti da L 
quella antico grandezza , che li fece cozzare co'MarchèfrPala- cbrtn v^  
uicini,c co’Conti del Fieico; furono da Fteaacefco Sforza Duca - ' ****’
di Milano, e di Piacenza foggettati al Conte Manfredo Laudi 
Caualier Piacentino» . . ^

Conuenneto da principio col LandiVcbe (offe lorportèrto di < 
feruìre con Tarmi a qual fi voglia Prencipe* e in qual fi doglia , ,
guerra,fe bene i Landt fodero nell’armataflenifca ► VolleroTesé 
zione perpetua daogni graoezza»e la liberti dclTacmi* Qucftf ( 
furono tutti i Lnfardi di Monteacficciojdi Pietrapiana,diTorna 
lo,di Bardi,e di C©mpiano,aflieme con BartolomeOjcGiOuan . 
ni di Motellò Granelli:, Galuano di Baftardo Granelli co’Tuoi L» fardi.Gr* 
nipoti,Antonio di Lochino,Gio.diRinaldo/iio Fratello,e i Lu 
fardi Granelli di rontanino,e di Valleftucla, cd appreso i RofH 
di Tegliojcome qutlli^hctutri da’Lufardi crau difeefi. Quelli 
dijMontearliccio n’hebbero del i fp f. li n  »di -Giugno nuoua R0fiGrartti 
conferma dal prencipe Don Federigo Landì : per lo cui padre 
nelle riuolte del Boego prefe Tarmi Luchino di Bartolomeo Lu . 
fardi Gentilhuomo di grande ardire,& generò Bartolomeo,ed infardi, 
Antonio,Km Capitano,e Cafteliandi Bardi, l’altro parimente •- 
Capitan di Bardî pofcia Caftellano di Combino » Ciò» Lui- 

- > - SÌ1
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gì Luiardo ieguìil Prencipe Manfredo Landi nelle Gnecre di 

., Fiandra,& feco fi troaò alfimprefa di Sanquintino nella Ricsw 
‘ dìaidouc da’Franccfi coraggiofamoute difefe il Ponce«che fu li 

punto, a cui reftó fermato il periodo delle GlorieFtanccfi col-„
. la prigionìa dclGeneralcMcmoransì, e co la ftragc della No

b iltà  Gioueotù di Franciaireftò guiderdoaatodalla fiberafiti 
del Re Cattolico con notabile dipendi© in vita ;cd alla morte 
lafdò due figU Claudio,e Gjo.Giacomo . Mori a Viterbo jl pùr 

i,„ «. mo,ritornando dallaGuerraTurchcfca,gioitane prontojC d’in
gegno^ di mano. 11 fecondo era huomo di lettere dilcttauafi 
di pocsia/Tiftoria.c di Politica:compofc rime Tofcane,carmi 
latini» e profe eoa elegante itile ; fù Segretario del Prencipe D. 
Claudio Landre contmouò appreffo il Figlio con altre cariche* -•

1 11 Conte Giulio Landi lofece Generale delle milizie per tutti
gli fiati del Nipotefio mandò alla Corte di Spagna,di Germa
nia,di Milano,e Firenze • Andò cofiui a Roma per tracciarechi 
hauca cofpirato contro la vita del fuo Prcncipc;allcuò il Prenci 
pe Federigo horCaualier del Tofane; gli procurò il feudo di \ 

/ Tur bigotta Cittadinanza di Milano, c’I fauor del Rè Cattolico ; ; •
* ' liberò li fuoi fiati dalkf guardie del Gran Duca,!1 aflìcurò dai 

Nemiche lo conduce alla Corte dell’Impe rado re, doue tenne 
il grado di Maggiorduomo di S. E. lo riconduce con grandi ho- < 
noti in Jca! ia,e per cren t’anni continoui non fece,che vi aggi a- 
zac veggiarc per la difefa, ed efakazione di Caia Lande • Il 

Land*. Prencipe diruta? ciò f i  piena teftimonianza nelprimlcgk),che * 
gli fece a 14. diEebrafa Tanno 1 éo% per rogito di Amighctto ; 
Barillr Notaio Piacentinô  foggiungendo di hauer intefo da gru 
di filmi Prencipi,c da’Mlnifiri dell’imperadorejC del Re Catto- 
beo con piena fede [ pradìftum Secretar iuta itajn pértraftandis 
meli vegotijsfe beni ita accurati,ac forti animo e a tra
Siajie^t nibil vtujuam in ilio tnaius,necquid drìigcnttw de fide» 
datari poterit ] Al Settembre dello fteffo anno fe ne pafsò Cora 

. miliario Generale,cCapó delibarmi di Compianoci Bedani a, 
c di Bardi nella Valle di Magra • e perfeguitò le jnafnade de i 
EuorufcitiiChe perdi li infefiauano con ladronecci la ftrada di *

, . > Pontremoli. Quefiifù il pretefto del Conte di Fuentcs j-chc 
gouernaua per gli Spagn liofilo fiato di Milano 4 per lo quale 
(vcro,ò finto, (tk fo/Tc) armo il Prencipe Landi contra ilMar- 

1 ' ~ . chcfe



V jiI^ JZ lO tiE  XUU CAV.V1I. f  0$ 
chcfc Giulio Celare Malafpina feudatario Imperiale,& Cauaiie 
re di gran Va Jore,c Rima,ma poco confidente ,  anzi manifcilo m 
nemico del Conte di Fuentes . A dii hi io mano la fpada non 
mancano pretcfti per fcrircijla donnola,che hi voglia d ingoia- -■
re il pipiftrcIlo,ftima che fc le debba» o come vcccllo » o come . < = 
topo • £ però vero>che il Marchefe ilaua con molta gelosìa Rei-
10 ttato per altri diffidenti c’hauca » fauonta dal Duca di Man- 
toua,che lo tenne gran tempo nella fua Corte > Doue non fo
ra malageuolc il <aj|dere,chc dalla moltitudine de gli Sgherri » i 
quali hauean ricouro dal Malafpina,non folle altresì infettato
11 camino » che liberò il Lulardi conia prigionìa del Marche- 
ie,e con la prefa della Rocca di Suuro • Durò quclJ îfledio po
chi giorni j e molti fi credeuano »che douefie durare per molti 
mcfi. 11 Lufardi non perdette alcun dc’fuoije pure haueada fa 
re col Marchefe huomo rifoluto,e di cuore,il quale fi credcua 
del ficuro morire ie nelle mani de 1 Conte di Fuentes folle cadu
to • Vi cadde,ma non morijpcrche la Nazione Spagnuola Tuoi 
pregiarli di hiunaniti,e dipiaccuolezza, benché ambifcadicf- 
fer temuta# Fu il Malafpina con buone guardie condotto per 
Piacenza à Milano>& poco vi mancèghe da Ottamo Colombi rurM *  
Gentiluomo Piacentino,cognato del Marchefe mcdefimo,nó * r 
hauefiero cattiuo incontro, Al Lufardi fa data in Vita vna pcn 
fio ne di vencicinquefcudidi Milano al mefe;non campò piu di 
due anni ancorale preffo il Padre fù fepolco nella Chicia di Ca- 
fa nuoua di dioceiì Piacentina. Claudio fuo Figlio dell’vna# 
e l’altra legge Dottore,dopò diuerfi Magittratbc cariche fcttc- 
nute nella patria con foddisfazione del Prencipc,hebbe mgo- . 
uerno la Fortezzadc’Bardrjle cui chiaui apprelcntando al Do- , 
ria Prencipe di Melfi , come marito della Principe ila Poliilena 
dc’Landi vnigenita del Prencipe Federigo,cfprellc la generalità 
del fuo animose la vuiaciti del Aio Ingegno con quello D ittico»

. Recipe claucs tAr cis,qua non F§rt tori
■ r dtfemptr crii Forti or ¡Arce Fides»

Ed in vero nelle paliate turbolenze di guerra fi dimoftrò fé* 1 
deliffimojC faggio : come altri ancor del Aio fangue diedero a 
Franccfi buon faggio del Valore, che la Natura con indelebili *% 
caratteri fuole imprimere negli Animi bennati. La di lui ma
dre fù dc'Lufardi detti i Rolli di Tegiio. Che gliantichi Car*

T 11 lotti
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, lotti dello flato Landefe lìan de’Lufardi fi proua per priuiJegio 

' delTanno 14 »9. concedendoli perpetua, ed attoluta Franchig
l i  Flou». giacoacai parole [] Afogni ficus,&  Veleni V'ir ì̂ ìanfredus de La* 
¿Kof/Fià. do f'enaffijXompUaique Comes e're. Natus q. Speftab.&  Cerne- 
cior.i + ij.* refi Mihtii D.Galuani de Landò, dolerti agnofeere benemerita^ 

erga Eum>Emfaue Gencrofam Domum bene geftaptr uobtltm r i  
rum Antonium CarlottumdeLuxtardis fil.q» BartholomdiCar
lotti de Luxiardis.nec non per jintecejfores fuos;ideoque -polene 
&  cius honoranttas ungerê  Non sò però,Uà Venerabile Suor 
Margherita da Cantica la quale nacque diTamigliaCarlotta » 
ma di fortuna mifcrabile,fotte di quello fangue • Ella illuftrò 
più lo ftato ds'Landefi,lj Patria de’Lufordi, e tutta la diocelì di 
Piacenza, che non fecero le richezze , e Tarmi di tanti Valoroii 
Guerrieri. Areno ella vna Schieradi Vergini,fabricó vn Chic - 
Uro, c in quello le racchuife a guerreggiare contro T Infer no • 
La fua Vita,le fuc Virtù,ed i prodigi,che in lei fì videro,fono nel 
proceifo»£he fi conferua nell’Arehmio Epifcopale di Piacenza» 
A'mc non itti dar gmdicio di quelle cofe »che auanzano la mìa 
capaciti . Potrebbe ogni Gran Famiglia gloriarli di < quello 
Lume,che illuitrò quegli Eremi,e quelle Solitudini,gii fari piu 
d’vu fecolo. * . . - >

Hiiloria i  penna>c’hebbi non sò da chi per opra di Monfig. 
Caia 'Bwt Teda Idi Prcuofto diS. Oldngo in Piacenza , riferifee tri le fa- 
(OftSaeca. miglic.che da i Fiatoni, e L11 fardi dcriuano non folo la Ficfca , 

la Granella,e la Rotta,ma la Francala Sacca,la Sidola,e la Brac 
ca » Gio.Pietro Bracchi Dottore Piacentino diede alle (lampe 
TOrazu>nidiDemoflcne,ch*ei dal Grecotradutte . Habbia- 
mo memorie molto antiche de’Sacc hi, perche il cognome è 
gii itelo felicemente in Lodi,MiIano» Aieflandria,Pauia,Vero« 
na,Bologna,Brindili,e Parma. Non ègtancofa,chei Landi nò 
lo propagaflèro nel Regno di Napoli,quando erano di lor giu 
rifdizionc la Contea di Venafri, ed alcuni di quegli flati. Mi 
gioua credere ,che fe Girolamo da Corte haueffe veduto TAl* 

Gir »lama da bcro dc’Lufardi,chc fedelmente deferì tte Don Giouanni Saccr- 
m iiVrn* dotedi quella famiglia, e famigliare del Cardinale di Arezzo, 
nAt * * forfè «on haurebbe per congettura tirato da Germania il Ca -

fato de*Sacchi,in cui commemora Sacco dc’Sacchi Tanno 1 % » 1 
cdÀlbetto f 4 $5» Podeltt diLodijil B, Girolamo,Se Pietro Dot

toc
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tor Vìdeo lettor publico m PadouajPietro già Capitano dei Po
polo Veronefe, ehedièla Patria nelle mani del Co. Giacomo 
del Verme Generale dell'armi di S.Marcoj& Daniello Valorofo 
Barone Signore della Città di Bellmzona. ' . .

Io vi aggiungo Alberto bacchi Signor di Belinzona , e Conte 
di Meiocco hor principato del Cardinale Teodoro Triuulzi; il Bulìar, Hifl* 
cjaale fi ritrouò con gli altri Baroni dello fiato di Milano P u
Kegij funerali del Duca Gio.Galeazzo Viiconte« Vi aggiungo *aP,t0’ , 
prancefco Sacco Dottore del Collegio doTiiìci di Piacenza : & -
Gio. Filippo Sacchijil quale fu Senatore,e Preiidencein Milano 
lotto l’vltimo Duca. BernardinoSacchi famofo Itìonco • Gio. snn0**0*\ 
Baccifta Teologo Carmelitano Reggente nello Studiò di Pado- u : , 
na , c di Pauia Tua Patria • Gio. B a culla Geatilhuooio erudito 
pur tcftè Segretario dcll’Eccelfo Senato di Milano.Nicolo fot- 
iihdìmo,Medico infigne, Autor di vari libri,ed ordinano Letto .  4 
re di Pauia.Battifia Sacchi(cognominato il Platina Cremondc, Rcrtm» 
nonsò feda Platina Terra di quel difirettOf oda Piaci Lufardi oÌm.14% 
Piaccntinijfù pouero di fortuna,ma non d’mgegnofictifle lito- 
rie Latine già tradotte in piu lingue, fenile irrgrauiitìmo itile ’ 
altre virtuofe ùriche,per le quali cralle a fe gli occhi di tutta Re 
Iliade ne morì al gouerao della Libraria Vac»cana:Rnon hauen 
do m Cremona Parenti, laido a Pomponio Leto la Cala fui-*
Quirinale co va Giardino ripieno d’alloro per coronare 1 Poe 
tinche con lugubri carmi, e lagrimeuoli note accompagnaro- 
no la di lui fama al Ìeggio dcUTmtnortalicàja Santa Maria mag 
giore con gtandiffima pompa fu portato a fcpcllire.GirolaiBO Ctn(t 
de’Sacchi Caualier di Pauia ftt Coloncllo deil’lmp.Carlo V>go „tii'imprjt- 
uernò molte piazze,e fi trouò in diuerfe fazioni,maritò Madida gii affid.pog* 
lena ina figlia nèi Senatore Gio.Batcifia Speciani Milane ie,Gc - 1 
neral CommiiTario degli efercici del Rè Cattolico m Lombar
dia^ in Picmontc:e da loro fon nati Cefarc Nunzio in Ifpagna Csfa speda-* 
Vefcouo di Nouara»c di Cremona,c PrencipejSforza Economo »*•
Regio nello fiato di Milano,e Abace Commendatore di S.Pie
tro deU’Olmoj Alcffandro Cap.ValorofoSig. di Arena ,  Conce 
di Bri in PiemoncejProfpero Capitano,Giureconfultoje Acca g> j|for;, 
demico tri gli Affidaci di Pauia il Virile; Alfonfo,e Carlo Caua *
fieri di gran inerito infin da’Jor primi cicrcitati sù l‘armi;Pom- 
peo Capitano del Re Cattolico concra i Mori a Granatale sù

T tc  z l’arma
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l’armata della lega ChriAiana contro i Turchi a CurzoIari,pof- 
eia nel Regno dt Sicilia Generale Maftro di Campo : Gincura 
moglie di Nicolò del Carretto Barone dell’impero, e Conte di 
Mihefimo: Aurelia moglie di PompeoCaucnaghi Caualiere di 
molta (lima »Raffaello de’Sacchi era Generale Auditore d:l Bor 
go Val diTarro,e di Lauagna,Calettano, Va refe, Montobbio,c 
di tutto lo (lato del Conte Gio. Luigi dal Ficfco, quando egli 

'fiì a Piacenza per dare(come fcriuc nella Vita del Doria Lorcn 
20 Capelloni ) omaggio, al Duca Pierluigi Farnefc per gli flati 
chegodea nel Ducato di quegli. E veramente iSacchi Gcnouc 

’ fi deriuano da’rranchi , che pur dicemmo da noftri Lufardidi 
té Lufarda piaccnza originati.. Francefco Zazzera ricorda nella Cafa^

* dc’Gi ulti mani di Genoua all’anno i *97 le preteafioni che ha- 
uea Giacomo Sacco de’Franchi con Pietro Rocca Giuftiniani 
nella Torre di Lucoli. Oberto Foglietta còmemora tri Valorosi 
Capitani di Genoua Gio.Frachi Gen.d’otto galere* Brafco Fra 
chi Capo di due mila Fanti co’quali riacquittò la Città dì Ven- 

mie'i pifa. dmiglia*an2Ì Tanno fletto del 1411 Battifta Fràco* Lufardi ca< 
t». * * po di cinque grotte nani (confìtte i Catelani a Chio,Giuliano

Franchi detto il Magnerò del 1461 era Capitan di Galera per 
la República.Enrico Franchi Senatore fu Committario inSauo- 
na nelle pattate Guerre . Franco Lufardi , onde il cognome 
de’Franchi acqui Aò la Famiglia,fu Rettore di Genoua ; Ettore 
Lufardi del Collegio de’Giudici di Piacenza gouernò Parma fot 
to il Duca Ottauio Farnefe.Giufliniano Lufardi nobile Piacen- 

iouan̂ Luti tino fegui Tarmi Francett con grande honore, de fuo fratello 
sr‘ " * Adrianoiiì nella Patria Canonico della Catedrale, Preposto di 

Vicolo de’Marcheiì,ed Apottolico Protonotario .Leon Lufardi 
fù Vittoriofo in (ette fanguinofl duelli ,e  pensò folle trar dalla 
Macchia quelle glorie che furono più todo ofeurate ¿ che illu- 

. v \ ; Arate da gli altrui funerali • Andrea Lufardi fn Canonico di 
- Loreto,e Cortigiano di Roma: fuo Fratello lufardo de Lufar

di fù Oratore dc’Piacentini allìmp.Carlo V. molti di qucftaCa 
fa diedero mano al Conte Pie cromaría Scoti,a Palaftrelli > o  

>. ... Branciforti per la parte Camiciai contro i Nicellinella Val di 
,, Nura. A Ruflcgaflb,con prefa di quel Caftello, fotto la condor 

é tù lS a  ?  dl tc .onardo J-tt&rdbe di Tubacco Granelli aiutati da’R oifl 
; f di Teglio a e da gli altri di lor famiglia > fecero Tvltimo feetnpio

' - ¿ 1 . . della ;
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dellafamiglia Solara » la quale douette eiTerc molto grande per ^ gri 
hauer forze da cozzare con vnaCafa ditante»e fi potenti perfo tumeatu 
ne: non sò però ch'ella haueife dipendenza da que'Solarì d’Afti 
( fc bene rarmi fono le fteffe ) gii Signori di molte Casella nel 
Piemonte» de’quali fono i Conti della Moretta» e i Marche fi di tfeneth., 
Dogi iani,imparenta  ̂con la Caia mede fi ma di Sanoiada doue Conf ‘ l0+°* 
fenile Lodouico Chìefa delle Morie di Piemonte'[ I Solar i>cbe &/*** 
di ricchezze tutte Valtre famiglie auan̂ auafn>,e poffedeuano >?- ’ ' 
titrè C a fi eli* nel Difiretto d'Affi »non poterono per molti anni ri 
patriar e,benché venendo poi nel Vaefedel Treneipe di Achia co ! 
lo sborfo di qualche denaro otteneffere te tabella di Moretta fia  
fai graffo, AlacelotVillanouaM+tafleroUtf Torte di S.Giorgio] 1 ' 
onde fi videro non folo in Riminomi in Padoua nobilàientedn 
Milano ed inGenoua fiefi /perche foto di Padoua habbiamo j ~ p orei 
Francefcodi Man fredo l̂firianOie &ar rolomeo tuttijC rrè Giu- ^ j ì  *  
reconfulti di quel Co!legk>,con Bonifacio gotiematore di Bel* doua  li 
limo. Di Chero viue Bernardino Solari Gentrlhuomo del Magi- tap.%, 
firato di Piemonte» el Padre D. Pierfrancefcofuo Fratello, che 
è fiato Generale de’Monaci di $• Girolamo » e ricusò dal Dnca 
di Sauoia vhcocnmodo Vefcoato. Tri gli Hluftri per religiofd 
Virtùjche fiorirono nella Congregazione de'Chietici Regolari» 
fi contano Cornelio ¿e Gio. Francesco Solari Gcnoucfi; l’vlrimd 

 ̂ de’quali morì a Piacenza con fama non menò di gran Seruo di 
DiOjche di Eminente Teologo; la etri dottrina tifplende altrefi 
in D. Grifanto Solari mio compatriota» e condifcepolo, Reli- 
giofo d’effa Congregazione » dr cui fi veggono alcune cofe alle - /* /. , 
Rampe; hi predicato, e letto con grandi a pplan fi. E ritornando - 
io Piemonte doue Manfredo di Lodouico Solari diede ki dote 
ad Ottauia ina figlia Ruroneffa di Leinico le Terre «FOliiiaiTa- 
berata» Ba!di(fara»OfafcoTauernetto>ed altri feudi vitrouovq 
Giouanni Sig*della Moretta^he fottopofeCtmi alfa Sercrtifs. „
Caia di Sauoia> Oberto Caualier’ Aftigiano Gouernatore di 
Genoua»Obertino Gran Priore di Lombardia»ed Ammiraglio ' 
de’Caualicri GierofolimitamXjiorgioGran Cancelliero di Sa , 
noia» e Senatore infigne » & Sebail iano Signore di Geno la Prefi
dente del Ducale Senato di Turino. Akrigi de’Solari di Chcro* ' ? , 
fi retto parente de Con ti di Colegno.,ed'aItri Caualieri del Pie- ' 
momc/fu Prelato tra* Monaci di S^ttolatno»ed alla fua Religio*

. nc
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ne acquiftò il Monaftero di Carawagna. Mi non altronde que 
fta,famiglia ricettemaggior lume» edhonore»cheda due lumi
1 < rv_J.T̂  I*__  __£s. Cam QaI««*! /Ì'fllf#« 1)1*>■ del Paradifo/vno de’quali fu San Gaudenzio Solari d lurea Piè 

uar.mreper, montcfc j ’mno 369.Vcfcouodi Nouara»l’aìtrefù il B.Ardiz-

c t

f tì a* u iu i i i c ic  i  in u v / 5 oy» v w w u v u »  w  •• *# -*«w *
iìtindNtu* *o di Milano l’anno 11 astrigli Ilfuftritììmi Eroi del Sagro Or
ti«. - dine Domenicano* Ma ritorniamo a Lufardi Rolli »e a Lufar-
Lufar&Gts fa GrinrilijCheconJa mortedimoltj diitrufiero nclPiacenti-
9,ellt' no quella famiglia. : • v - ‘ t * - 1 • '» ■ 1 ■1 ' •, ' *■ '* {- ‘

<<■ ¿Haucano i noftri Padri (¡abilita la lor potenza nel fomen
tare quelle difcordie»che li traflcro al precipizio; nc (ì può di- 
rcjchc i Prencipi del tempo loro haueflero alcun potere » men
tre non Rancano forze jicjJaf cadere la fpada dalle mani de* 
loro Sudditi. vi c r-, ; ,  ̂ r ^
ri Haueano i Va (Talli nel Piacentino alzato vn tribuna  ̂troppo 
ingiufto contra quello-del loro Duca : v’afiifteua per giudice 
¡’orgoglio» ed iui la vendetta priuata fcriuea a’carattere di /an
gue le note infaufte degli Incendicene itragrie delle (edizioni. 
Ancora (incordano i Piacétini dei danno*che nccucttero l'an
no 14 6%* per la folle nazione degli Huomini della Montagna »

cbrtn.vjac, €̂ c ĉBuluai10 in tre Mafnade Bianco Granelli » Negrino Sant*
‘ Andrea»e Giacomo Peiizzari detto il Pelioia» i quali col iàuore 

del Conce Onofrio AngujiTola* del Conte liberto Brandoioni 
AagnacauaUo l̂’vn’e Palerò Feudatari nel Piacentino » feoriero 

4 5 -quello llato inlino alfe mura della C ittì, mandando tutte le 
obtno Foti* ^crrc-»c ¡c Callella a facco;onde anc ’hoggidi li mantiene il prò 
itb.iMUtct cerbiodt’tcnipidel Pellonia* Gregorio Granelli fi ritrovò fin 
ftdtGtnou* del i|9S. Capitanodi quattro galere contra i Mori.in difefa 
Htfi.cii.prt' delleTeFfejChe i Gcnoueii pofiedeuano nella PrOuincia di Rq- 
*jt. iute, mania. Altri di quella Cafa in Cremona ma ocarono nel Conte '

Gio.Battifta figlio d’Orlandò Conte. Palatino p1 quale benché  ̂
folle accafato con Virginia Salerni Gentildóna di pari grado fi* 
m fenza bere di fua vita. Bartolomeo Lufardi» Luca» e Granello 
Granelli fono flati Alfieri delle milizie de'Prencipi da Landò. 
Paolo Granelli fù Priorc>ed Arciprete »Per fona molto qualifi* 
fata tra* fuoi. Palaukino di Giouanni Granello era di molti 

Ferpaft u p »«àw roaaipoie Antonio fù Dottore dell’vua » e l'altra leg- 
un*r.t.clp. | e^DiccoimOiChe i Maruifi da'i Prencipi da Landò hebberogli •- 
13.^.103. «cm boitori» c i prmilegi medefimi dc’tniàrdi» c Granelli: hor

ntro-
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ritrouo,che i Maruffi Nobili Piacentini fon* venati da G e n o o a ,- M : 
e coli forfeandareno da Bardi! Di quella Cala coli ferine Luca r *jr*. 4 
Concile  ̂ Era inCenooa Not>ilc*ed Antica. Hoggidì ancor ci Lusa Cont. 
fono della naedefìma ftirpc:& vi è nel più bel lito quafi di quel- Pag< * *7. 
la Città la Piazza de* Maruffi,la loggia, e la ftradat teftimonio » 
di verace antica Nobikà.E anco riddi ciò fede la Chiefa catte
drale., la quale è parodila de Marnili • G ii vn Matteo Maruffi 5 y 
nel i}79- fù di quella República eletto Generale di tredici u  i . - 
galere, co le quali sbaragliò l’Armata Veneziana nel Porto di ,
Manfredonia , e con molti altri hebbe prigione il Giuftiniano 
General de* Nemici. Nicolò Maruffi Capitano di diete galere;ii 
ricondufle del r j^/.ncl Regno il Re di Cipri • Francefco del 3J ' • I
x ì 4J.Senatore della República,c Ambafciadore al Papa,Mar- m . 1 -
tino Senatore del 1379. Ambafciadore ai Rè d’Vngaria.Raffael
lo, Antonio, Damiano,. NieolòjGugliMmo,Lorenzo,Angelo, 
e Leonardo Senatori. Lucio Maroffi fù l’anno 1391« Capitan • »
di galera; Andrea Maruffi Senatore entrò del 1 3 97.nella.fami- 1 '' ' ' 
glia de* Giuftiniani A  fecciì conforte del Principato di Scio,Se 
Nicolò Maruffi dei 13Ì7»conTomaio Piacili » Giannotto der 
Mari,Nicolò Banane*,Raffaello Ponfola, & Leonardo,Frante* 1 ' ' •
feo , e Raffaello del Senatore Domenico Gartmbaldi,  B lenò 
per la parte de’ Giuftiniani contra i Prenci pi Adorni. Quefte w 
cofehabbiamo da Francefco Zazzera; ed aggiunge il pontile ; j> . 
Parimente vn Guglielmo di;€afa Maruffi fu eletto Capitano di ,

' tre naui groífe contra i Cateianft doue poi quefta famiglia; fi è J> 
congiunta in affinici con le prime della Nobiltà di Genova »
hoggidi Nicolo^hc fi titroua in Spagna,hi pepinoglie la figlia 
di Paolo Giuftiniani J1 quale è flato Doge di queftaRepofiiica.’
Si troua , che-«n Gio.Francefco Maruffi per te difcordic duiii fi 5> 
partì da Genoua,ed andò ad habitare in Piacenza ; doue di hit 5J 
nacque vn Lodouico Padre di Gio. Francefco Maruffi Dottor 
di legge a fhoi tempi famofo l̂ quale fu creato dopò moki of- J>

- ficij honorati perpetuo Fifcaledi Piacenza dalia Gloriola tnC' •> 
moria di paolo III. Nè fi deue tacere come Carlo V* Impera* * 
dore lo eleffe per fuo Confidente ,ed Auocato nelle differenze.  ̂
del Piemonte col Chriflianifs. Rè Francefco Primo. - 1

Non fono anche mancad huomini valorofi nella famiglia 7*
Lufatdade’RoffidiTcgUoAncllelcttcrc fiorirono Lazaro,c d

«1 < * Piĉ* • \ - „
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Pietro AntónioJ’va’e filtro Dottori di Legger cd il P. D.Gio< 

s Battifta Chierico Regolare delia Somafca ftampòin Piacenza
■ (i; ■ . quattro libri [ de Diuinus Officij ]  leffc, c fcriflfc dottamente di 
» •; * ' .■ ‘ pilofofia »

t i . »* » r *-
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A°IP di Fomiti »ed alcune altre famiglia Il lutitijC f »
'* i - - - Terfenaggi celebri * r .v - < • -■
v f  y 4 ^ /  ‘*r? „ 1 f '  ̂ k .S t c : *- * /  ^  -&.»* *i* * 1 *  ̂ " i  '*■ *  ̂ !
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CAB - V T  vorrei e (fere creduto , ch’io attribuiffe a i Monti di
jrnobJtb.i. JM  Piacenza ciòcche Autori grauillìnai riferiicono delle bai- 
*4uerfu( gì zc di Frìgia; oafeere da quelle gli huomini x od i Giganti al fa- 
Uu noleggiar de’ Poeti efler Figli de’Mooti «So ben di certo » che

dalla Val di Tarro rfcirono due Gran Rami dc’Roilìj fuelti dal 
V«U*fi ***• vecchio tronco de’Platoni Marchelì di quel JtiQgOjConti di La- 
f* l* t“J1** uagniiC della Val di Ceno : l’vno de’quali (tendendo fi nel Pia- 
”*7S** «ila c ŵlQjac cótentandofi della Cótea di Montccucco., ne del icu 

do di Viuftino acquiftato de’ Brinci forti »ne della Motta de* Por- 
rùhcbbe la graffa Terra di Lugagnano con tutta la Valle di Ar- 

' da infino a Bardi poffeduta a ltre volte da’Conti di V it’alta » e di 
Bardii or* Agnati de’ Piati; anzi con Ottabiano* c diuerfe altri 
feudi nel Pauefe acquinola famofa Contea di Pontecocone. 
L’altro per la Valle di Parma allongandoli hebht la Contea di 
Berceto*acui aggiunte quella di Cafflo,e’l ricco Marchefatodi * 

• S. Secondò. Quello fermatoli in Piacenza vi E mantiene ancora 
. con la Contea di Badagnano* e diuerfi altri luoghi • Quello al- 

zandoit akreuoltc al Dominio de Ila Città di Parma » ancor di 
Lucca bor Repubfica Illuftrc s’impoffcfsò ; Refe i-fuoi rami nel 
Milanefe » e in Rauenna ; anzi dilatandoli per la Romagna t mi 
f i  credere t che <̂i que’ Grandi Orlandi Platom Rolfi Marchelì 
della Val di Tarrh akreuoltc celebrati da noi, folle Orlando de11 
Rolli,che del iop-5v. habitando nella Città di Riminiprefe l’in- 
ueftitura di certi beni dalla Badia di S, Gregorio m Conca,la cui 
moglie Dradizia era figlia d’Ambronc di Belmonte del reggio 
San gue de’Belmonti di Franciaall’hor Signore del Caftcllo del
le Cambiate • Marfibilia Sorella d’effo Orlando fù moglie del'

, Conte Ridolfo Prcncipc, c Signore di quella Città* EdaMar-'
tino

%ì



í

VAtiJlAztóÜÉ t í  U h CUT, U 411 < -•
tínd lof FratclíOíC’ha titolo di DomieelIo(il quale hoggidi nel-, < • ;  
le fpedizioni di Roma f tìol dire .Barone,o $ignorotto)vcnnero 
tré Caualicrí di ícgnalato Valore, Gioii anni, Peppo, c Rimino.
Dirio di Giouanni lafciò vnaltro GiQuanni,che fece Bernard uc
cio Padre di Dino,chedcl 1318.há titolo di Signore in vn'altra v ^
Inu citi tura della ftcfla Badìa.Di Peppo rimafero Palmirolo,ed 
il Dottore Orlandino Giudice del Riminefe CoJlegiOjla cui fi- 
«luGaadiana del 1296. fù piantata in Onofdeo di Lotto dell’ , . . .  
antica flmigliadcgh AgoJanti di Riminola cui origine è di Fi- aemllb'e, 
renzc;ed ella fù fchciiiima Madre della Beata Chiara degli Ago deli'ifiorte di 
lanci, la cui mitacoioia vita è fedelmente, deferii» da Daniele &*mnt 
Clementi. -, f , .  . . .  . **.
í : Peppo de’Roffi Fratello di Martino,e di Orlando lafciò mo- Rô m 
rendo quel Rinaldo dc’Roflì,che dei 11 j 4.hebbc titolo di Ca- 
uahere ; & Marco tuo Fratello Capitano de’Riminefi fi ritrouò , ' ** « 
del < 18o.prcfcntc aJJ'Inucftitura del Cafiello dfMonte del Du
ca fatti a Riccurdcllo Belmoni de* Signori delle Camínate.
Peppo di Marco fu Confido più volte della República di Ri
cami,& del 1 a 1 ó a’ XVI di Marzo fi ritrouò prefente al Gene- Cimerà. 
«rie Confìggo,quando Malateftaje Gio, de’Malatcfii per effe- l*W*3 
reaccectau tra' Cittadini,de’ quali la 4or famiglia tenne poi il 
pruic ipato molti armi,fì offe nrono con giuramen to alia ditela * 
di quella Patria; coli del 122 9» fi ritrouò tefiimouio con Vgo* c¡tftltaf ,¿ 
lino Galfone Pode ftà di Fanone con Marco Pai! Nobile Rimi. 4«*,'
nefe a'patti, che feguirono tra le Citta di Rimmi, di Fano, c di 
Rauenna.' • . • - ■ * ' . • • ♦ ' . , - •• • • v  - \ . 4 . T . v

Hcbbe quefii per moglie Marfkbilia Figliuola del Caualiere 
Pariìtade Parcitadi Barone Rimmefe ; nata da Pulchcmma de
gli Omodci famiglia Ulu fire di qnella Città • Altri però la fanno 
degli Honefii di Rauenna anticbrifimo (angue di perfonaggi • 
grandi,onde habbiamo,che Sergio Honefii Confolodi Rauen- 
na hcbbe vn nipote per nome Martino »che fùdi fuo fratello *u 
Giouanni,il quale nelle Croniche di Maeftro Tolofano Cano
nico di Faenza all'anno 9256 nominato Duca di Rauenna ,<d 
Prencipé di Romagna , la dignità di cui perieuerò fin'all’acno 
110 o , & fi tienedi certo » che di quella famiglia foflc San Ro
mualdo fondatore della Religione Camaldolcfe . Honcfta de' ¿ápM <tpgrc¡4 
Parcitadi (¡rocchi* di quc’duc Val orofi Capitani Ciguata *.c tata! 

‘ ‘ i t -  .v • v, V u u « Monta .
l
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fsnioifìni Montagna da Rimiro* e di Marfabilia moglie di Pcppò Roffi,fi 

accasò in Arighetto de'PandoIfioi di Vicenza Vicario delfim. 
pero in Rimini* e maritò Concordia lor Figliuola in Malate*' 
fta primo Signor di Rimini con dote delle Casella di Trebbo*' 

%°Jì*  ̂ Gioucdra * e Roncofreddo« Di Marfabilia nacquero quattro 
Signori di (Dolca tlima,ricchiffimi di beni di fortunale fortuna
ti di gran Valore . Marco Rolli fu il primo > che nella (tigniti 

CUm.lib.u Senatoria fucceife al Padre. Il fecondo hi Rinaldo * che e o a . 
titolo di Pretore l’anno tadigouernaua la Patria» Il Terzo 

* ' nom anali Signorcllohuomoriccone difcnno;iudcl Con
folo della Patria» Carlo Rofij*vltirao de’Fratelli dal Rè Carlo 

pgg. 4a l  d'Angiò riceuette le infegne diCaualiere aflteme con Lodoui* 
co Belmonti in guiderdone della lor fede* ed in tefrimonianza 

TWmtém perpetuadcl lor’ralorc,e Nobiltà». N • * . ' ' • * '**
Da PoliiTena di Guido de’Polcntani Prencipi di Ranenna ,  

_, ■ moglie di Marco Rollìifcirono Pcppo., Giouanni e Guido Ca
nfonĤ nonico di quella Catedrale * & Giacoma contorte di Rinaldo 

Belmonti figlio del Caualier Lodouicó delle Carainatcdaqua*
' ; le è coli nominata a gli atti diSalnzioSpezzabandi hoc de’ Nan 

ni Notaio Riminefe del t j io» [ NiobiliSj& Honeranda D+1+* 
eeba Filia i*'Nok. r̂Egregif Tifarti tf>D»Teppi de 9&b*is\&Vx*t 
Debili* Viri ¡{aysaldt f  .0. Indettiti de Cantinati* de Cotrats Si 

Mffo ■■ . CvlnmbnJ Giou Àtìni Rollo era celebre Dottor di leggi* Giudi* 
Matchtfdlk ce e Configgerò nella Patria.Quefti fposè Marche fella figlia 

di Leonardo Marchefelii Caualiere di gran Nobiltà r Sì Signore 
Cìvn.vol.%, di Cade! Vico:da lei nacque Giouanui IV padre di Peppo V 

huomo di guerra >il quale a 14 di Agofto del 1444 reffòprigio 
ne deU’AmmtragUo d’Alfbnfo Ré d* Aragona • Portauano que- 
Ri Signori per Impecia non gii la (fella in Campo fanguigno 

dì> C#- cornei Rolli della Sicilia * mi il Leone Rampante* ch’é l'arma 
•tfMft ; de’Rolfi di Parma,ed è Cimicrode’Roffi di Piacenza- Tuttauol-

ta altri di quefta.Cafa , che purda que*medcfimi fi credono 
difeefi portano vna Sbarra gialla in campo rodo con la diuiia d{ 
fei Rote bianche. Giorgio Roffi da CoiìaooCaffeilo nobile del 
Vcicoato di Rimini trafpoctò- nella Città quella nobiliffjma_» 
piantale di Giouanui fuo figliuolo habbiamo quello epitàffio 

* *i*cP°fe co loro nella Chiefa di SiFrancefco £ loannes de
- • GttoZÌffitìn* Debili* Ariminenfis¡Hmaprofeitien»^

H
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U M v y .P .C .  t s / j]  la Nobiltà di Giouanni rifplcn dette ne* f .# ... 
figli*che furono Giulia maritata »eSaffatelli di Riminigià Ca- * ®<l f* 
ualicti d*Imola Contcfià di Coriano>Afìtonìo Rolli Gentiihuo- o. * >
uio di comtnode‘facoltà > Margherita che fi accasò negli Vgo 
lini dì Monte Scutolo * e Caterina Donna di Girolamo dc'Tor- Kkàérdtlìì. 
nimbeni di Montegrimano • Ifotta di Antonio Roffi fù Ipofa 
di Camillo del Caualier Tomaio Ricciardelii» nato da Ifotta di 
Galeotto Gualdi Caualiere,Dottore* Scnator di Roma • Fra
telli di lei furono Giovanni Rodo Dottore di Filofofia*c Medi 
cma;Giulio Celare Dottor di legge; Vincenzo Capitano di fan 
tijScipione marito di Geoeura dei Dottor Giacomo Marcheiel 
lijil quale nel Confeglio della Patria fù Surrogato a concorren- 
za di moki Nobili in luogo del < aualiere Giulio Celare Berto
lucci; Lelio marito di Gencura del Caoalierc Scipion dal Carro,* 
il quale generò Margherita che fiì di Carlo Battagtinij poi di , * 
Flamminio Sttuiui;tibtta di Francefco Gironi*poi di Gio.Frau I I  
areico Vgolini: Lorenzo,& Marcantonio Roflj.il quale da Gine- ' 
tira d'Alefiandro Panate ri lafciò Lelio viuente. Giooanni di » , 
.Scipione fucccffe al Padre! nella dignità Senatoria: ed era Suo < 
fratello Scipione Rolli coraggioso Soldato morto fono Gradii-
ca nel campo Veneziano» ; . -j * ♦ .ì' , - t- - ? " -

Maddalena de*Rodi firocchia dell’vltimo Scipione fi mari- Csfé Tìngi* 
,tò neiniluftriiiirna famigliaTingola al Dottore Pompeo figlio 
del Cap!tano*e Caualier Giulio Cefare*che ai J'hora era Rima 
to il più riccone primario Gentiluomo di Rimini. Venne que
lla ftirpe da Tingolo*che fù di Giouanni de i Tegoli Huomo fa 
mofo ,ii quale partito fi da Tiuoli fua Patria fi portò con molti - 
argenti a Rimini del 132 *; doue* come fi ha nellefioric del > 
Pafi*accettato tra nobilifondò quella Famiglia,che tralicci fuo • 
cognome dal proprio nome di lui : madre feconda d'huomini 
Valorose Rimati di modo*ch’cra la Caia loro libero Campo* 
come quelle de’Prcncipi di Francia:e i Se reni Rimi Farncli Du
chi di Piacenza* Parma aggregandoli alla loro famiglia gli ho , , 
noraro de i tre lor Gigli] Azurri*come fecero al Dottor Federi 
go Coppalata mio Zio. . ; - -, »

, Hebbero allianza i Tingati di Rimìoi con moke nobiliifime 
Cafate * co lo Splendore di cni riapiù nobilitarono la fama lo
ro. Ê ncl quindicefimo delle Sue Croniche Francefco Sanfoui •

- Vuu a no
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no fi degna me moria . Carlo de Tingoli figlio di Maddalena 
Roifi è ftaro Paggio del viuente Duca Farne ie,& Lodouico fuo 

£enM.u¡ Fratello ha fpofato Lucrezia del Caualierc Gio.Galcazzo.Bel- 
monti Commendatore della Religione di S. Stefano v 1 il quale 

> ■ •» può pregiarli non meno de propri mefitiche di quelli de Tuoi 
Maggiori^! cui hereditario decoro glonolamcntc foftiene con 
molto fplendore di Virtù,e con grande magnificenza»AliVna,e 

C*f» T̂ 'tutt spalerà famiglia dc’Tir.golòc de’Belmonti fi ntroua congiun- 
tm * ’ ' ta in Rimini la Cafa dc*Rauerti,difcefa del 1498. da Paganino 

Rati erti Citcadm' Veueziano,i cui Maggiori da Milano paftaro 
. . a Mantona,cd mdi fi condullero a Venezia. Quelli da Pandolfo
v Malatella Prencipe di Rimini comprò tantaterreno » chc’l fuo 

'  prezzo a noftri dì è Rimato quaranta milla feudi di Roma. Di
Pagano ritnafero Francefco,Ottauiano,Girolamo,e Matcanto- 
nio. Da Marcantonio fon’vcnuti Francefca moglie di Giacomo 

\ Arnolfi,-Paganino Valorofo ■ guerriero marito d’Ifotta figlia di 
1 GafparoTingoh; Giulio conforte di Vanetta de’ Bruni figliuo*.
m r* s ' “ ni¿tà del Dottore Saladino già Parcitadi,c Padre di D.Afcanio Ra
li fareUái. ucrc¡ Canonico di S. Giorgio in Alga efcrcitato nc gli vdicij, ed 

honori della fua Religione: .Ccfare Rauerci marito d’Ifotta de*
‘ Belnionci, la quale tu di Aleffandro Lancia fpezzata del Sere*

1 * -',o nifs.Francefco Maria Ducad'Vrbino Generale dc’Veneziani
Marcantonio di Cefare fposó Lauiniadcl DottoreGio. Batti
la  Bonadraci, dulia quale fon nati Laura del Dottore Gentile 
Mei zi,Cefare,Girolamo,& Gio. Batti fi a già furrogato nel Có
li glio di Rimini,e con gli honori della Patria., c con le nozze di 
Giouàna de’Marinoni felicitato di Nobilifsima pofterità. In Mi. 
laño ancor’ verdeggia l’altro Ramo di quello albero antico*

* carco di fiori,e frutti di Perfonaggi non men grandi per fìgnorìa 
di CailcIlajC per ricchczze,cbe per gli honori di quella Patria,« 
perla Laurea di quél Collegio de Giudici.Hannoquiui allianza 
riguardeuole con dtuerfe famiglie llluftri,e tra loro rifplendo- 
lio le Viriù del P.D. PaoioCamillo Rauerti Prelato de’Monaci 
ri* S. Girolamo,il quale non meno sòie catcdre,che sù i Pulpiti 
hà inalzato il grido: moílrádofi,e profondo Teologo,e dicito
re eloquente# flato fei anni Segretario deirOrdinc, ancorché 
giouane di inoltrando gran fenno nc’più graui maneggi, che 
fono flati nel gouerao de’ duo Rcucrendifsimi Figino , c Sola-

; ro;
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ro.’hor’è Priore di S. Barbaziano in Bologna ' : ì-
- Si difpenfa la penna dal racconto*che qui dourei, delle anti

che grandezze della Cafa rjgina di Milano,& de’moderni meri' Cdy. ir. 
ti del P.D. Girolamo gii Preposto Generale in Italia de’Mo*

. nacTGieronimiani, hor nella Corte Romana Generale Procu ̂  ri' 
ratore,e-Priore di S. AfefsìonelTAuentino.Hebbe per Frarei- ’ ;' a  ' ' '  
lo il P. D.Carlo,che morì nelle Tue braccia Religiofo dello ftcf-, t , -
fo ordine,le cui merauigliofe azioni, e fmgolari virtù fono de* c -. / ** /■  
fencce dalla diuota penna del P» Gatti Difinitore della mede/?- .* 
ma Congregazione, egliannia dietro vfeiro dalleftampe di "
Piacenza. Non parlo degli altrtlor fratelli de’ quali vno è (Iato 
Caualieredelfiropcradorc,vn*alero Dottore del Collegio de*
Giudici di Milano, due Prelati Ecdelia dici nel Secolo* vn Ge* 
nerale,ed Abate de’Monaci Calìnciì,l’altro Prelato, : Inquifiro 
re nell’ordine Domenicano . " Latnadre loro fùdel Sangue del 
Vefcouo, e del Senatore Alfieri *~e fono lor parenti Girolamo 
Figini Vefcouodt Terame,eì Conte fuo fratello,che aiprefen- - 
te è accafato nello flato Ecclcfiaftico » <'

Altri di lor Cafa fono in Pauia *e gli Antenati vennero di li 
de’monti co'Francefi in Italiamel Milanefe faticarono Calte! '4 *
Pigino,ed in Milano alzarono cóle lor’armi i Portici Figini,che , 
ancor fanno teftimonianza delle lor antiche ricchezze.ln hauer c<i/> Ruß 
ricordato tede il merito del Dottor Coppalati Saltelli mio zio ca. . 
mi è fouenuto,che Maddalena fu a figlia * Crocchia del ridente 
C apitan Carlo Coppolati,fu moglie di Cefare dc’Rudici Dot
tore del Collegio de Giudici di Piacenza^ Signor del Caflello 
di Boftaiorada cui famiglia chiara per vna fchiera d’homini !e&- 
terati;tra’quali fono Gio.Pietro,e Gio.Battifta pur dello fteflb 
Collegio,Antonio* Lodouico,e Frane eleo del Collegio de’Fr-, 
fici, e perii meriti di guerrieri Valorofi moftranella fuaCafa 
appreflo il Monaflero dello Spinto fanto Tarmi antiche le In- 
fegnediCardinale;onde argomentali dh’elladeriuida’parenti ciac, in vita 
di Ruftico de’Rufttci, chefotto Onorio Secondo fu Arciprete tJoner.%. 
in S. Pietro,e Cardinale di San Giorgi o in Vtlabro,come pur fù Cng, ¿Mag, 
Radico Rodici Cardinale di S. Gregorio Magno,& fant’Aga- & 4gap.Ru 
pito Papa Figliuolo legìttimo dì Gordiano de’Rodici Cardina. ,c,t 
ie di S. Pavnmachio. Altri Prelati hebbe queda famiglia, Vefc Qnupitrp.
coui,Arcniefcoiii*c Cortigiani di Roma ; Quiiii fin del jzo.Fla uu ĉronoi 

* ‘ ^ * ' - uio ’ *

* , V'v * »
%

> t

t



|i< . ÙULA UÒBUJU' D'ITMJt
uio Radico hcbbe ii Confolaco in compagnia di Flauto Vita- 
gliano,e dietro i  lor vennero Flauio Valerio , & Fiauio Giu- 

• ; Miniano Imperadore • Sono in Roma Baroni di antica Nobil- 
Csfé Véli - «ì * cd hanno ramai deffe decadici di Piacenza. > U  Famiglia 
r i . Valara di Pacenza hi priuilegio della Cittadinanza di Parma; &
Ex ¿M. s. perche àccqi pi andati hebbe hnomini chiari in armi> c ne’fori, 
Ersgm. btft. ^  accettata tri le Nobili della Città. A’tempi nodri fono fta* 
Djiar!jin ri del Collegio de' Giudici di Piacenza Valcrio,& Fabio cele- 
ton.Férmi, bri Giureconfuki ;l’vno dc’qnali ferii ì con* grande honore aile 

c*r. Bptjo Republiche di Genoua,c di Luccad’altro fu Podedd di Noua* 
Caacei- fa f c Auditore nello dato Paiauicino ; di qucfti è rimado Gio* 

Ftanccfco, che di madre della Caia Tcdcfchi hi arricchito di 
poderi la famigliai tré fono imafebi »due de* quali Fabio gii 
Altiero, e Valerio Canonico della Catedrale fono dati meco * 
da Giouanetti nel Collegio de' Nobili di Parma; due Femmine 
ba maritate l'vna in Gio. Francefco Marconi da Mobdonico 

BcnonU Caualier Piacentino »l’altra in Antonio di Romolo Bononi Ca- 
iralicr dello dato di Milano» i cui gran meriti fon celebrati dalla • 

C^cp, jy  penna d’Oro del Conte della Lingueglia nelle Sere dcll’Adda • •
Céfm j „ (t* Vorrei io quedo luogo foddisfare al debito di parentela ch'io '
n ,i Ctgitéit tengo con la famiglia Antozza » la quale riconosce il principio 
&*• ■ ■ dei Capitano Albertino Francefe» che con molte ricchezze in 

.  ̂ PiacenzaladabiHpermezodidueFigliuoliiJ’vnodc’qualichia 
mato Giacomo mantenne l’antico lor cognome » l’altro detto 
Pompeo diede principio a Caia Coglialegna»da cui fono vfeiti 
Capitani Valorofidìmbe Tcforicri fedeli de’$ereniifimi Farnefi.
Di Giacomo ri ma Clero Vgoto» e Gio. Antonio huomod’armi 

jt/Mi-t ,rel, del ^  di Francia. Alla guardia regia altre volte ftauano quat- 
tromilla huommi d'armi,ciafchedunode’qualî tiraua fecovn’Ar 
ciero e mezo,che perciò eranotutti (òpra fei m 1 a Arcieri; ti che 
il foJito dipendio loro era d’vn millione,e trecento mlia feudi 

, ,, v:, Panno • Angelino d’Vgoto Antozzi fii Arciprete di Trauaz- -
, zano.  Da Tomafina de’Panizzi di Parma hebbe Gio. Antonio 

" 1 - dueFjgliGiacomo,e Giacomo Antonio • Giacomo fu Capi- 
'■ «ano del Papa» Arciprete di Torano,e Canonico della Catedra 

le di Piacenza. Gio* Giacomo fposòCaterina di Sala nobile 
P»rmigiana>da cuiinacquerò Gio. Antonio Arciprete di Trauaz 

. ■ **n0 » Camillo, c’1 Capitan Girolamo Antozzi,  che da laura
'  - de*

\
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de’Voipi Lagdinobile Piacentina lanciò Gioito finta» Camillo 
marita d’Qttauia Ramignani iK)hiteBiaccnàni.,Camilia mogli« 
di Liuio FiglioddonhCo&anzainaglff di Gio.Bittifta del Poz 
zcepofcia di Cornelio Roglicn A  Girolamo A nt orzi,eh e có1 
temo la&miglia nella Patriafeltcemonte accalato con Bar bara 
Vicedominr figliuola dci Conte Bartolomeo- ; dalla quale fon 
nati Francete? Arciprete drFonabiou.CÌarteia moglie di Tibur-. 
aio Nicelli»Maria Cattcrina moglie di Camillo AnguifcoJa , &
Riccardo Antoni ancot’viuence il quale comandando alle mili
zie diTrauazzo hi motìratojcome dicemmo,nelle paliate tuo 
bolenze di guerra,fedele valore . Egli hi due figlhPicrluigLe 
Girolamodacui Madre fu Laura di Pierluigi Sforza Fogliasi fèti 
datario Piacerino e Confignotcdi Cafteìnuouo de'Tcrzi > cu- 
ginade’Marchefi di Valdimozzola» e di Pellegrino * la quali h i 
portato negli Antozai vn commpdo î daggia* ,> ,

Io Haqea ilaoipatoil Catalogo dei Giudici Collegiata di 
Piaconz*,!aUui ingrefio (1 accecano ógQce&fime prone 
tica Nobikd »quando due Dottori Piacentini v’hebb 
Giacomo Carafi»c Carlo Luigi Albrici detto ladini 
Giouani d'alto lpirito*E Fratello il Caraii di Carlo gii AlfietOj 
bora Luogotenente del Conte Capitai Marazzanh genero pari
mente deU'Eccelkntifsimo Borghi Prefidente dell'Eccello Con 
foglio di Piacenza • Sono figli d’Orazio Carafialcreuolte Gpn- 
tilhuomo di Commuirki »Capitano di Fanti a e Alfiero di Co
razze nella Patria*Hcbbcro di lor Cala m Damiano r̂n Carlo» 
cd altri»che ncirarmi con comandi di guerra fifegnabronf. fi 
a* notòri giorni v'habbiam'veduto vn Frcuofio di & .Donnino ' ’ ’’’
Arcipreti, de'Rettori della Citrale rn Cantiere diCroce^b’c 
entrato gìouanecto nella Compagnia di Gieiu lanciando a die- 5
tro commodifsimo bauere .. L’Albrici era Figliuolo diGirolar c , . 
no» che nei priuilegio di Nobilti concedo ad Onorio ino Par ̂  t 
drc»e a tutti la lor pofterità con derogazione di qu/riuaqiie al-, * v
tra legge,e fiatato,fu di proprio moto,c di piennezza di potè- 
fid Ducale inalzato contai parole, edhoaovi dal Screniteim? , 
Ranuccio Farneteluo Signore[ Cum igitutpinne uobhsenBet* 
quanti ftrtutm»quantaqi Ftdelkatù» ac dilezioni/ erga Hot 
preBiterit documenta: quantunq; in- Man tribù* Tubiteli fatti*  

f r  Ciuitatii uefir* Vincenti* obeundisfrtmeritusfottìi 
. - - - - - Hoao-

/ 1 *̂ .-ìì < » 1 ,, *
lici Collegiata di *
Urne prone d'an- - • I
’hebbero luogo: J I 
fadini,amendue ‘ v I
-arlogià Alfieto» Céfs €***&

* s
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^  mi Uonorius deAlhiiijs,ipfiimq.clariortmjhifilijs.agn^musiqu% 
x Un.iói 7. rum alter Hierottymus bota indolii ì& fpeftàtdfidei adVaterna 
S ig .P k u t.

* *? ) * * * *

rum Laudumfelicitatem afpirat.* jilter véro P**dUyfhts è Socie 
tate lefi/acrarum imerarum fupernarumque càuf irum cognitto- 
ne Infignis,Oratori Concionatorfunmue cruditiùwò^mtloqueu 
tid,ytinter "Primatiot huiufce noflri facuii fibi Jilu/hre^acim-f 
mortale dome a compar aucrit •' Kos ideojvt bonor* <& gloria ft-  
quatur. Viri utem etiam grati animi noUri preclara te il intonici 
prabearhus ,Motu proprio ,ex certa nOilra fcientia,& etici ni de pie 
mtudtne Hoiira Pote8atis,& alias prout melius&c*dtflo$ Ho- 
tforiunhac Hieronymumjtjr qucmlibet eofum% & cuiuthbet eoriì 
drfcendentestHobiles no tira Ciuitatis Ttac etici declaramusycrea 
vwsifacimust&tonSlituimust ita quod vbique iocorutn,& quauis 
tempore%& quauis occafionc>&‘ ormi io congrefiu, oc éentqut in 
omnibus t& qnibufeunque aUlbusJam pubUciSjquam prutatt s3abK 
otaniTcrfona,CoUc%(o>CommuntiCorpore t ac Vniutrfitateba~ 
beatur¿ratientur^ac reputentur i a t i  nobiles jinttquh & Grigi- 
mrij ciuf de d.Cthitatis noftrte Tlacettce,&de familta nòbili Art 
tiqua,& Originaria eiufdem>& qual tbet materia etiam il aiuto 
rum yeniant appeìlatione 'tiobilium. Antiquorum Originano- 
ritmj&c.y011 tutte quell’altrc daufule,chc luolejC può vfarc vn 
Prcncipc, che voglia-far le grazie Tempre compite«
; Egli non era come Ccfare,che per honorarc con tlignità-nó 

meritategli Amici fé  dishonore alla fteifa Amicizia. Era come 
que’VenetjjC he nella guerra diChioggia Nobilitarorìò molti 
del Popolo i quali con la chiarezza del Sangue,e con la limpi
dezza delle Virtù gii fi haueano apertala Gradai glihonori ; 
Seruono i prmilegi de’Prcncipi per tefiimonianza del merito * 
mi non lo danno;doue egli manca,il teftimonio è riputato per 
falfosnè vale in altre parti,che done nò fe gli può conttadireic© 
me quelle monete,che nò fi fpendano,fe non doue'fono zecca

u m w d e  te,Sl come. in piacézais1.i librici fono dettiTadini,cm»ì m Pauia 
g ii A ffid a ti. cognominato Tacconi,onde LucaCótile,che ferine le glorie,
T acconi d i C0SI mcomincia.il Legnaggjo degli Albrici è ancor nobile , ed 
Panta abbondante di beni di Fortuna in Mantoua, ed alcuni di quelli

gii h onora ti, c antichi Cittadini di Pauia fi chiamaro Tacconi 
a memoria d vn Gran Caualicre così fouranomato , huomo 
celebre ne gradi njihtari,cd ornato di feudi * Sotto ìlcogpomc 

' desìi
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degli Albrìci fu fondata la Chiefa di S. Maddalena in Pat]ia>e d® 9 
tara di molti beneficij di commoda valuta. Poi riflorata da'me »*
¿cfimi l’anno x 486* e conftrutta la Chiefa antica di S. Croce- Jy 
nella Cittadella m quel tempo fotto il titolo di S. TeodorojCó 
ceduto dipoi da’loro Succciforia Padri Amadei : c di più vn’ 
altra Chiefa fuor di Pauia oltre UCraualone intitolatiS.Ab- n 
ramo nell’anno 1171. Non tacerò,che quella Nobiliflìma fa
migli a fiorifce in Ietterete fpecialmentc m Dottori di leggc;de \y 
quali alcuni fono flati publici lettori, come Marco Taccone , 
che lcfl'e all’ordinario dellaMattina*edaltri Eccellenti Scritto- 3i 
rhaltri chiari Procuratori>fu parimente dotata d’huomini Vaio» '
reflue graduati nett’efercizio militare,come vn Giouanni Tac- ,J 
cone già Capitano di Gente d’armi,vn Marco Alfiere d'huomi- 
ni darmi,ed akrì Capitani d’infanteria* Seruì alla Patria, eal Xalar.nel 
Rè Filippo II in vari virici Gafparo Francesco TacconeAIbrici. 
il quale fu di grande erudizione cd appellolfi l’Occulto nell’Ac dl
cademia degli Affidati. Il Dottore Francefco Ballarmi tri gli
III ufi ri Perfognaggi della Nobiltà di Como commemora fintai 
Panno Jéo.San Profpcro degli Albrici j Vefcono di Como.’Gio*
Albrici, che per la Patria fu Ambafciadorc a Papa InnocenzÒ
IV ,Simone Albrici Capitan Generale del Prencipe Franchino
Rufca,Zaninó Albrici Capitano di Cònio fotto [ranceficoSfor- 
za »& Lue io Albrici Senator di Milano per S*M.C«Girólamo Ber 
fieri con dotto Alle difenile la Vita della 8* Maddalena degli 
Albrici di Como,ilcui antico epitaffio nella Chiefadi Bruna te V
etile [Magdalend Albrici f  Anttflitd Beatifini a qua pr$tcr fyr *DD.Piaci*, 
hgioric Santi imQnia»&miracuUs adauiia boc De labrum pienti fi- in dUtgat. 
mè ^offeritati crctett ; Tterius Albricus FF. ] Il Medesimo
Autore rii d’vn fol ceppo la Caia Albrica, Albricia ,  e Albrizia , 
dì cui fiì il Conce Andrea ,  che con comandi di guerra (crai al Tirâ utli-dt 
Duca Filippo,ed’a France feo Sforza fuo Succeflore. £ perche tNj>bcaf. 
la Nobiltà del Sangue fi Bende in infinito nella pofterità,hanno 3 * ®.4-c«r- 
creduto molti Giurcconfulti,trà quali Nicolò Sopranni Con- Z u a il.  
te Piermaria Caraccioli,i’vno e l’altro de’più Eminenti del Col coaf. .̂in ■ 
legio de’Giudici di Piacenza,che nè il Padre, nè l’Auo pollano caUc.tr altee 
con arte vile (cancellare la Nobiltà della Caf*>ch‘è per reuiue- ?tn,i 
re nc’FiglijO ne’Nipoti;perchela Nobiltà naturale è quella per cg*'i7\u'7* 
fczione,che ci uicn dalla ftirpe,ò fia quel lungamente contino 

’ Xxx  uato
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Jto DELLA NOBILTÀ' D 'ITA LIA
. , . . »sto poOcffod’honore^h'èftato nella Caia,icui raggi vanno 

*,!£ÌU« P°» a riflettere nella Poftcrità . E pe quella ragione il Dottore 
il Viieutao. Còte Federico Scoti nel Dottorato di Benedetto Figlio dtGio*

' ‘ Battifta Martdli,niporedel Capitano Antonio , & zio del mo*
,, derno Dottore Benedettole di Gio.Battifta gii Alficro di Co

razze in Piacenza,coli parlò [file entmJoanncfqueBaptifl* Pa 
ter cimarti quidem Piacenti*,feda Pigi cu ano funi oriundi-, qu* 

Co.%cotus\n loco tu altquo numero Mortella Familtaeilp Fìam vnus ex 
VeiunuOrau ¡}ac gente Vatrtutn Peplumpr*fertTopulo,quam Dtuo Marco pom 
Pag.uó i • pniuctw  tìutcetiam Famili* DiuutThomo* Cantuarienfit ab 

Optimo Maximo Deo ut agri plaga fitte ulofa Bontem impetrami:
. q u *  duo teìUotur scpttm f̂ erfus Heroicttnctft in Tahula Mar-  

morea^u* vifitur in.\Sacello Genttluio butut Famili* [ito in 
; Vrincipe Tempio Vigleuanenfi * tìuncetiam Benedifìummater- 

nus alleuat Sangui*,vtpotìnatumex Barbara Fontana,feemina 
*** °n̂  J< la% ijjìmaxuius Gentcmyel Curtius Maiorantiqiffma, nobilijfi~ 

tnamque vocat, hicc vei ò Mercaturam lo» B apuli* ,  minmè 
' ‘ ' . tenuem,multaque multi s fine vantiate impertìentem,ik*i qui spi a 

vituperauerttiqu* etiam cum contenta qu*fìa[e in agros,pojfef- 
fionesque co ntulerit,vt detur iure eptimepoffe laudari iuxta Gra- 
uiffitnorum Auttortmfeatenttam • Sani tanti fnit apud Malore s 
noHros Mercatura,vt Cot/filium Fublicum,Confil*um Mercatorii 
yocareturtjed &  hodie Co Ile giura Mercato rum valet flutimum 
Optbus,& Gratta ] .  - '« ' -  * f . , i

Volea dire,che quando la Citti di Piace za li soucrnaua a Re* 
publica incominciò peonie coll utnau ili a Venezia, a Firenze, e 

v. „ a Genoua,ad impiegare il denarode’Nobili nella Mercatura*#
, molti anche diloro>eflendapopolare!lgoucrno,fileuauano 

. dall’ordine,e quelle per entrare nel popolare , come a tempi
c*rptxs*. ■ de’Tribuni della Plebe occorfe a Roma nel goiierno c nel 
♦ if. & vii Ducato di Genoua iì è veduto per Io paflato, Quefto dicono i 
fup. D*a. Dottori,che non pregiudicauaalla lor nobiltà sii conofciuta,pregiudicaua alla lor nobiltà già conofciuta>e 
Ìm BmmoÌum così dl VWano Par!i Carpano celebratiifimo Giureconfulto 
in ¡.persioa. di Patria > Conte Caracioli, Fabio Valara, e
fjtudepi. Otttuiano Porta Sauelli,tutti e tré Dottori dcICoBegiod c’G i u 
Gufa fueh- dici di Piacenza.il mede lì ino Conce Scoti fece va’afcraGrazio- 
itms Fìttf' ne in lode del Dottore Ferdinando Vvclcftciuo Pietralba Piace 

*' tinodl quale non folo banca erudizione Greca,« iatina^dottil
v - / fimo.
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fimo in Filoibfìa»e Medicina»ma valea molto io diucriì idiomi, 
malBmc Spagnuolo» Francete» Italiano» e Tedcfcoiil cui Padre ' 
fii Giorgio VveleRciao » rfcito da vna delle più Iiluilri Caie di * .=
Treucrj, Conte Palatino» priuilegiato di perpetua Francbiggia 
datt’Imp« Carlo V ¿c Cauaitcre»e Medico di Paolo III«Haucano 4 ’ * ; >: i 
l’vnoj e Palerò rn fegrcto di prolungare a moribondi per pili ’ * 
giorni la Vita con effetto merauighofotdi cui fanno lede la Pa> Csf* CiptlÙ. 
triaj’Autore Reifo»Mil ano»e tutta Italia • Orò egli ancora nel 
Dottorato diTcopópo Cipcllijil cui Padre fù Bernardino Poeta 
celebre»chiaro ¿Irretito in Aritmet.e Geomctquato in Fiiofo 
fìa»e Retorica «parte delle cui opre a Gloria della Patria fono ?*.*** ia*^  
alle Rampe ; Tri le Glorie della lor Cala commemora Bene- 
dettole &artolomeo»amendue deil vna«e l’altra legge Dottori; 
ifprimò de’<quali era Prctore»c R ocante in Bologna • Dice»che 
non mancarono nella lor €a(a»iiefa gii in diuerle Citti di Lom * » - .<■ , v * * 
bardia»Conti Palatini» Dottori celebri» e Caualieri aurati » del -  ̂ ,
che fi haucano priuilcgi » e marmi nella Chiefa di S.Giouanni • r '' ¡L ' 
di Piacenza • Al prefente quella famiglia hi vn Canonico del* . ]
la Cacedrale» & la moglie deif Jlluftnfs. Caualiere Ippolito di |
Borgo Dottore del Collegio de’Giudici» Giudice Commifla- 
rio»c figliuolo del PiefidcntedelfEccello Configli© di Piacen. *7,r'
za . Venne da Pergamo a Piacenza la famiglia Dordona:& Età - * 
cefco Dordoni l’anno 1414 era in Piacenza Comminano del 
Duca di Milano 5 Fanno 1434 BuonQjPordoni fù dallo Beffo 
detti nato in Romagna per impedire la battaglia» che douea fe c*utt,ì* 
guire tri laparte di Fortebraccio» c quella dello Sforza; Tran- CAr#».Crr- 
cefco d’Antonio nob*Piacentino dalla Camera comprò le lm- 
bottature»e ì Dazi} di fieno» vino» e pane nella Giunidizionc di 
Paderna»diS( Giorgio* della Vcggiola » e per quanto fi Rende 
tri la Nura » e f Arda in quella parte • Feci in altro luogo me
moria de’Dottori » c’hebbc quella famiglia ncllvno » e l'altro 
Collegio della Patria* < ( . . . . «

Dicemo » che la famiglia de’ Salimbeni origino in Piacenza 
dalle Colonie Romanc»e il Cono la celebra tri le piu antiche 
di queRa Cittijil Locati fanoueratri quelle de’Caualieri. Heb- 
be quiui del 1 *14. Gian razzo SaJimbcne Confalo di GiuRizia» 
il quale fù Capitan di Bologna » e Podcfta di Milano ; hebbcui ,. , \
Zaccaria» c Rinaldo » de’quali il primo fù Podelli di Milano* ■ ■
. :. * Xxx % c*
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e l  fecondo de’Signoti d'Alto, e l’*no,e 1 altro dal Collegio de 

Gmfii». Qju(|icinellaPattia.BeltratneSalimbene folto 1 ImpetodiAm-
’. f f l . . . .  goVtgouemò Gaeta. Saraceno Salimbene fo PodeM di Pa-- 
Vo* ' uia, eSito Salicnbene fd Vicedommo del Vefcouo S. Lanfcm- 
atm. m  co , Cotto di cui AngtiieroSalimbcne prefe I inueftitura di certi 
'»•'ili- ^ndi -, Gislenzon Salimbene fondòin Pania la comenda di S. 
* “*"• " •  Xazaroache per molti anni è fiata ne'Caualien th fi» famiglia: 
"  5 Ed in quella Cittì morì del 14 W- il B. Mattino Salimbene fe»

polto a S.Gioiianiii in Borgo. Fiori in Siena quefta famiglia ,  e 
cap erò  la Patria co* Piccolomini,Malauolti,c Tolomci.Salim 

* bene?! Parma Franccfcano fcrifle vn libra d’Iftoric« Supplirò
5 ' hora al debito ch’io hauea di celebrare i meriti d’altri Perfonag 

gi Illuda della Patria, edin particolare della Congregazione 
Teatina di cui non dirò mai a pieno , benché più volte n'hab- 

Smdemento bia trattato. Qiui adunque tra* moki Paolo Arccltì riifplcnde 
delia p.narr. ¿j yjrta pari alla N obliti del fuo Sangue; é Gioitane ,  fpiritolo 
Mapsrt.p. Teologo, ed appieno riconofciuto con gli ho noti della Tua Re« 

ligione. GiuÌeppe Calcagni hi Ietto nella Patria, ed in Roma * 
gran Teologo, ed eloquente Predicatore ,  é fiato Segretario 
dell’ordine, & Prepofito in Parma, e nella Patria Tomaio fuo 
Fratello hi eloquenza nel direnai non gli ieruc lavocc;e ver
ino nella Morale* Specolatiua>con buona'pratica nelle azioni 
e maneggi.Siegoono Alefiandro* Andrea £ofta Ftatelli; l’vno 
c l’altro dimofirando vitro ingegno, e nobile talento sà le Ca- 
tedre>esùi Pulpiti.Antonino Mofca è di grandi fperanze nella 

1 w : fpccolatiua, Legge Morale, & fi è fattoconofccrene’ circoli 
' per cófummaro FiIofofo.Qiitlli, che con opinione di fegnalata 

perfezione Tono pacati al Cielo,mi riferboper opra più di que* 
fia in acconcio. Etri gir Illitftri Guerrieri della mia Patria il 
Capitano Camillo de* Tofcani Coionello de'Vcncziani: fi Ca
pitano Camillo Artarìa,xlic fornì con grande honore alla Co* 
rotta di Francia,il cui Figlio Girolamo flù con nobile coman do 

.al feruigio de’ Veneziani : Gio.Pietro, e Raffaello de* Grafi! 
V vn Capitano,e l’altro Al fiero in Fiandra ,  douc fi Fecero c o  
nofccrc con comandi lo Strozzi,  il Montino il Migliorini, e 
pare echi altri della nofira Patria. lui ancora fi legnalo i 1 Capi* 

IsjonviUy fan0 Gafparo de’ Pozzoli,e di quella Famiglia fcriue il Maino 
?*»/, é9f [  UobUis r it  Dt Fhccntms de Votolo Ciuis Tlactntinut ]

•» r i' Era
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Era mio debito, quando me ne folli ricordato,di celebrare tri 
gii Arcelli il P. Abate D. Antan agio da Piacenza non ìncnoco- 
nofeiuto per gli honori delia fua gran Cafa, che per le dignità* 
Dottrina,che (uro in lui : hi illuftrato la Religione Lateranefei 
predicando , e feriuendo lì acquiftò il nomedi Dauidico da gli 
applaufi di tutta Italia. * f -  ■ > .: ì '

Della nobiliffima,e antica Cafa dc’Gaocchi di Piacenza fono 
tfeiti a noftri dì due pfonaggi digran merito oltra di quelli,ehe 
raccontammo altrouc. Lodonico hor’viucnte, Dottor Teoio« 
g o , d’ingegno pronto, e di profondo giudicio, Arciprete di 
Cartel $. Giouanni Francesco Giureconfulco, e Preuorto di S. 
Geruafo, huomodi vini,e rifo luti penlieri, pratico nelle leggi» 
cortante nelle più difficili imprefe ,  abbondante di partitile rti - 
mato di gran Dottrina. ; < •  > ’ m

Flaminio Rolline lino Teatro della Nobiltà d’Italia com
memora in Piacenza i Contidcl Verme Signori non folo nel> 
Piacentino di ricchi feudi ,  mi della dieue dolorino , e d’altri 
luoghi nclMilanefe » da cui foggiunge deriuare nel Regno di 
Napoli i Baroni di Poderia,ed’ Alfano,& conciU ancor ci an- 
i ouera iPalauicini, Rofsi,Torelli,Branciforti,Caraccioli, An- 
guifToli, Ceppatoti,Fontana, Arcelli,NieelH,Maluicini,£àndi, 
€onfalonieri,Ma!a(pina,Mufsi, Paùarir PortapugHa*T edefehi,- 
Porta Saltelli, Bollini,.Buttafuoco,Guttierire Caualicri; molte 
ne tralafcia;e dell’vltime due al prcfentc non fi troua memoria* 
Habbiamo ben fi memoria di Grò* Bardita Corui Piacentino» 
huomo erudito-,  il quale fenile le Croniche della Patria, Geo
grafie, Epigrammirindrizzò vn poema latino al Sig.Duca Alcf- 
fandro Farnefe, fece prima del Ducchi il giuoco degli fcacchi 
opra diletteuofe* dottajmifc l’vltirtia manocofi richiefto al Si* 
nodo del Cardi. Arezzo:&nel reftofcriuédo d’anticaglie cocce 
tizò da moderno* Gio. Dominici detto Sadrini tu nella Patria 
Auocato, ed hebbfe fuori di eifahonocati Gouerni.ErcoIe Sa 
naiTeri Nobile Piacentino fù Cau.aurato. Bartolomeo Magna 
ni fù Carne credo di S.Laz&ro. Ottanio Magnani fikCaufidico 
infigne nella Corte di Roma-.cofi il Bertarotfa,il Capi, ed altri. 
Giacomo Cerminati c Capo della Segretaria delle lingue nel
la Corte del Rè Cattolico. Guglielmo Rodi è Generale Coen-- 
putifta del Scremili modi Piacenza* Parma . Quùii farò me-

_ . ----- - - «O di
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gloria del Dottore Martino Mantidi da Sale« hor Cittadino di 
Piacenza, Medico famofiffimo«ii cui nobiiiflìmo itile latino, e 
Toico non è men da prezzar finche la molta pratica nel medica
re,e’1 (ingoiare difcorfo di tutte le faenze fpecolatiue. Donni
no Albati Dottore del Collegio dc’Fifici Piacerino leggea nell* 
Vniuerfiti di Parma,& fu in conto di Medico eccellente.Anto-, 
ntoMaria Zucchi Dottote Parmigiano hi luogo nel Collegio 
de’Fifici diPiacenza, huomo raro in Medicina« Medico de’ Se* 
renifsimi noftri Signori , & publico Lettore nello Audio di 
Parma* - -c, , , - - o, ; m <’ • > . « ■ *
, L’arte della Pitturale in eminenza fi troua preifo d’ale uno, 

può dirli nobile; come nobile e (limata nel Caualiere Giouanni 
de’Laafranchi di Parma Piacentino • E fe Nobile al parere 'de 
Filofofi fi hi da chiamare chi è di felice ingegno dirò nobiliti! 
mi fpiriti Aleffandro Anfclmi,il giouane Raffaello FolgofaNi- 
coló Alfona nelle fpecolatiue eccellente, Maurizio Cottemi* 
glia altre volte mio Precettore, e parecchi altri che di buone« 
e belle lettere han fatto nella Patria nobile profefilone« Se no 
bile fi hi da chiamarti chiuque e’perfetto nel proprio fiato,no
bile Mufico chiamerò Lorenzo Migliauacca per la feliciti della 
lua voce:cofi Lazarino da Piacenza Suonatore di viuole molto 
apprezzato nella Corte del Duca di Sauoia; coli Gio.Rattifta 
Zuccalunga«che pochi pari hauea in Tuonar di leuto:e mille altri 
di quefta Patria in eccellenza filmati ; onde iblea dire il Dottor 
Paglialunga,chefiì altre volte Gouernatore diPiacenza : che 
l’Ingegno de’Piacenti era eminentemente diipofto per qualar
*Citcicn*a,odefercÌ2Ìofifofle. -r«-

.  ;
' **' i’r  '■  >>1‘ ' 1 ‘ ; ; „ ■ -
•A Itrà nobiltà di "Mi Uno,eh  e fior ifet in Piàccn^d*

■ “ e in Vàtma. " . .̂............
T  ̂ »>
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Ca\ : ‘r , ì .  I  L Pcl?̂ cro non è fiato , che di trattare delle famiglie 

' B'  * i  piu IllnftrijC*habbia Titalia: mi raffettojch'io porto a Pia- 
ccnza fni2 Patri« <n hi coflrctto dire qualche cola * così aliaci 
$fuggita,daltrifiioiCittadinijbenche di famiglia ofeuri «chiari 
di merico« Hora habbiaoi dato d’auuantaggio alla Patria.Scri-

ucrcmo
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reremo delle Cafate,che fom^ Piacenza, a Parma • e a Milano 
coirmai., Di Milano è antichiifima la Caia Befozzajdella qua
le habbiamo in Parma vn marmo riferito in tal modo dall’Ange 
li nelle Croniche di quella Città [ Ca.jitl. g W . fatti# Befutm 
benemerenti Coniugi ¿um quo Vizi j ] ch’erafoprailfc- 
polcro di Caio« Elio Canali et Romano,del cui (angue habbiu 
detto deriuare i Crefcenzi di Roma > polloni da N. de'Bcfozzi 
iua moglie'. Memoria antica, e tciìiqionio certo di Nobiltà 
immemorabile. Racconta Moniig. Giulfani ( ma credo con 
qualche errore nel ccmpo)che iplìn del 33Co entro d’vn Bofco 
fuor di Milano in compagnia di S«Ambrogio Arciuelcouo me 
narono vita Monadica • tré nobili Milane!? Alberto Befodo ,
Aleflandro Criucllo»e A^onio PietrafaotaJ quali altri dicono 
che fono Rati duc  ̂o tre fecoli fono, e fanramenfe finirò i lor 
giorni lungi dallo ftrcpitp del fecolo^iella quiete delie forcftcj Ferrimi ' 
ed in continoua medicazione delle cofe di Dio . Quello Al* tb.s ****** 
fiprco, Giacomo e Nicp di famiglia Bcfozza, tutti e tre Eremiti lì ai

•¡ri. %  C*« .

di grande efempio fono tra’Beati d’Italia dal Ferrari Aledandrittb% 
nodeferitti . Scriue Paolo Moriggia che al fuorempoeran gii G,uJ jf  
fcoriì fctteccutoc tanti annida che dormano nel Monaftero di c<̂ ‘* 
Meda Suor Contesa Befozzi Abbadeffa , Cor rada ,  e Galdina 
della Relfa famiglia- Refi gioie di grande efempio. 11 Giu (fini 
celebra nel fopoìo paletto la Memoria di Orfola BefozzijYergi 
ne aitretanto chiara di meriti » quanto di (àngue: la quale nella 
propria fua Caia tenne vn’efatta Regola di vita Religiofa,rifiu 
tando per amore delitto Spofo celeRe>e nozze della Terranei 
contenti del fènfo; foiita a deliziare tr i le orazioni« e ¡digiuni' 
Teodora Befozzi» che fioriua tra* fagnchioilridiS. Man il del 
Monte,fu dorinac’ hebbe il lumina ta la mcntcnclfc .colie de! Cie 
lo. Gio. Pietro Befozzi Chierico Regolare di S. Barnaba non 
hebbe feliciti minore nella penna,che nella lingua*Grau prin
cipio eg'i è quelli,c bà per balie la Santiti . ..

Tralafcierò Paganino Befozzi Archiàacono,e diuer/f¡Cano
ni ci,cd Abaci di quella ftirpe . Leonardo Beiozzihiueain Pia
cenza la Commenda di S'.Gregorioy: per lui forfè vi allignò vn 
ramo dc’Bcfozzi,che molto tempo è qui fiorito: vn’aJtr,q fiori* 
fee in Bergano trasportato da Branchi no Befozzi Milanese
Vcfcouoth quella Cittij c quinci y^nne JMoofig. Alenando Be-

“ Tozzi

i  *
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Cozzi Prelato di gran bontà di vita, il quale rinunciando di gru 
ricchezze,finì in tal modo tua vita, che il P. Tortora nella Vita 
del B. Girolamo Miam ferme hauer lafciata dopò di fe grande 
opini one di Santità ; & lo chiama [ Ciuis Nobilitate,ae firtuna 
ctarus}fcd opulentoetiatnSacerdotio clarior • ] Nella Compa
gnia di Giesù fiorì il P.Gio. Battifta religiofo di molte lettere. 
Monfig. Gio Francefto compofe con degno Audio Iftoric fa- 
^re.Monfig.CefareBefozzi Oblato di 5. Ambrogio era quegli, 
che (olca.fare gli efercizij fpirituali col Cardinale San Carlo 
Borromei, communicandofì fcambieuolmentc il frutto: fati
cò lungo tempo nell'aiuto dell’anime,indi fc nepafsò in Grié
te,e vi (itati-i luoghi Santi con fpirito di Santità ricorfe a Dio , e 
mentre per la Patria s’incaminò, fece la ftrada del Cielo Vcofi 
piamente fi credette del Virtuofo fuo fine. Il Cardinale Fede
rigo Borromcifccc gran conto dell’Abate Gio.Battitta ilVec- 
chio,fù fuo Ambafciadore a Ferdinando Gran Duca di Tolea
ria. Alla Santità di Gregorio XIV* fu Ambafciadore della Me
tropolitana di Milano, Antonio BcfotziCanonico Ordinario 
della medefima." ■ • - 1 ' ' • • • ’ T * •

Sono cinquecento Anni, che Fedraccio ,*e locamo Befo zzi 
.dopò hauer guerreggiato con li Conti di CaftelSeprio per opra 
de'Confoli di Milano venero a tnegua,rimettendoli alla Corte 
Imperiale il giadicio di quelle pretensioni, che l’vna , e l’altra 
delle parti hauea fopra il Feudo di Mendrifio,e circolanti Ter 
re hoggidi polìedute dagli SuÌ2zeri. Se ne fece publico fcrit- 
to del I i*o li »o di Agofto a gli atti diGualtiero Giudice dell’ 
lmp.Lqtario,Otho Giudice dell’Imp. Enrico ,Obcrto Giudice 
e Nunzio dell'imp. Lotario, Anfehno Giudicedella Milanefe 
República con l’interuento di Soldano Befozzi,Giudice Lan- 
drianiiOprando della Torre,Oddo Pietrafanta,Guido Vicecon 
te,Giordano Caftilioni,Preuofto Butti, Gio. Maineri, Anfekno 
Pancia, Armcnolfo Saluani, e Aldrigo Scroldoni. Vi Concor
sero i Conti di Calici Seprio habitanti in Piacenza, e’1 temafù 
V * BifcoYdia¿(ju& e-rat inter Locar tium de Befuiioper eius Tnijiu, 
“ edracim fttiumfuum ex altera parte Conni tm Fberti de
Caftroftprio, qui habitare ridentur m Cimate ‘Piacenti*,&  
Gtuffredum,& Li cip arem Nepo tetri fuum,& Guilielmumt&  A /• 
per tutti omnesfunt Comités de CaHrofeprio jperfe-ac torvmpa*

rentes•
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t  tritìi \ Bice bit. ». Ipfe Locarmi fe effe inuciiitum perfeudum 
ex parte Impp.Henrtci, &  Lotarijde tato feudo Regali de loco 
jMendrisìji& de loco Ranch atre de diRri6iuy& Aritnanis Ip-
forurn ¿rierano dunque Baroni dell’Impero,doae non è gran 
cofa,fc abbondando ì Befozzi di fouerchie ricchezze fondaro
no il Monaftcro di S.Cattcrina del Saffo, la Pieue diBrebbia, 
molte Chiefe e Giurepatronati co la Canonica Copra il lago 
di Mona * Qu, ndi fù leuato vn beneficio de Befozzi con rendi 
ra d'ottocc nto fendi d’argento l’anno , ed applicato al Semina- ‘ 
rio di Milano« £ fiotto il Cardinale San Carlo viueano vn’Anto 
nio, Alberto,Chriftoforo,Gio.Giacomo,AJeirandro ,  e Genti
le tutti Preti di quella Cafa benefiziati dc’lor Giufpatronati % Il 
Corio celebra tra’pruni Nobili di Milano Alberto,Pagano,Pa- 
ganino , Corrado , e Antonio de’Befozzi « Tri i Guerrieri di 
quella Cafa fi contano Pictromaria,Damiano,Ccfare,Altobcl- 
lo , Lazaro » ed altroché fonoliati Capitani del Rè Cattolico;
Gio. Paolo Befozzi morì alle Gerbe valorofatnente combattei! 
do contri i Turchi « Quattro di quella Cafa Cotto il Capitano 
AIfonfo,c Damiano Al fiero Colonello,anc’clIi del lor ¿angue* 
furono per 1* Altezza di Sauoia Cotto Gincura - Antonio è fia
to Generale luogotenente del l’Armata del Rè Filippo fecondo __
in Lombardia. Aieflandro Befozzi fù Caualiere di Malta , ed va' 
altro Aieflandro fù Segretario deil'eccelfo Senato ; 11 Dottore 
Anton Giorgio è fiato Gentilhuomo dell^Ga mera del Duca 
di Sauoia,da cqi Bernardo,e Profpero Cuoi Fratelli riceuettero 
di grandi honori.Carlo Befozzi Dottore del Collegio di Mila
no è fiato Capitan di giufiizia nella Patria/:’ 1 Dottore BaldaT« - 
faro Befozzi è de’Vicari Regij di Prouifione • Sono vfcitiaa 
quello Collegio due Giouanni, Melchiore, Preciuallc, Arten- 
fiOjGio.Francefco« ed il Vecchio Gio.Battifia Bcfozzo, tutti 
Giureconfulti diprofondo gìudicio. ,, « ■

Pietro Dottor di leggi fcriife alcune opre allegate dal Decio, ' 
e feguite da BartoIo.Quefii lafciò al Collegio de’Gafiiglioni in!
Pauia tanti redditi per mantenerui del continouo vrìo Scolare » 
di fua famiglia. Giouàni Bcfozzo,o Bcfozzetti del 1340 da’Có ^ ¡fCA 
tiRufchi comprò la grotte Terra di Bellinzona,ch'altri chiama » 
no comunemente Città • Vn altro Pietro Dottor di Leggi fot- ' 
to il Duca Filippo Maria Vifcontcfù inueftito del feudo di Ca-

Y y y  ilei '
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fiel BefozzOjC delia Signoria di Brebbìa col lordiftretto. Qae- 
fti fposò vna Sorella di Franchino Rufca Prencipe di Comodi 

Cs;a Rufch ¿iouanni Vcfcouodi Par»a,di BaidaBaro delegato del Regno 
di Sardegna la cui madre iiì Eurica Vifconte Figlia di Ramabò 
Prencipe di Milanojil padre era Lotterio Rufca Prencipe di Co 
mo îl quale con Alberto,ed Angelo Tuoi Fratellifti Podé fia. di 
Piacenza. Era coi’tui nipote di ¿mino Rufca Signore d*Offam~ 
go,e Cantici cui fratello Franchino padre di Lottcrio/ù iaCo 
mo Vicario dcUTmpcro,8c genero di Martino dcllaScala Pren
cipe diVcrona,mà pria era flato accafato con vna figliuola di 
Matteo Vifconte Prencipe diMilano « PofledeaqueftaCafa in 
que'tempi Ikllinzojw,Tirano,Groffuto^eruiojeGroffio di Val 
tellina- Arranchino fu padre Pietro Sign or diComo,« Fratel
lo di Corrado il quale fposò vna Figliuola di Pietro Vifconte 
di Milano * ed impedì a gli Scoti di Piacenza il Dominio deità 

> Città« Pietro Rufca da vna figlinola di Ginflo Benzoni Prima
te di Crema,e Barón della Diocefi di Piacenza,lafciò e do Fra- 
chino>Gregorio,e Si mone genero di Ricciardo Tenzoni Pren
cipe diVcrcell uSi veggono monete dirame co Tarme Rufca » 
ETinfcrizione [Lotterius RitfcaComi Dominus 3 ch'era Lotte- 
no Padre di Pietro , il quale fece guerra con Matteo Vifconte 
Prencipe di Milano, dopò hauer liberati i Torriani dal Cartello 
di BaradoIJo,Ieuòa'Milanefi Beliinzona,e Lugano^ li coftrin- 
/e per l’accordo, che trattò il Benzonia sboriargli gran foni« 
ma d’oro, e lardargli le due Torri di Lecco. Hchbe coftui due 
Donne > la prima hi figliuola del Conte Gottifredo Langofca 
d% Lomcllo Prencipe di Pauia ,  le feconda era figlia del Mar
che! e del Monferrato. ¡ il, , . . , *

Alberto Rufca padre di Lotterio fabrico la Rocca di Men- 
drifio,e’l Cartel di Montorfano, il cui fratelloGuagina fi ttouò 
alTimprcfa di Faenza co l'Impe. Federigo Il.e goucrnando Mi
lano del la 17.accordò la Nobiltà Piacentina conia parte del 
popolo« Lotterio il vecchio militò per Federigo Barbaro (fa a* 
danni de’ Milanefi con Rufca,Bernardo, Adamo,e Baldaifarro 

« dc‘Rufchi,oade aequiftò Lugano per vna parte»e Locamo,Bel-
tozona,« diuerfi altri flati in compagnia d'altri del loro fegui-7 
tojhcbbe da lui ttnfcgne di Cauaiiere, c’I titolo di Conte. Gio
vanni Rufca Vcfcouo di Como impetrò dallo fteifo altre Ca

rtella.
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{Iella. Eurica di Lottetio fi maritò nc’Brufati Prcncipidi Noua- 
ra. E fnaforcllad’cfio Lotterxo fu fpofa di Lamberto Vignaci 
Capitano di Lodi. Si tiene » che Cala Ru fca riceucfie la Signo
ria di Como dal l’Imperatore Carlo Magno., Gaudenzio Me* 
rola AJcifandrmo la chiama più antica deil’anticiùiiùnejiUuftre 
tra'Romani » il Morriggia i’anaouera tri le nobili di Milano« il 
P. Villa Piacentino la nomina Seminario d’Lroi; il Dottor Bai- ; • ; • 
lariai» e*l P, Roberto Rufta contano a lungo iPrencipijdiie , ' 
Cardinalizi Bcatiji Vefcouijlì Marchefi>Caualicri» Conti» e Bar 
roni»i Dottoragli Abaci,e gli Scrittori che di quella Vie irono» F.ufeéiìk.% 
fi curdi gii per lottato Svizzero > su’l lago di Lugano» in Gei* t*&'99» 
marna» a Gomo»i& Milano» e in Lucca con din cria fortuna ; è ’ ‘ 
quitti Soggiunge il Ru(ca£ tftita CUtÀdi iPi4uett\* v 'i vnrmr 
palla affai ricco » ed bonorato de‘i{ufchi ] dui Dottore Raiaua 
incomincia con tal principio la Vita di Nicolo Ru(ca[Ŝ uftarum 
Neuocomcnfium Fami»* Xobilijjìrna eftt& inter ceteras li al ut 
ehm generis Stemmate Jnfignes numeranti* : ftut tius erige »gr 
uinttquuas ,fìuevtra, &  nmuiuambus Situiti fucata , naffeoru» 
temporumfpe&etur nobilitar J imperò, » die come egli vi dicen
do,non foto il Principato di Como »la Contea di Lugano» e le 
Terre {opra dette furo di quella Caia; macca Locar no ̂ Men- 
drillo» Bcllinzon*» la maggia Valle » Calici S» Pietro »Baierno » 
InteHuo,Lorino» Brift'ago, Louioo» Picue Trauagka, Verzafca» 
Gambarogno» Sondrio» Valle di Marchirolo» Bedano, Valgcr- 
mignana» Satellero» Valfodo»e molti altri Uatj»vna parte di cui 
occupato gli Suizzcri» ed i GrigionLe parte Lauta di Galeazzo 
Rufca portò in diete a Paolo Lonati Mjlancfc Cailellauo di £#»**«. 
Cremona,che poi fu Viceré di Calabria per lo Imperatore Car 
lo V. dei cui Sangue furono Giacomo Coione Ilo di mille C a- 
uallj Tocco lo Sforza primo Duca » & Bernardino Cardinale di 
Papa Alcflàndro Vi* E di Laura nacque il Conte Pietrantomo 
Senatore di Milano, Caualiere di Calatraua » Configgerò Re
gio » c Generale Comminano dcli’armi del Ré Filippo IL in „ ' 
Lombardia; Quelli Signori hanno ricchi poderi su’l Pauefe » e 
nella Dicceli d*Piacenza »& li crede ch’altnetvolte fodero pa- ' 
droni del grolla Borgo di Lottato Pozzalto-su’J Milancfe. AI- *,• . 
tri fiati de* Rnichi fon poflrtlutida' Conti Marliani Milanefi. M ^  
Altre loro ricchezze poetò nella Caia Mazzcnta antica» e No- x>* 

i .Jy  ̂ Y y y  a bili!-

' ** *  ̂t 1
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‘  ‘  * -  *  ■bili (fina di Milano, Cecilia Sorella del Senatore Lodouico 

Mazzenta, moglie del Senatore Tomaio Rufca,il cui redaggio* 
ella trafmife in Gio. Angelo Riccio Segretario dell* vltimo Du
cale Tuo fecondo fpofo,pofcia lafciò a' frarelli Tuoi propri; ob- 
Iigando vh di loro a portate rarmeje’I cognome della famiglia' 
Rufci *  ̂ *- ' ' 1 ->■ *•* - - ' ** * » * ‘ v * 1 ' -

Cafà Bef»%r ■■ Vengono dunque da quella Cafa per via di Dònna i Befoz- 
** zijchediceuamoteftéd’alcretantofplendorc/poiche Aluigini-

t potè del Prencipe Franchino Rufca,e Signore di Calici Befoz- 
•T ' *' zo fri padre di Teodorino Befozzi Cameriero del Duca di Mi- 

*** ' lano,Con(ìgliero,c fàuorito della DucheiTa Bianca Maria »Que
lli hi fcruito alla Patria,ed alla Cotte irr digerir maneggi: fu 
Anabafciadore a Ferdinando Rè di Siciliane con la fua pruden
za li acquiilò l’animo del Duca Galeazzo Sforza* dalle cui ma
ni furono largamente i fauori difpenfati al merito della fua fede*
* • Ippolito di Antonio,che fù di Teodorino da Gatte! Befozzo* 

Caualiere di abbódant, ricchezze*e di molto fplcndore fi acca- 
Calè S ta fa , Sò con vna figlia del Cautlier Francefco Maria Stampa, onde 
• nacquero Antonio,Teodoro*e Gio.Gafparo Caualiere di Mal-

Giouanni, che milito per Carlo Magno in Italia * & raccontano 
Filiberto d’Arles,Filippo da B ergam o , Bernardino Corio,Fano

Stigli, fi° Campano,Marco Guazzo Paolo Morìggia , c gli Annali di 
Piacenza, ch’egli campò anni trecentofeflant ’vno. Di quella 
fono i Marchcfi di Sondino, ed i Conti di Moncaftello. Anto«' 
mo Befozzi generò Gasparo,e Ippolito Coniìgnori di Catte! 

. ì. ì Befozzo i l’vno Giureconfulto dèi Collegio de'Giudici di Mila
no^ Regio Vicario di Prouifione,l'altro Signore molto quali, 
•ficacori cui Figliuoli fono il Dottore Gio*Battifta Abate Com„ 
mcndatore di S. Pietro del TattojGafparagiouanedi fpirito ,c 
di cuore; D. Ippolito Marita Monaco di S.GiroIamo$Carlo Dot 
tor di Legge ; & Teodoro Capitano del Rè Cattolico ancorne 
fuoi primi anni,il quale è flato paggio della Sereniflima Marghc 
rita dc’Medici Ducheifa di Piacenz a , e Parma. Quella è cer

ta ; E Francefe d’Origine la Cafa $tampa;venne da quel Conte

%
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della Patria, e del grado di Baron Romano andò infin nell'in- 
ghilterra a pigliar gli ordini di Caualleria , fi allargò per lo He- 
gnoidi Napoli,capeggiò la Republica (Senouefe,Signoreggiò in 
Tofcanajfù grande nel Milanefe*nobiliifima in Reggio* in Mo- 
dona » e in Bologna • Tutti quelli rami vnifee il Zazzera nella 
fiia Ifloria:cgli diffu fa mente nt tratta,e noi breuemente accen
nando i Tuoi ineriti,tiraremo quello fangue da Gondimaro ni
pote di Gondioche Rè di Borgogna Figlio di Attalarigo Rè D , . 
dc'Gothi,c di Beilinda figlia di Marcomiro Rè de'Franchi. Co*- Anf!ud?Bu* 
ilui (pagliato da Chilperico fuo zio j  a cui luccelfe in parte la ropa* c a r te , 

figliuola Clotilde moglie di Clodoueo il Grande Rè di Francia* 6 jz ,d e jc r ,d *  

cd in parto redo a San Sigifmondo figlio di Gondebaldo * che ltal,a &  , 
veci fé il Fratei Chilperico * ed era genero di Teoderigo Rè de 
gli Oilrogottijvenne a Teoderigo in Italia* il quale nel Ducato1 
di Spoletigli diede il principato della Cktd di Terni,la quale 
per edere poco,meno,che defolata dagli Vnni Attilio di Gondi- 
maro la ridorò Umidendola in fei regioni,la principale di cui fi 
chiamò del Cadello per edemi il fuo Palazzo co farmi deihu 
Cala di Borgogna,ch’è vn Cadello di colore di Sangue in cam
po bianco . E quindi traiTero i poderi d'Attilio il cognome de’
Nobili di Cadello. E per quello Graui Autori chiamano del 
Cadello Sant'ÀnadafioVefcouo di Terni, c Fratello di Attilio:
Scnue altresì di lui nel Catalogo decanti dell'Italia il Ferrari a 
i7.di Agodo [_ S»*4 nafla(tus ex nobili CaftellorumFamlia lu
terani n a ortus airea Salutis annum Ddottrina Santimonia
Floruit] Agape dc’Taciti diTerni(djcefsi da M.Cl.Tacito*e Fio 
riano Imperadori) fù  conforte di Attilio,e Madre di Gondichc, C ia c c a  V ita  

oCatadioce Padrcdi Bonifacio MI Pontefice Romano,al qua- 
le Alfonfo Ciacconio aflègoa farmi delie della Cala Cadclla, 
e prefe quedo nome in memoria di Papa Bonifacio fecondo * 
che pure era di fangue Gotto , sfiorì a’ giorni del Re Attalla-
ngo.

Perricon di Ramigio Cade Ili a nomedi Luitprando Rè de’ Q0Ou Q%Qi-tU 
Longobardi conduiTe da Roma a Narni Papa Zaccaria*-e Rai- _  ̂
mon. fuo Figlio hebbe dall’Imperadore Carlo Magno flnuedi 
tura diTerni con tutta la Valle,e Regione Narnina*e contito- , _
iodi Conte*GadadodelfImpero*o Vicario,chevogjiam dire;
doueifuoi poderi fi tennero in quel polielfo f i n ’ a’ giorni di 

. : . Bar» .

\

//
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BarbaroflM quale impcruando contri gli A mici del Papa ini
quamente gli fpoglio dello flato, foftitucndo in lor’vcce la fa
miglia de’MoRticclli di Roma*Nclla Badia di Farla * hanno in
finite donazioni fatte da’Conti di Caftello a quel (agro luogo, 
donando liberalmente Rocche, Terre, Cafalij e molte Chicle j 
Priotati,e Capclle dilor’giurifdizione.A fua partita fcriucChri 
ilo glihonori,che fi fannoallaChiefa •, / ì i m ,

Fàpiouere (oprala di loro polenti quelle benedizioni
_  ___ _  _ ZI 11. f i  — Afii Urt/inN i

T- r wì ' t *

V I* i 
V i i  \

noflri fiorì Giorgio Capitano di S.Chiefa,e (polo 
ponefea de’Torci Baroncfla di Tocco Jforclla della Conteda 

patente dei Rè di Napoli, e nipote di Pietro Lalle 
mj» aflt, ^amponcfco Conte dell’Aquila*di ctutcftò mica erede Vitro 

ria Camponefchi .Carraia iua figliuola , madre del Conte di 
Montono,e della Conicità di Popoli,e di Papa Paolo IV*Aga
pito di Cateerina militò per la Corona di N ap oli falciò Gtu 
fio,,che lì allenò appreffo D.Giuieppc Cantclmi fuo parente 

, Duca di Popoli,e Viceré di Siciliaied il Senato di Roma accet
tandolo come Barone,e Patncio Romano l’addimanda nel pri 
uilegio[f«/#K5 jigapni Filius yir lll.’ex Illufinjjinu ypm- 
ftijjima Caftellorum famtlta txtotms ymbxut Trmarifs e^c.] 
Gio.Bartifia di Giulio fu amato,e accarezzato come iìretto pa 
reni e da Sercniflìmi Farne fi di Piacenza;edhet>bedall’Imp.Ro 
dolio il titolo di Marchefe dell’Impero:Bartolomeo fuo fratel
lo fi alienò allarmi (orto la diiciplina di PaoloOrfim, e portò 
la fua infegna nella Guerra di Siena* Gio.Francefco Figliuolo 

. del Marchefe(posò Leonorad: Aletfandro de'Marchefi del,Mó 
te »il cui Fratello era Gio. Battala Generale dc’Vcneziani. Cari 
dio Fratello di Gio.Francefco acquificfli raffretto di Arrigo Ké 
di Francia,hebbe diuerfi priuilegun quella Corte,e per la Sede 
Apofiohcas’impiegò nel goucrno di varij fiati. Gabriello al- 
trefi lor Fratello fu Conte ,c Camcruro di Papa Siilo V; portò 
a nome di S. B. la rofa d'oro e lo flocco a Ferdinando Gran, 
Duca di Tofcana ; hebbe la ccmenda della Badìa di S.Gio.m 

, • ^auro>e fĉ iiTc-alcuni libri di Po litica, e 1 fio ria. , .
*  W u u . • Qucfti Signori hebbero fin del i x 17 il titolo d’JIluflrifllmo/ 

ed erano imparentaci con gli antichi Conti di Marfico pieleo-
ni

/
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ni Ronuni«co’i Conti di Capretta;ed Aleruzzldel Conte Pi« ' 
pino Certe!)i fi maritò i  Corrado Merlai Conte d’Affifi«e Duca 
di Spoleto* Nel Coma (co i Cartelli l’anno laceran o  fignori 
di BcJlafio«nemici delia famiglia Rurtale partigiani della ¿zio 
Vifconte.£ del i «74 fi ritrouaiit Piacenza il Conte Mariano 
Cartelli con titolo di Chiauaro. Nella Chiefa di S.Francefco 
in Bologna fi hà qnefto marmo di fepolturaf Acerrimi Militi s 
Domini Vcrticouis de CaflcUo t >90.3 doue fi vede, che» nel/a 
ftefla Cittì! erano alcuni difendenti de’Cartclli di Terni « qual 
fu Arrighetto di Guido che del 1 a 1 a affiftette alla Dieta« che 
in Brcfcia fi tenne per le cofe dlfealia..E dicono « che da Otho* 
ne Ili furono dichiarati Conti di Per ¿ceto. Va eriano.e Mario 
erano ftati fotto Federigo primo a (fi rt enti alla dieta di Cortatt 
za.Quindi vfeirono Giouanni Vefcouo d'OruictOjOctauio-Vcf 
couo di S»Leone in.Calauria> Pellegrino Caualiet de’Gaudenti*' 
Otrauiano Vefcouo di Ferrara, Gio*Battilla Vefcouo di Rimi* 
nijAnfeimo Vefcouo di Sauona»Mino/: Tano Capitani dc’Bo- 
lognefi«& Giacomo amicifiìmo di Bonifacio Ottauo«deI qua- ' 
le fi hi tal ricordo nel fcrto de i decretali[D.i*c»bu* de Cd Hello 
magnus buius Inris Scienti* MagiRcr 3 À2Z0 Cartelli (ignori di 
Spazzano »Gio*Ralbiano> Brandolino «1 Broglia)« Biordode 
Miche lotti gii di Perugia hor di Piacenza,Fanno 13 p i sforzar» 
no i Sanefi,Fiortncini,Lticchcfi«Pjfani,e circortanti popoli a co» 
tnbuire per lo mantenimento de lor Soldati » Guido Cartelli 
cortigiano di Cane della Scala Prcncipe di Verona hebbe tia’po 
fieri nella Città di Mantoua Bartolomeo^ Policarpo Condot 
tieri d’huomini d’arme. Nicolò«e Leonardojquefti in guerra cò 
l’armi.e quegli in pace con la toga;maneggiaro gli affari de’Bo 
lognefizcosì Antonio del 1399 Ambafciadore al Duca di Mila. 
no«e Capitan di lande. Dionigi Scnator di Bologna con la ro- 
uina della Famiglia Canetola vendicò il (angue di Annibaie 
Bentiuoglifuo parente» Alberto Capitano de’Bolognefigine- 
rò il Caualiere Nico'ò Cap^elfvltimo Duca di Miiano.Quefti 
có Polidoro Tuo Fratello da Papa Clemente VIT.riportò la Con 
tea in Panico«e Caprarajco’feudi di Verzino,Grizana,Saluaro, 
$angoneta«e Sperticano: fu Senatore« & padre di Catelano Ca~ 
rtclli)che imitò nel valore qaelfaltro di tal nome fuo parentesi 
quale a (Mette coll'anni a Profpero Colonna * Per configli»
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di coteftui partirono -di Bologna |Bentiuogli dando luogo ale 
forze di Papa Giulio Secondoihauea egli in porta Caftellitre- 
milla armati per coftringerli co farmi, fealle paròle non fi 
arrendeuano;non iftimando per bene i che a lor-capriccio an- 
'dalfe fottofopra la Patria;. Cafa ch'arde di notte non afpetta il 
giorno per cercare acqua:ogni poco, che fi procraft jnaua , era 
affai. Mi che fece egli poi?;fi fc fofpetto al Papa perla foucr- 
chia potenza. Negli affari di flato pare vn Gigante ogni ombra 
allo (turo del timore.Fù tratto di prudenza l’allontanarfi.Maf- 
fimliano Duca di Milano che lo vidde il primo ad incalzare i 
Francefi nella Vittoria di Meregnano,annoilo CauaJiere,& fuo 
fratello Francefco lo fece Conte dì Soleria nell'Aleflandrino. 
Hebbe le prime cariche dell’armataùlMarchefe Gio. Luigi Pala 
uiciniCaualier Piacentino.  ̂Capitan di Francia fu fno prigio
ne :& fi trouò a Pauia, quando vi reflò prigione il Ri Francef- 
co.Gio.Paolo Caftellifil Contese Capitano dei Colonna*gene 
rò Gio .Battifla Senatore di Roma padre del Co.Gio.Ga1eaz- 
zo,che da Clemente VII impetrò il feudo di Beluedere ,  e Cor
re co: Scipione Calle Ili ricuperò del 1527 dalle mani de’Fuo- 
rufciti la Rocca di Caftelfranco • Filippo di Virgilio era Conte 
di M»nteuagho,& fuo Fratello Gio.Battifta Capitan’va lorofo 
militò perla Corona di Francia nella Guerra di Siena. Antonio 
fù Colonello dell’Imp.Carlo V contra gli Eretici in Germania.’ 
Alberto di Nicolò , Capitano de* Veneziani mori fotto Sforza 
Palauìcini combattendo contra de’Turchi. Gio. Paolo Caua- 
Jier di S. Stefano è flato Ambafciadorc del Gran Duca in Fian
dra,in Germania,ed in altripaefi.Profpero fuo figliuolo fiacca 
sòcon Francefcadc’Fachinettifeudatari Piacentini, Figliuola 
del Marchcfe di Vianino,pronipote di Papa Innocenzo ÈCforel 
la del Marchefe Lodouico hor Refidente de’Bolognefi in Ro- 
ma , Zia di Monfig.Ccfare Fachinetti hor Nunzio di S.R.nelIa 
Corte di Spagna:& Madre del Conte Anton Maria Caftelli Gri 
Croce di S.Stefano. Polidoro Caftelli è flato nella Corte di Fi-1 
renze trd primi Caualicri dclGran Duca Coimo de Medici,di 
cui fu Ambafciadore al Papa,airimperadore, c al Re Cattoli
co. Annibaie di Scipione fù Caualiere di S*Stefano, Commen
datore,e Conte. Alberto di Catelano era Gran Croce di quel
la Religione,e Conte; generósa Libera -debraili Lodouica^ '
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maritata in Caia Zambeccari Bolognese » & Laura moglie del 
ConteLodouicoCaraccioli Piacentino. : : ... . * .*■

Aggiunfcroi CafteUì di Terni al Tarine loro il Leone per io Fr**'Zst%> 
flato della Leone (Taguan nel modo fletto che portaro i Calale 
di Cortona 1or anri eh i pareutiyforfe cofichiamati da certe Ter 
re,ch‘efiì Gattelli haueano chiamate l’vna Cafarod’akraCafa- 
le,ed altre Cafaline.Di tutto ciò fi piena fede il Zazzera* men- 
tre parlando di Pipa Cdeftino I J.cofidifcorre.Son di opinione % -
che quello Pontefice originale da quel ramo de Gattelli di To 
fcana,poi che quella prouincia fiorirono più germoglile qua* C*f*\ì dlC* 
hvno nétta Città di Cortona «nella quale auanti la Tirannido ton*' 
¿e’Cafafi Cuoi Parenti,tenne principal luogo« con giurifdizione 9J 
(falcimi Gattelli, di Paggione nel Tifernate» di monte Calandro 
nel Perugino« e di Danziano nel Cortonefc «nelle currouinofe 33 
muraglie in fina quelli tempi retto Tarma fu a gentilizia cole »> 
onde dell'antica Nobiltà Te rane fe nel quarto fuperior dello feu ♦
dolche li porta anche dagli altri rami de’Caftelli (ignoti,di Ar- 5 i (  
rone in memoria del rapidiifimo fiume Nera » diuifate d’oro* e 1 
di azzurrOtnella cui parte inferiore ci portarono alcune barre# ,, 1
ò diuife « forfè per ragione di donne nella forma clie tuttania 1 
da'loro difendenti s'vfa portare,che con la continouazione del ** \
cognome Cartel li dopò la tirannide de'Cafali lì trasferirono in Jt 
CattigIione,Terra nobile > di Tofcana fri le Citci di Cortona,e 
di Arezzo«ed iui commodamente vmbno:E da gii akri«che col iJ 
cognome Ferdacci qùiui tettarono ; come di fifatre armi re ne »  
fono molte antiche memorie, e moderne mCortona«cd in Ca*; J3 
ftiglione .Due altrfgermoglbchc fi radicarono in detta Prouitn 
eia a maggior diilinzione fri di loro« l’vno in memoria di quel *1 
Tibcrto,che diede nome di Terra Tibertcfca ad vna parte del Io S ì 
flato di Arrone loro progenitore,!! cognominòdc'Tibcrti fa
miglia che molto principale fùtri la vecchia Nobiltà di Tifer- 
no,la quale per fua imprefa portaua il medefimo Leone sbarra >> 
tOjche aggiunfe alla fua arma Caftella il iodetto Tiberto:come 3Ì 
della detta arma di Leone sbarrato deTiberti ie ne fcriue ne* 
memoriali di Carlo Verardi a propofito d’vn Carlo di quella 33 
linea Capitan di Cauallerìa fotto il Prencipe Galeotto Malate* 3 , 
fla«il quale del 1 j 9 » fù ammetto nei Configlio di Cefena;& qui 
ui la fua pofterità venne«come per eccellenza cognominata., 3 
dc’Nobiii. ' 2 * 2  »Sono 53
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' Sono adunque iCafali di Cortona parenti de Cartelli dell' 
Vmbria,edhannoTarme de’ Tiberine dc’Nobili: famiglie,che 

5 r' produtfero nel Tarmi,e ne’ goucrni perfonaggi llluftriflìmi, &
1 r ' che d’vn mede fimo Sangue fi profilano col Gafato detto del 

' ’ Papa.il fecóndo germoglia dc’Caftelli, che nellaftdia Prouin- 
eia (iradico »trapiantò dalloftatodi Arronegp fi credei© ftef- 
Ìb, che fu di Papa Celcftino.fa cui Virtù hi n«‘ tempi moderni 
feguita il P. Guido dc’Caftelli diCaftigliooe Scrittore infigne, 
religiofo delTOiTcruanza di S. Francefco,honorato di grido il- 
luftre.e di grado nella fua Religione ben douutp al Aio merito:

* queglUHealla Scrcnifs.D. Giouannad’Auftriafgraa Duchei«
, fa di Tofcana dedicò il Trionfo della fua VitaContemplatiua.

Nacque il Papa in Paterno Terra de’CaftelJi Marehefi di Colle 
nc’confini della Tofcana: Califto II. gii Conte di Borgogna lo

* accolfe nella Corte,fc F honorò di gradi,per cui fall fotto Ono- 
. ' rio II.aI Cardinalato di S.Maria in Via lata:quindi polso* a quel

diS. Marco, ed in prefenza di Papa Innocenzo H.e delTlmp..
< Lotariohebhe vna famofa difputacon Pietro Cardinale Bc- 
. nedettino de’ Conti di Tufcoli fopra Io Scifma d’An^leto de* 

Pierieoni:deli t4$.fù eletto Succeflbr dTnnocézo*&diè,la la* 
gra porpora ad Arimberto Cartelli fuo nipotced a Manfredo* 

t de’ Marchefi di Colle fuo pacante Ritorniamo a’Cafali* Fanu- 
fio Campano col teftimoniod’rn’Anfclmo Brefciano,cd’Ora* 
zio Manente,rifesifee efler quefti difeefi da vn Chi|pcrico;no- 
me appunto» dieci moftra rifeontro negli anrichiCartelli di 

,, Val Nerea.La roccdi Cafale è dell’Vmbria,non dì Germania: 
perciò è rn fogno il credere , cheChilpcricq in Te<Jc(cQfi no- 

*1 inaile Cafale. Si dilatarti i Cuoi poderi a Ciuittd Vecchia; di cui 
, tennero i primi magirtrati,Sc maneggiato le più importanti fa». 

tende per lunga.ferie d'anni* Scriue il Villani nelle Irtene di To 
fcanajch’eglino di Cortona s’impadronirono col braccio della 

v f parte Ghibellina » & coneffa molto tempo vi fi mantannero.il 
Corio fà ricordo di Bartolomeo, e fratelli de'Cafali, Prcncipi 
di Cortona; i quali del i j  i ;«a Sarzaoa fi trasferirò per tratta
re degli affari di ftato,ed acchcttare le fazioni, che in Tofcana 

; " fi erano folleuatea comun danno» con altri Principi,e Baroni 
d’itaiia.Bartolo chiama lo fteffo,Signore di Cortona^Vicario 
Imperiale.Vna congiart dc’ Cortonefi lcuò la vita al Prencipc

^  i
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Francefco;cd i Tuoi figli del 139ignudarono lungi da quella Pai
tra » che gode« d’irutfiarc le Reggie col (angue de fuoi Prenci*
pi. Si ilefero non foto perciolti luoghi d’Italia ; m i eziandio Cv^tifrìs
in Germania;lafciando in Vienna l'iofegnc della toro famiglia:
Non sò/e da quelli dcriiuflcro qoc’Caialidi Pi^ccnza^hc per //  /  
imprcfa port&co vd’Aquila i ed vircompaffa di cui cento anni v  ‘ * 
fono,fiorir ano Gioì Battifia^e Girolamo^mbi fratclluicll’f na ŵ a a
c l'akralegge Dottorimi Collegio de’Giodki. Scdue il Conte 
Federigo Scoi celeberrima Ginrcoonfulto al Conte Coftanzo 
Laudi\_Ioanncs Baptifta C*fili t eccepii I uri sfide ette infigme ab >
eloqucntijjìmo lunfconfiulto Frencifico Bgrdicno,&ingtnt ept* 
lum dedir luxu pene regi fico ] Gio. Batti fta fu CaualieredeU* 
Impcradore.Carlo V. fu Conte Palatino,priu ilegiaco della Cir- 
tadmanz^di Cremona;ftampò alcumlibn;& generò Francefco 
Sìgifmondo,c Marcantonio e’1 fiato il primo Dottor di .Leggi,
Giudice del Collegio di Piaccnza;& hebbe magiftrati,cdirono- 
ridalla Genouefc Republtca* Il fecondo era altresì Dottore,
Canonico della Catedralc, Generale Vicario, Mecenate fpleo» 
didiflìmo de' Virtuali, Il Teczopafiatò dalla Patria alla Gprte' 
di Róma • a migliore partito «’appigliò ,  entrandoti» Ila(agra 
Congregazione de* Chierici Regolari : Rmici legnala»filmo 
nellaperfezion religiofa^fatdfiìnioneli’Ofieruanze dei fuo in 
Rituto,deliro nell’aUettare la Giouentù al bene Gradandola cò 
maniero!! tratti nella ria dello fpirito : l’Bmmcnt/fijtno Giufti- 
niani Arciuefcouo di Gcnoua iene rafie con notabile fratto 
nella riforma d'alcuaì Monaileridi Monache: fu Preposto di S»
Vicenzo nella Patria ; ed vno .¿«’quattro Confultori del Gs^
neraleJV» a f"* * * - t ̂  * ** ■» *̂ tj * $ * * ? * *
* La Madre di quelli tré Calali fiì Camilla dc’Barattieri ; Fi- **¿*£1* 

glia di Luchina degli Orfini Boria,che pafcò alle feconde nozze» 
con Francefco Duranti il Vecchio. Hebbe Camilla due altre 
lue forclie » con pari fortuna nobiImcnetaccaCate nella Patria >. * v'
Ifabetta Madre del vaiente Pierluigi Barattieri, 6c Clandia Ma* 
ere di Francefco Platom cognominato Duranti,Gentilhuomo • 
di belle lettere, di nobili maniere .»facolcofo, letterato , Poeta
di primonome. * -r * ‘r ..........: '  1 i ‘ ‘

Bartolomeo Calali de*Prencipi di Cortona# Bettioellocogno cefali dì 3,»
min ato#]fi accasò in Imola^quindi fuo Figliuolo Andrea l’aor tyn».
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no i #14 .venne a Bologna,nella Spagna Terni al Rè Alfonfo, e , 
ritornato in Italia generò da Camilla Tartagni Torcila -di Alcf- 

*.  ̂ ' fandro dimoia,nominatiffimo Giureconfulto Tette Figliejquat
■ 1 tro di cui furono acca fate a Bologna utile famiglie Maluczza ,

Lodouiiia»$anpietro,e Lupara;generò ancor tre radichi Miche» 
le,CatelanoApoftolicoProtonotario , cPrelatòdcllaGortc 

\ ... Romana,& Francefco Queftore Vrbano. Il Primo lafciò Gio.
o ‘ BattiftaVcfcouOjdiBellunOieAmbafciadaredclRc d’Inghilter

rain Venezia:GregorioCaoaliere pur^lafteffaCorona Refidé 
te in Roma forco LconeX.e due facce Bori,padre di MicheleCa 
falijche nel Paiauicinato fù Marchefe di Monticelli:Paolo Ve» 
feouo di Bonino * e Nunzio in Inghilterra Francefco Condot
tiero d'eifo R è , e per quel di Vngheria Rendente ncifa Corte 

v*t. %tibt- Uomana.Hò veduto vna lettera dal Rè Inglefe fcritta^aiPonte- 
monte.it, lìce con fimile tenore [Beattf*,Tatcr polii bttfhillimaM cornateti
¿Hart.tjii fathntmjac denotiffma pedani ofcula beat or utn » Tatù ingens fc  

fetotius fumili* Ban.de Cafaltb* no bis gratifica di fiudiu fapiu* 
experti fumus, vi quanteperè iHi afficiamur,de quapiam compro- ' 
barepojfe exoptemus: fmgularcmvero nofiramin e am dilcGio' 
nem mobili* Eques Dominus Gregorius de Cafaltbus noftris affi- 

* duus » ó* qHamdilcftHtfamiliarii>fua fide, diligenti a» ìnnume* 
rifq; altfs offiàjs in dies magis ,  ac magis rnirum m modum auget 
tjrc. ] e procede in ricercare per Andrea di Francefco Cafali » ■ 
che chiama [fiiobttm » ae genero/um Fi rum Jil Quarantato di 
Bo!ogna»chc per ciòhebbe co le infegne Senatorie ĉ con tito
lo di Caualicre ¿e Conte. Quelli generò Francefco Maria vn 
de’ Signoridef Reggimento dtBologna , Senatore, Caualiere 

iX  di PortugalIo.»e Gouernatore fapremo della guardia del Palaz- 
. - , v zo;Girolamo vai oro fo Soldato; Aleflandro Nunzio- in Ifpagna 

Vefcouo di Vigeuano » e Maftro di Camera fotto la Santità di* 
Pio V.Vincenzo Vefcouo di Malfare Popnlonia; Paolo Capita- 

Dat. Ferrar, no,e Ambafciadore di molti.Prencipi ;.Mario Scnator Bologne- 
.J ĉf Gouernatore d cfla guardia » a cui Papa C lemente Octauo
* dd in vn fuo breùe il titolo di Nobile» e Catralicre di Calatraua*

Carelli da Barbara Vfaluezzi hebbe l’vlrimo Andrea Senatore» > 
morto Tu or della Patria; per teilamento di cui viene a fuccede*

. i rola pofteriti del Marchefe di MonticcllijdellaqualcèinBo- 
logna il Senatore Ferrante,  ed in Piacenza Tonoi figliuoli del

- \ Mar-
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Marchefe Attonlo» e la Moglie di Lelio Soprani Nobile Pia- 
CCIltmo • ”.v i ' r* 1---5 ' v -;<•'* ► '<? '

S?dea nd Vaticano H Pontefice Cclcftino Cartelli* quando a 
Milano Ìerftenea la vece deirimperadore Lotario H vn'Apollo- ¿¡¡JJ* 
nio Cafatijchepure Tarme ftefla dc’CaftcHi dell* Vmbriaiafciò Morig.iib̂ i 
per rodaggio a'fuoi pofteri; in tré famiglie per tré fratelli duiifì, cap. 19« 
ciò è  Cafata*Ghiufiana*e Beota* tntte con non difugualc virtù 
accrefciute di fortuna*e d’honort ; Vengono dallo (lofio pedale «. 
i Vighizzoli. Guido Cafati portò il nome del memorato Pon- 
teficcjdie gii dicémo Guidoeflcrfi addimandato nel fccolojfio- 
rì del 12 28. prode nell’armi,Capitano rinomato tri primi della 
fua cc«È;in cui ancor fiorì il B. Conte Gbiufiano de’Cafati*Archi- ‘ ‘ .
diacono di MtIano>gran letterato* chiari filmo di meriti Cardi- « 
naie di Martino Secondo. Nella fua.Infegna prefio il Padre Ciac , 
canio fi vede il Cartel rodo in campo bianco attorniato da quel- 
la treccia,che pure rapprefenta il Zazzera nella prima arma de*
Signori Cartelli di Val Nerea ; A'fuoi tempi fi fecero conosce
re per maneggi importanti, e per impieghi letterarie Canale- 
refehi vn*AIberto>va GuglicJmoyrn Filippo,vt* Pagano:che non 
meno ne’nomi,che ncll’oprc rapprefentaro il valore de’Cartelli 
di Terni*all'hora appunto altretanto fa moli per tntta Iti lia- ~ 

Gulielmofigliodi Alberto,chiaro al pari del Padre negli affari 
di fiato perfona dottale Caualiere aurato fe ne pafsò in Artico - 
Guglielmo Pufterla»Ottolino de'Borri>lfimba!do MandelH, Lu
ca CriuellijStefano Vimcrcati Muzio-Monza*Fr5ccfco Viiconte, BugauUh.̂ * 
Andrea dell'Orto * Francefco- Garbagnato, Ricciardo Piroani* l’*°’ 
& Bellino Pìetrafanta * ch’erano il fiore della Nobilti Milancfe •
Quiui trattarono col.Cardinale Bertrando Legato delia Chiefa N
gl'intereifi di CatteoVifconti Prencipe di Milano;lo duplicaro
no a leuar f  interdetto dalla Cittì, promcttendo*che illoro Sig, M ;  ̂ ' 
haurebbe licéziacol’efercito*&aecettatodal Papa rArciucfco- ' ' 
uo.*nó hebbe effetto rambafciata*fì perche il Legato baueainte 
forche per lo Piacentino còAzzo VKconte crart pallate in Tofca- 
na alcune bande di genti d’armi*colle quali Caftruccio Cartra- 
cani*prcfa Pirtoia*hauea perfeguitato i Fiorentini fin su le porté 
dellalor Cittiroltrequelle*che con Marco Vifcooie varcatel’AI 
pi s’eran condotte in fauor de’Ghibdlini nella Li guria*sì perche 
twouegenti peri©Crcmoncfe>StParmigianoitendeuanfi (otto-

 ̂\ r s * • , li»
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U comando di Gallano Vifconte a nome del Re Roberto; oltre* 
che non roteano i Vifconti pace con gli Scoti di Piacenza* rica- 
fauato di riaccettare nella Patria i Toniini,di liberare di prigio
ne ¡1 Langofca»H FifBraga,ed altri di lor fazione,ch’efli pretédea- 
no rabbellì ddl’Impero. Morì Matteo nella Canonica diCar- 
cenzago,ed iui fiìfepolto*dopb dihaueresù l’aftremoott$nuta 
l’afloluzione dc’fuoi misfattiril Legato fi auanzò a dannideJ Tuoi 
Figliuoli, Vergiufo Landi Canaiicr Piacentino fcacciò della Pa
tria Azzo Vifconte,& la tenne come Vicario di S. Chicfa ,  per la 
quale fu Generale in Lombardia molti anni. Il Cafati defidero« 
fo della liberti della Patria,e per fottrarla dalle cenfure eccìefia- 
iriche teiolto gii dal Pontefice il giuramento di Fcdclta;s’accor 
dò col GarbàgnatijCol Pufierla,con limone Criuelli,e Lodrifio 
Vifcontijintroduffe i Torriani; & fece fi con queljiin compagnia 
diGiouanaino della T otre ,-c d’altri principali del lorfeguito, 
come Prencipe,o Capo della Republica;fcacciandonc Galeazzo 
Vifconte,il quale hebbe da’Vi ilari ni inLo di ho norato ricoucro 
co’fratellijnodrendofi qucfti poucri Signori,chc di Nobiltà, e 
di valore eran de’primi di Lombardia,il ferpe in fcno:Eben co
nobbero l'errore,quando dagli fleffiVifconti ( fendo fi a Piacé- 
za ritirati li Cafati, e partigiani di Vergiufo Landi folleuati di 
Duouoal Regno.fi videro maltrattati,fpogliati dello flato.e fuo 
miriti. Suole vna grande ingratitudine effer compenfo dc’gran 
feruigi:così permette Iddio per farci rauuedere,qual confida
la debba haueri’huomo dejrhuomo;& permofirarfi la meleti- 
faggine di chi fonda ncll’humane promeife l'altezza de* fuoi 
penficri. Se prima non ingannammo noi medefimicolafouer 
chia confi danza d altrui,non rimare fiì aro mai ingannati • Si có-

¿Mfrit «». A^amo *n^ncUccofcidooc oonconuienetE mquelle doueco*
* »iene,non confi diamo quanto comi iene. -, ,

* Pagano Cafati Capitano de’Milanefi l'anno i $ 12. riacquiftò 
' Monza, Terra grolla-, e ciuilc, che hd titolo di Cittì. Alpinolo

Cafati valorofo Caualiere/aggio .nelle cofe di flato, s‘adoprò 
eon Rammingo fuo Fratello per afficurarc nello flato il Prenci- 
pe Lu chino Vjfconti*, & gli feoperfe la congiura ordita (opra v 
xlfiiQ capo di Francefco Pufterla -con Margherita dc’Vifcotiti 
fua moglie,eco'nepoti,da Pinalla Aliprandi Generate dell’eler 

^ito con fuo fratello Martino,che perciò tutti furono fatti pri*“
1 gioni.
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gòni,e condannaci a morte • Non è uero,chc fia Caualiere d\ _ -
honore chi tradifce il fuo Prcncipf:k> tradifce,quando non l'au 
uifa del tradimento « Vi fono alcuni >chc pcnfano di non c{fcr 
temici a dire quel che ne fannojpnr che non facciano quel* che * 
noadeuonor& piuV urto, che ad’hor» fanno quel che non de-, 
uono,quanda non dicono quel che ne fanno. E’iufcdclci l’effe r 
fedele a chi è infedele al fuo proprio Signore • Tanto è capi- 4 
tale il delitto nelle congiure di chi tace,quanto di chi congiura: 
pofcia,che fe fi fanno per temporil rende vano lo sforzo di chi 
tenta falerni rouina » Son elleno,come le ièrpijs’banno a ilroz- 
zare fubito,che apparifcono:fe fi lafciano crcfcere fi fanno fpa- ; 
ucncofe,e di danno. Yna Cafa,che s’abbruccia di fera*nonhà. 
afpectar la mattina per hauer acqua -  ̂  ̂ :
} Fece Lucmo<motire Margherita con gli Aliprardi in prigio- 'Sugai. 1 j 4» 
ne. tl Puitcrla con altri refto in publico decapitato, ed ì tuoi 
beni,ch'crano molti,s’applicarono al fìfeo • I Nipoti Vifconti 
fe ne andaro sbanditi,chi nella Fiàdra.c in Francischi nella Cer 
mania,e nella Grecia « Alpinolo medefimo hebbe canche im
portanti di guerra, Stregata in vn finto d’armi prigione fu da'Vi 
lconti rifeattato co lo sborfo di due milla fiorini d’oro. Noq 
ve te foro bafteuole per valutare la fedeltà d’vnCaualiere ho« 
norato . Filippo Cafiti hebbe gran podo nella Corte del Pren
cipe Barnabòje da lui venno cofhtuito fuo Procuratore per trat 
tare,e conchiuder le nozze di Piccinina fua Figlia • Regina del
la Scala * moglie di Bamabò*,& Figlia del Prencipe di Verona, 
donò a Giouannolod’AlpinoloCafatirfuo Segretario,! pode  ̂
ri d'Oriano,PadernelIa,Motula,Caftellaro( Qumzano,-epctr*« 
gnacche con ragioni di feudo,dazi jjmbottature,ed altre giurif- 
dizzionuc 1 Prencipe Galeazzo e Tentò i di lui beni di Robecco 
dalla (legnata contribuzione per la fabrican munizioni di Ab«* 
biagralfo.- . -'.-i.-. ’ . £ . •'* • « *ti*

Con vri figliuola di Giorgio de’Cafati fi CQngmnfe Manfre 
do fìarbauara, pri nei pali ili mo Caualiere di quella Corte : cosi 
vna figlia del Caualierc Franccfco Barbauara Maggiordomo  ̂
della Duchefia Caterina,& Viceduca dello fiato fotto il Duca* 
Gio.Galeazzo Vifconte,fi maritò a Giouanni Cafati Caualie- 
re,figlio di Giouannolo;ii quale perde ia vita in vnftumnJtodel.
la. Città per foficncrc la parte dc’$arbauari. „ \ '

t., . » * ■ An~
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Anche i reali hanno i loro elementi,che fono 1 A wbizionfjj 

1 tufuriàjla Cupidigia'Tanto é piùmifcrala vita d Wambiziofo, 
, quanto meno conotee la fuái miferia. Maifime nelle Certi de' 
-Grandi fi ritrouano' di quelli reoftri • Quiui bendi rado fi co» 
uofeono amici dà praticarli,nemici datereerfiipcrche ogni azto 
ne và mafeherata. Diffe già vngtan politicone le tatti pcn- 
fìeri d'vn Cortigiano forteto di vento, e tutti i defidcri foflero 
d’acqua ; maggior periglio farebbe nauigare per mezo del fiio 

■ cuore,che per lo ienodcl Mar Leone • Il loro Capo e 1 lima*' 
ro:monte,che fu da’Greci filmato il inalzino de gli Euri,c de
gli Aquiloni* . J 4 . ;
. Hauea il Duca auantila fuà morte praticato il Baibauara: lo 
conobbemeriteuoled’altra fortuna, che di eflere Viceduca, 

* Aio,Tutore,eGoucrnatore principale de’Prencipi fuoi figli, La 
fciollo con quelli titoli,quafi nel fuo proprio luogo ; era tale la 
confidàza,che hauea di lui.Fù inuidjatOipcrieguirato,oltraggia
to mi fù poi vendicato co la morte de gli Emolí. ^

ChriftoforoCafati Nipote delBarbauara in Cadano morir 
legato a vn palo Antonio Vifcoti,Barone,di gran potcnzajin ve 
detta della morte del Padre , Galeotto fi ritcouò al Concìlio di 
Cofianza per lo Duca Gio.Maria,di cui era Configlìere di ila» 
tOi& gouernò Verona -> Ci fù vn’altro Giouanni già Commif- 
fario Generale dcll’armi^eCapitano del lago di Garda,del lago 
Maggiore,e di Lomellina:è lo ftdTo,che i Milane fi defiero A ai 
bafeiadore a Franccfco Sforza con Vitaliano Borromei,e Oldra 
do Lampognani:generò da Donnina della Torre Paolo Calati 
Comendatorc della Badia diS.Diomfio , Bruto Caualiere di 
gran porcata, & Scipione;Perfona d’altretanta Virtù Ambafcia- 
dore de'Milanefi alla República di Venezia. Franccfco diChn- 
ftoforo Cafati fù Capitano del lago di Garda, & Cartellano di 
Pauiaper Ja Milanefe República dopò la morte del Duca Fihp* 
po Maria vltimo de Vifconti. La Città di Pauia » per che da lui 
fttebbe il Cartello,gli prouidc d'vna Cafa>gli sborsò mille duca
ti d oro,gli afiegno perpetua entrata di nouecento fiorini fan 
nojlo fece franco co porterida ogni grauezza,gabella,6 impo« 
fta perfonale,rea!e,o mirta: Cofi fri di loro conuennero per la 
munizione,e artiglieria, che rtimata di fua ragione, lafciò nella 
Piazza a Pauefi. Gio,Si® one deTornari Notaio dipauiane fece

' . publi“
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publico rogito del x 447 : la doue il Capitano Fraacefeo Sforza 
Genero del morto Duca hebbe di fubito il titolo di Conte di 
paniate con tal mezo leuata a Veneziani Piacenza 0 fece Duca 
de’Milanefi; Riconobbe il feruigio del Cafati» e confermando 
l’obligo della Citti,gli diè in rifeontro il Porto del <3rauaIonc, ' 
l’hofìerìc del Barco di Pauia,e*l Dazio di panche vino della grof 
fa Terra di Chiafteggio a ntico granaio de’Romanie Pieue del* 
la Dioccfi Piacentina.

Hebbe quelli per moglie Antonia de’Cafatfc da lei nacque, , 
ro Gio.Stelano Caualicrc aurato,& marito di Donnina Vifcou 
te;Chriftoforo,Alpinolo,& Gio.Antonio:Lucia moglie d’An 
conio Confalonieri Piacentino.-Donnina moglie di Marcolino 
Barbauara principàliilimo Caualier Milanefc:Sc la Beata Beatrì 
ccjdiiariffima di miraeoi i,moglie del Conte Francefchino Ru- 
fcade’Prencipi di Comode Signor .di Locamo* /

Alpinolo fù Capitano di Lomcllina, Dondolfola, e Valtelli- 
na;fù Conte di Conturbio con Signorìa di Mandcllo^Morghcn- 
ghi,Mofezio,Medij,Me/IìlIo,Nibic,S.Pietro Eugubato nel No 
u arefe. Prefib il Duca Lodouico Sforza alcefe a grandi honori, 
fù Senatore,ed vn deprimi nel Conlìglio fegreto.Hebbe d’Anto 
nia Pecchia i Conti Nicolò,Girolamo,e Camillo. Nicolò da 
Marina Somagliafiglia del Co. Anton io lafciò Galeazzo,ed Al* 
berto.Girolamo prefe al fepolcro di Chrifto l’infcgne di Caua 
licro, fù dal Duca Lodouico eletto Capit. di Gallerato,pofcia 
di Porca Beatrice in MiUnoj& Senatore fotto il Duca Franccf- ■ 
co gouernò Mantoua;& da Margherita Tondelli figlia del Co* 
te Manfredo de gli antichi Prencipi di Nouara generò Gio. Bat- '
t¡ila, AIpinolOj&Cefarc.Camillo fo nel Palagio di Gio.Giaco- 
po Triuulzi il Grande foléniifimamente armato Cauagliere da 
Luigi XII Rè di Francia: prefe per moglie Caterina Simonetta 
nipote di Giacomo Filippo Regio Senator di Milano; la cui fa- 
miglia originò di Calabria in Milano da Angelo Ambafciado* 
re del Duca Francefcoal Rè Alfonfo, daGiouanm Segretario 
Ducale, celebre Iilorico, Autore della Sforzcide , A da Cicco v _
fiio fratello già prima Segretario,c Configlicro, pofeia Vicedu Cafa Sim*\ 
ca,e poco meno che afibluto Signore lotto ilgouerno di Ga- nfJ a' ,. 6 
leazzo Maria, e di Bona Duchcfla di Milano; puotc tanto cof- -8ì*1477iì3ì . 
tui,che abbafsò fardir^dopò la morte del Duca,a Donato del , 4g,. /

A a a a Conte, s >
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iA Contc,cd a Roberto Sanfeuerini Aragona Capitani de’Mdane. 

c Z  sinV fiocchetto co le minaccie ,  e co Farmi la ribellione di Liguria;
sforzò tutta la Cafa Sforza,1 fratelli del morto Duca > a partire 
dalla Patria,pcrfeguitandoli come nemici del Nipote,della co
opta al meno>e fturbatori del ripofo de’Cittadini; hebbe pri
gione obietto Fiefchi Capo della nobiltà Genoucfc ; tenne a 
fegno gli SuizzcTKhe dalla parte di Lugano,e Dondoflola dan- 
neggiauano le Confine del Milanefe;fè grolle Jeuate di Soldati; 
raggirando Madama la Reggente,come più gli piaceli* • Sono 
di quella forte i gouerni di Donna,fòleaa dire Enrico IV il Ora 
de,Rè di Francia.Ella fi lafció perfuàdere di accettare il cogna
to Lodouico Mariain Mi!ano;& le auuènne« come haueapre« 

- detto,il simonetta* Quelli perde la fella,-quella coi figlio per
de lo (lato:fi che la di lui Vita importaua il polfcffo di coli gra 
pronuncia. Hebbc anche il grado di Caualiere: & ncll’Archiuio 
di Piacenza hò veduto vna affettuofifiìma lettera del‘buca Sa 
leazzo Maria li 12 di.Febraio data in Pauia l’anno Ì47 x:co la 

JHcngjtb.i qaaic dortaua i Piacentini ( come-poi fecero) ad accettare nel 
WM3- Còfiglio,tri loro Cittad ni,lui medefinao,c6 tutta la fua pollc-

ritLScriuono gli fiorici MilanelLche p!inuìdia della fua gràdez 
za gli fu da gli craoli procurata la Morte. Aggiuge (fi più il(Bugat 

« tinche fù Perfona di gran riputazione« e di fedeltà incorrotta,* 
& che nella Tua Caia non folo furo dopo di lui Giacomo,e Lò 
dotticoamendue Cardinali di Santa Chieia:rnà diuerfi altri Vcf 
coni, Abati,c Senatori,frà quali commemora il Móriggia » ol
tre il 'Dottore Ottattio,vn Francefco,cd vn Pio;c(ofegli Apofto- 
lico RifFerendario , quelli Giureconfulto infigne« amendue del 
Collegio de’Giudici di Milano,col Senatore Scipione,che fù in 
Ifpagna Reggente dello fiato di Milano predò laMaeftà di Fi
lippo Secondo . Hanno quelli Signori in Parma la digniti di 
Conti,apparentati co le prime famiglie dello fiato* 

Chriftoforo Cafati nella Corte derDuchi di Milano tenneii 
Caf* Cripti* pofto de’fuoi fratellùfù Capitan di Bel radio,pòdellà di Noua- 

, ' «aurato Caualiere &jfigtiore delle terre di Alome» Agnelégo,
Caualij.Caualliero,Vaprio,e Cafielletto nel Nouarefc: (posò 
Brigida Figlia di Antonio Criuelli, già Caftellano di Pizzighet* 
tonc,& Conte di Lo tinello, Doùio,c Canctó.da cui antica fami’* 
glia diede alla Chiefa Vtbaoo III Pontefiie iom4no,Sa»t-Aàf-

' * * fano
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fan© Arciueicouo della Pania Torto il Pontificato di Gìo*III. li 1 
Beaci Guglieknojtucaicd Alcflandrojvu’Alcflandro gii Capi* 
un famofojche poi fu Vefcouo,e Cardinale.di Pio IVjc Batti' 
ila Prcpofito Generale dc’Chierici Regolati di S* Paolo:Signo* e*?'16* 
reggiò le Terre di Mazzenta>Cantalò Caftcllanza « Ncruiano, 
Pcrabiago^Marcal^PeflanOiBornagouVboJdi ¿-ed altre con di- 
uerfe giurifdìzio'nks’imparcntò con Je prime famiglie di Mila*4 > 
no,e Piacenza: diede alla Religione Domenicana Mclchiore ,
& Bernardino>ambi gran letterati>vno fu Vcfcouo,e l’altro In* » 
quiiìtore nella Patria:diede all’impero Ricardo ,ò  ira Gherar
do,Zucca tuo figlio*CrelfQnc,& fuo figlio Giouanni Valorofif- \ 
fimi Capitani : la Caia de* Viiconti molto fi valle di Simone> ■ 
Criueiiiache goucrnò Piacenza * « di grande intorno in grafica • ; * 
famofo«! Vene alani dei 1 51 a perche ¿Benedetto Gemelli Ca 
pican dc’Franccfi hebbero Cremalo dichiararono co*fuoi po - 
fleti nobile Veneziano : Scndo pria nell’actordo feguitc quelle 
capitulazioni riferite bella fualftoria da Alcmarico Fini. . ‘ > 1 ,

I.pcffe il Criuelli la Terra a Veneziani  ̂quali gliaiffcgnareb - -
bero in contracambio mille ducati d’entrata fui Padouano, ed . ■ f  
vna Caia in Padoua. a. Gli darebbero per fuo nipote ottocen
to ducati d’entrata su benefici) Ecclcfiafticinel Cremate o»Ber 
gatnafco,c BrcPciano.3 .darebbero alni medefimo vna compa
gnia di cinquecento fanti pagati alla Francete', cento ducati al * 
mefe per la fuaperfona, & il danaro dello ftipcndio farebbe in 
fu a mano sborfaco,come folca farfial feruigio del Rè di Fran • 
cia.4 fegli darebbe alla mano millecinquecento feudi d* oro per 
vna paga di detti fanti fornita in Crema: « vnalcra paga ami- ; 
cipata di prcfcntc fe gli darebbe da feruirc al coflume Franco 
fe. 5. Altri fettcmilla feudi d'oro farebbero sborfati prima di co » 
fegnare la porta della Terra, d. fe gli concedeua tutto il falò/» • 
cheiui iì, tro usuano haueie i minili ri Francefi.7*fe glidonaua* 
no tutti 1 beni di Guido Pace Bernardi Gentilhuomo nimico: 
de’VcnéziamfmoIto affetto alla parte Francefola cui perfona 
con tutta la fua famiglia fi lafciaua alla discrezione d’eflo Cri- 
uclli. , " * , ? , L*- 1 “ ‘ ' ' " ~

Otténe per lo, fuo Alfiere vna prouigione di fei ducati a lf 
mefe; per quello , che trattò rarrefa vn donatino di dugento > * 
ducati con prouifione di fei al raeteja Gio. Antonio piacenza *
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Gentilhuorao di Crema vna condotta di dugento fanti : & a 
Bafllanoda Lodi vna di centocinquanta. Non fi arrefe però * 

“ ' ,i criuell i prima di non taauer foftenuto vn'aflcdio di molto 
r tempo: fendo in lega contro i Franccfi dopo fa fanguinofa gior- . 

nata di Rauenna il Papa,gli Spagnuoli, Maffimiliano, Sforzale 
i Veneziani. Era co* Franccfi fdegnato,pergh ftrappacct, che 
faceuano degli italiani hauendo con villanìe ,  ed oltraggi cac
ciato ilPopoIo C rem afeo,come infedele,ed inutile fuori della 
Citta. Ed hauendo fofpetto,che Girolamo da Napoli Capitan 
de’ Francefii veggendo a mal partito gli affari dellor Rè *non 
deffe a Veneziani la Piazza in prefenza di Monfig. Durazzo Re
gio Governatore,datagli prima vn’arehibuggiat», gli fece fpcz- 
zar la te Ila da due alabardieri in Portanuoua.Era huomofaga- 

• ce, pronto di mano. Nella Corte del Duca di Sauoùt è a tempi 
no Uri vittuto in molto credito il Conte Antonio Criuefli Ca
nali er di finto fago,& governatore di Torino.E del Duca Fran- 
c c feo vi timo di Milano fu Comminano in guerra ©io. Fratv- 
cefco Criuelti,il cui Figlio Gio.Battifta hebbe condotta di Ca
valleria. Anna di Gio. Francefco Criuclli fu maritata in Nico
lò Muggiafca Caualiere facoltofo di Como ,  & da lei nacque 
Gio.Francefco Dottore Piacentino, Apoilolico Protonotario, 
ePreuofto della Gariuerta. Gincura di Gio. Battila Crivelli 
fi maritò al Conte Antonio Mifaglia Signore diCafale r e di

fi ZIO 9 t  ̂ t 'r-i.*- * * Ù
‘ Pietro Antonio Calati Mifanefe fiì il primo ¿ che a nome di 

Lodovico Xt[. Rè di Francia, tolta,che l’hebbe alla Republica,4 
goucrnaffe Crema: Francefco Cafati Canaliere di Lodouico il 
Moro dal Duca Maflìmiliano Sforza fù honorato fra Signori 
del Magi (Irato ordinario ;ed infeudato de*Dazij,c imbottature 
di San Battano,S.Maria del Sabionc,Capello,2anenghc, e Can
tone Terre del Vcfeouato di Cremona.Bemardino Cafàti nel
la fu a Patria hebbe dinerfr honoròe da Francefco Gonzaga Mar 
chefe di Mantoua riporto il titolo di Caualiere. Antonio è fla
to Caualiere di Malta ,  valorofo nell’armi, Gabrio Eccellente 
Giureconfulto, Prefidente dell’Eccelfo Senato di Milano; L*eti 
noilta hi veduto Gio. Battifta, Virgilio, e Bernardino Dottori 
del Collegio de’Giudici; Bernardo» Giufeppe,Celare,Benedet»’ , 
to,6c Gio. Piolo Dotori del Collegio delfici : Girolamo,©*;'
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serale Tetoriero dello ftabo,& Collaterale degli elèttiti,e prc- . 
fidij del Milanese :  Gio. Batèifta, cd Alfonfo fuoi figli Caualieri 1 
di fornaio mcrito,dc’quali Pvltimo fu Dottore di Leggio li ma
neggiò in affari politici, fò Ambafeiadore,e Gentilhuomodella 
Camera del Sereniifimo di Sauoia. Fra più facoltosi fi è fatto 
conofcere,pure atempi noftri,Giouanni di Cefare Cafati ricco 
d'entrata per più di diecemilU fcudùGode quella famiglia nel 
luogo di Cafate nuotto , Pieue di Mafaglia vn 'giurcpatronato 
di rendita per cinquecento feudi • Rifiede predo gli Suizzcri in 
Lucerna il Conte Carlo Cafati Caualiere principaliifimo ,  è 
A mbaieiadorè ordinario del Rè Cattolico » ,
. Da Leonora Cafati Dama di fingolan Virtù/ Moglie di Ga- \ 

briello Panigarola gloria de*Letterati,ed ornamento della No- Cafa ?***’ 
bflcd Milancie,nacquero gloriofiìmi al Mondo, i r  i. v *' &aroìa- 

Ffancefco Panigarola vnode’più rinomati Predicatori d'Ita
lia,predicato altresì dalla Patria,ed houorato da tutto il Mon- . 
dò: che tratto dalla Serafica Religione da’ Minori Offcruanti al •
Vefcoato d'Afti fece opre degne della fua pietd » fpefe i giorni 
della fua vita a publico commodo; & diè in luce molti compo
nimenti ,  ne'quali efpreffofi rauuifa il fuo fpirito,  eia fua 
Virtù-.• ' >:* * ' ■; * - o \ • \  t *
■ Aieflfandro Giurecomfulto celebre, Senator Regio, Prende
te del Magiftrato, fplendore deiniluflriffima Cala de'viuenti Temx 
Conti Panìgaroli,aItretanto fanrofi nel maneggio del farmi,che M°r,£ 
con auuannzi di glorie,fegnalate e’co’primi comandi han milita e*f{l]'a .
to aferuigio di Spagna in molte Guerre.  ̂ - ■ * : <’ o - ma L ? tf, , 9’
, Tcrenzia Dama di fortunata pofteriti¡Moglie dGirolamoTo Cafaiofj* * 
fi d’origine PifanO» di Sangue ìlluftre,di dottrina Rimato,giure 
confulto del Collegio de’Giudici di Milano.E da lei venero A1ef 
fandro Caualiere di Malta,Michele Caualiere di Firenzze,Frati 
ccfco Caualicr di Sauoia , & Gabriello Dottore del Collegio 
de’ Giudici, Vicario Regio,ecLvno dc’Seflanta Signori del go- 
uerno di Milano ; GenerodehSenatore Simoneca: Cognato; 
da canto della moglie, del Conte di S. Secondo de’Rofsi Par
migiano, del Conte Giorgio Triuulzi da Codogno;e di Baro
ne da Rhò; Cugino da canto di ftio Padre di Monfig.' Giouanni 
Tofo,ricco di benefici j Ecclefiaftici, Preuofto della Comenda ,
di Brera, Generale Proueditore dello Studio in Pifa Autor di

libri .: . * ì *
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libri Grao Croce, e Gran, Priore della Religione de Caualieti 
diS.Stefano.Hebbero quelli trà,gii antenati loro in Milano Mi« 
chele Tofo Configliero fcgreto del Duca Lodouico; Benedet- 
to fuo figlio,coUegiato Giureconfulto,Senatore Ducale,Con- 
Celierò di Francefco Sforzai! Secondo, &  Podcftà diCrcmo- 
na: Marcantonio Queftorc del magiCrafo, Collaterale Xupre- 
n»o,& generale Comroiflàrio di Guerra: Gio. Batrifta Dottore 
collegato,& Preuofto di Brera, la cui rendita paflaiia {cimili a 
feudi ogn’anno ; Lodouico Capitano di Cauaileggien Gouec- 
natore d’Airi » &: Luogotenente di Profpcro Colona Generale 
di Carlo V. Imperadore; Gio. Maria Dottor di Leggi * Archi- 
diacono della Ducale Collegiata della ScalaA Generale Vica
rio del’Arciacfcoato per trentatré anni continoui lotto i due 
Emincatiflìmi da Ette ; i quali perche non fecero mai refiden* 
za,ltfciarono a quegli tutta la carica del goueroo, con grande 
foddisfazione del popolo, ed altrettanta riputazione di fcjmc- 
deiìmo.Ed appunto nacque quella Cafa a i gouerni; gli Annali 
della Pifana ftepublica per lo corfo di molti fecoli nc rendono 
veritiera teftimonianza. • *  ̂ Ci * - ? -,

c j t ì f . - Panie ad Atlante troppo graue l’incarco delf Vniuerfoichia- 
csfatiàt èia Alcide in aiuto(fauoleggia l*Antichità)pcr dimoftrarcijche
a n i * . . da fe non potino i Prencipi,  fenza l’aiuto d’huomini Grandi,

reggere la gran mole dc’loro flati. 'Mi non ha il pefo da foucr- 
chiare le forze j non deuono le dignità elfcre fuperiori del me
rito. Gio. Galeazzo Vifconte Duca di Milanojqneglijche di Pi- 
fa conduffein Lombardia i lofi, i Maggioli, e tante altre fami
glie di valore, non folca conferire i Magift rati,chea foggetti di 
doti habiii afollencre la carica con decoro * Diuife Milano in 
quartierUl goucrno di cui fece vn Configlio di nouecéto Mo
bili > tri quali del 13 8 8. ci ritrouò de Calati vn Giouanni,Na* 
zaro,Filippino>Gio.Beltramo Consolo,& Fracefco. E de’loro 
antenati ci fù vn altro Giouasni,chedel 13 jo»goueromperla 
Caia Vifconte la Città di Piacènza. Quiui appunto s’allign ó la 
medema famiglia^ di lei fi titrouain quc’primien giorni Pao
lo, Giouanni,Michele,& Giacomo nel Collegio de’Fiiìci Dot
tori Piaccntini.Frà ¿rogiti di «herardo Cafalrimeflb, e di Mar- 
tino Galli, eftratti da Corrado Razaoi, c da Valerio Lauclli 
gabbiamo del H14.U 12. d’Ottobre vu’InueRitura de'Beni de’‘i  ̂ Vifmn»
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Vifconti di Val Pria» > e delle Mezahe dfe* Vifconti del Pò fìtta 
da Matteo Vifdomini Preuofto di S. Antonino col ionfdnfo de*
Canonici deflaChiefa,& coll'aflìftenzadi AlbertoGuarlaodi 
Prenoto della Càtedrale>e Generale Vicario del Vefcòaro,nel- 
la Per fon a di Pàolo Calati ,  Medico già de’ Duchi di Milano ,  
honorato di queih titoli [*»UefUdérùàtj&c-infeud)trh no
mine fetidi Nobttis per annuii impofitioneih, nobilerh » &  Trn- 
dentem Virum» MaTauhtrk de yjobiltbus de Cafate de Medio- 
lano Ciuem vUcentinum.] Fù con fermato iJ fetido per fe, e po- 
iteri da Francefco de Totani Preuofto > con tutte l’ifole nel Pò 
adiacenti al le Mezane,che gii da quella Chiefa tenano i Vifcon ' 
ti, e i Nobili dal Banche Piacen tini : he fu rogato co’titoli me
de lì mi Francefco Odili aJ.diFcbraiol'anno ^p.MichcIeiuo 
Figliuolo del 1449* n’hebbe nùoua conferma da Bartolomeo 
Calati Preuofto:-coli da Giacomo,e Pietro de’Romani fuCccf- 
iiuamente furo inueftiti Pietro Antonio j e Francefco figli di 
Paolo, Paolo di Michele,& Bernardino di Lodouico: tutti de , 
nobili Cafati di Milano habitanti in Piacenza,& difeendenti del Loc#. in 
tnedefitnò PaoIo.Cofta per rogito di Lanfranco Nibbio alli 19 ebron. pin
di DeccmbreTarino 148». Gio. Bartolomeo figlio di Pietro c<'7>an»i1J6' 
Antonio generò ti Caualierc Raffaello padre del Cauàlierc 
Giufeppe, il quale con Gio. Paolo Cafati; Pietromaria «Panari 
Fontana, 8c‘Gio. Andrea Piliferi a fù armato da Papa Paolo III»
Farne fi di gloriofo ricordo,mentre,ch‘e per Piacenza pattando 
s’incarnino alla volta di Nizza per abboccarli col Re di Fràn
cia ; Paolo di Michele generò Girolamo,e Peregrino. Da Pe
regrino fcefe Maurizio Caua liete di grado affare, padre dì Giò.
Peregrino,vnode* Caualieri di Piacenza,che con fuperbo cor
teggio accompagoaro il Sereniflimo Ranuccio Farrefc (or Si
gnore in Ferrara,quando v’andò ad inchinare Clemente Otta- 
110: fono di lui figliuoli, Maurizio genero del Conte Daniele 
Tcdefchùed vno dc’Caualien della Cornetta Bianca,che fegui- 
roS. A; nelle pallate guerre: Et Girolamo Caualiere di Malta*
Da Girolamo Fratello di Peregrino venne Lodouico pàdre di 
Paolo Emilio, e di Orazio. Orazio padre di Cefare Canonico r 
della Catedrale.Paolo Emilio Gìureconfulto,Dottore del Col
legio dc’Giudici di Piacenza, feruì molti anni alla Cafa Farne- • 
fe^alPcencipi da Effe * goucioò Ferrara ; generò BartofomcO'

... Col»
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Collaterale di Campo, & Generale Teforieroin Piacei«a , ie 
Lodouico Eccellente Giureconfulto nclC ollegio de Giudici 
padre d’alcuni figli di prodigìofa memoriale di fpinto raro nel
le feienze. Da Francefco di Paolo venero Matteo,e Franccfco. 
Gio.Gafparo di Francefco fu valorofo neH’armi, hebbe com
mendi in guerra :fù padre di Gio* Battifia ĉ di Francefco« Il pri
mo (posò Barbara figli di Nicolò Pufterla nobile Milanefe « da 
cui nacque Ifabella moglie di Marcantonio .Roncatoli ; il Se
condo fu aflài /limato in armi« hebbe comandi,& generò Pao
lo Francefco vno de’Capitani Piacentini*che nel Tcrzo'Farnefe 
militare in Piemonte per la Corona di Spagna a tempi del Mar-; 
chefe dell’ Hinoyofa: Sposò vna Signora de’Palauicim di Geno- 
na; & da lei nacque Liuia, feconda moglie del Dottore Pictr* 
Antonio AnguiHola,Giudice£ollegiato i Aupcato famofo, & 
feudatario di Cimmafaua, / t  ̂ .

Di quella Caia ci fù vn Nicolò Cafati Piacentino Giurecon- 
l'ulto del Collegio de'Giudici« Paolo Camillo ManacoCafi* 
nefe fi ntroua al prefente nella Patria Abate di S. Silfo Ifidoro 
Chierico Regolare porta il yantodi eloquente Predicatore}fi é , 
fignalato (opra de’pulpiti in più d’vn luogo con fodif&zione di 
Prenci pi, c d’huomìni letterati «Gio* Maria Teologo della 
ilcffa Congregazione,lefle in Padoua Filofofìarquiui predicò, 
come fece in Venezia,in Firéze,in Màtoua,e inModona,cptro 
gli Ebrei,per fottrarli dall’impaccio noiofo della kJr melenfag 
ginq; era dotato di lingua Hcbrea,Greca,e Siriaca, no meno, 
cheTofca,e Latina,Morì ancor giouane in Piacenza fua Patri a, 
ripieno difpirito celcfte,hauendo del 1630. spontaneamente 
feruito nel contaggiofo malore • Non teme morte,chi procu
ra la vita dello fpiriro:Il morire per Dio è vn viuere aU‘etcrni- 
t i » Muore per Dio chi muore per Io fpirituale, caritateuolc 
feruigio del proflìmo:Felice chi si camminar quella ftrada; nè 
fi laida fraflornare dalle pazzie delfecolo. lonon credo: che 
vi fia il più,fortuneuole giorno di quello,in cuil’huomo da be* 
ne incomincia vna vita immortale, colma d’ogm contento «li
bera da’mondani spiaceri - Il temere la morte farebbe degno 
diicufa,quando vi folle fperanza di poterla fuggire: E’infelicif- 

. fimo cqJui,chc di fouerchio ama la vitajnQn v’è cofa per lui sé
ta, tormento,perche rnìluna vi fia troua fenza pericolo. Si dee 

#.* * amar



VJt&AZlOHt XV.'• C d p . f r  3 St -
amar quella viramclla quale è Speranza di Tempre viuere:e no 
quella,in cui Tempre iì hi tema di morirê » ; Contentiamoci: 
che niffuno muore alianti la Tua hora;nc il tempo,che noi lafci* 
mo è noftro d’auuantaggio di quello, che precorTe i noftri na
tali . E’ ben forfennato chi peofadj perpetouare coTecoIi. »
- Pazzo humore,non sò Te debba dire , 6 melenfaggine trop
po ambiziofamente curioTa fu quella di EudofoiJ Greco , che 
profefiando FiloTofia porgea al Cielo preghiere , per poter1 
vna volta da preifo ¡specchiarli nella ruota del Sole , ed efc- 
biuafi pronto per tal contento rettami incenerito come farfal
la/) folgorato come Fetonte.' A’noftri tempi fi è veduto nella 
Germania,chi per e fiere adorato*«)me p ro fe ta i efcbito(có- 
uinto di magici preftigi ) a dolorofa morte. E ie mai nc’rem- 
pi andati 4onocomparTeperione*che infingendoti Prencipi gra 
di non hao curato i pericoli, fpinti nc ’precipizij dall’ambizio- 
sei gli Anni più congiunti all’ctd noftra,n'hanno hauuta mag
gior còpia con ifiuporc di tutto il Mondo .Compattie a Vene
zia del ié02.vn’buomo così sfrontato,che fi iacea Don Seba  ̂
fiiano Rè diPortagallo ; fendo Tcorfi gii venti annhche tutta 
Europa hauea pianto la morte di quel èra Prencipesche i Mo
ri Tuoi nemici Te n'erano rallegrati co la vittoria; che il Regno 
fattegli pompoic efequie hauea già veduto la fucceflìone d’al
tri quattro Rè,comprefaui reiezione di D»Antonio;& che dal 
Rè Cattolico era ftatoil fùo cadauero nfeoffo con ccn tornili a 
feudi • Il Senato dopò di hauerlo per qualche tempo trattenu
to prigionesto bandì Totto pena della galea : quiui Tuggiila per 
incontrarla a Napoli. Giunto a Firenze il-Gran Duca lo diede 
al Viceré • Fu dctto,che egli era Ca!abrcie*ed Apoftata. Mo
rì alla fine co lo Tcettro d’vn remo in mano. La Mofcouiadel 
1605.prouò armato a’cófinijco le forze del Palatino di Sendo- 
mira,e d’altra Nobiltà di Polonia,vn tale,che con diut rii cen- 
trafegm prouaua di eflere il Prcncipe Demetrio figlio diGio» 
Bafilide Impcradoredc’Ruflìjfinto morto da Boride fratello di 
fua cognata,che in fua mancanza gouernaua quei Regniracqui- 
fioifi lo fiato parte co Tarmi, e parte co l’ingegno; Donando 
guari,che dopò di eflere fiato ricenuto con grandi applaufi ,  fu 
trucidato mi fera méte daTuoi.Si formò il proceflb;IocóuinTcro 
di TagriIegi,d’Apoftasìa,ditradimcnro:ritr®uaro vna pouerai
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femmina,che fc ne fece madre,e che momauafi Giorgio Strepi, 
il quale da’fnoi primi anni haueaferuito di Mufici al Patriarca 
di Mofca.Altri vogliono,che foffe il vero Demetrio^ncolpan- 
dóper lo contrario il Giudice interessato,fattore gii nemico, 
iteftitnoni gii rebelli» ed infidi • brille oltraggi fecero a quel 
cadaucrojf abbracciarono,gettandone le ce neri al Ve nto. Co - 
tuctocio fù sparla voce,ch’egli di notte tempo era fuggito alla 
voItade’ Tartarijed altri qualche anno doppo tentarono d’ in
trodurli all’impero co Io Aedo pretefto. Son parecchi anni, 
che tri le Cord principali d’Italia fi fa vedere vn Conte Alef- 
fandro di Montenegrojche primadi batteggiarfichiamauafi Sul 
tan Iachìajhi veramente maniererai!*,che lo persuadono fratei 
lo,come egli dice,del viuente Gran Tu reo; quello ,che in effetto 
fù perduto, quando il Padre loro andò all'impero ,&  rcftd in 
Adnnopoii col male delle voriuote • Per la firada di Venezia, 
fùin Piacenza del 1634* vnGiouane Etiope,cheZaga Chrifto 
chiamauaiì,affermando di eifere Figliuolo di Giacobbé tinpe« 
radorc dell’Etiopia,!Scacciato dal Rcgnorraccontaua di elferfi 
partito con40.Cameli carichi d’oro , che gli feuirononel ca
mino dell*Arabia deferta,della Felice,della Pctrea,e di tutto lo 
fiato Ottomano hebbe in più luoghi d’Italia donatiti! da-'Prenci 

} pi,fu honorato nello fiato Ecclefiafiico, ed in Piacenzaallog
giò al Mo naltero de’Zoccolant i corteggiato da’Conti, c Caua- 
lieri. Trattaua d’ogni Scienza,pronto nelle fpeculazioni : io lo 
uiddi nella Chicfa di S»Chiara al vcfpro ( che Solenne cantauafi 
nel la feftiuiti d’efla (anta ) fopra vno Arato honoreuole in atto 
dv grandinosa diuozione: era di fiatura comune, di color ne
ro, magretto alquàto.di crini incrcfpati,di labbri groifi;veftito 
modefiametedi berettino alcuni lo Seguirono Religiosi, peian 
do ci Fracia pattare verfo l’Olàda,ò la Brettagna indi girar verfo 
il Cógo di qua del Capo di buona Speranza,& condurli con lui 
nell Etiopia a coltiuaruila vigna del Signore. Nel Piemonte fri 
accolto con maggiore splendidezza,in Parigi fu apranfo più 

‘Princìpi dt' d’vn* v? ltA co1 Rè,.in Inghilterra venne riconosciuto per huo- 
nojin tempi ~i Sangue Regio* Non è difficile a noftri giorni il perfua* 
mài ,ruttati derci Principe maltrattato dalla fortunareii fi vedeano l’Elct- 
dail* Fort»* tore di Trcneri_prigione,il Conte Palatino del Reno Senza lo 

* . flaconi Duchi di I>oreno,e di Guifajdopò quefiodi Maotouaj
‘ - , &quel-
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& quelli di Sauoia vltimamcntc ,  co* Preti dpi di Piombino »di ‘ -T 
Correggiole tanti altri,ridotti alle ftefle fciagurc. -. ,

Vi mancaua pur’vno,che come d'animo più baffo âuche da 
più bafla ambizione inalzato a tentar fuá fortuna, fi dichiarafse 
per Andrea Caíale Senacor Bologneic penfaadoin tal guifa di y 
lcuare il redaggio giufiamentc ottenuto delle facoltà do’Caiàli  ̂  ̂
di Bologna aMarchefi Cafali di Monticelli » I Semplici credeuo 
nocche il morto Andrea fofle riíuícitato ; offriuanlì in Bologna 
prieghi,voti,e limoline per luida Plebe fc dimofirò sì vogliosa 
di vederlo, che con atti di non ordinaria allegreza , e d’honorc 
l’afpettaua di Roraa,douc fu ditcnuto prigioncjdjfpofta ad m- 
c ontrarlo come periona » che haueife trionfato della-Morcc » e -
della fchiauitudine. Non mancarono linda principio h uomi
ni accortbchc lo ftimarono vn’afitonr atore. Cìafcheduno hà 
il fuo fcnfojc in quelle cofe»che ftima indifferenti,hà,che il ere** 
dere Badi cortesìa * la  palone là trauedcre,e credere ezian
dio i’impoifibile « Si agitò la caufa in Roma ; e fpedito il pro
cedo fu il nuouo Andrea,già, che in fingen a fi venite di galera«
( ed era fiato Soldato in Candidi nuouo rimandato alla gMo* 
ra»doue s'intende haucr finito miferamente i lupi giorni • Seco 
fìui fofie Bato anticamente a Spana, farebbe fiato honorato 
come vn grancThuomo, perche a que'giorni in quel luogo il 
latrocinio fatto con arte non era vizio,era fiimato mduitria» e 
bellezza d’ingegno • Iddio ci giiardi da bellezza tanto diffor
me,e da fottgliezza d'ingegno cofipungentc. > u

, « * C * * « * * * f t ■» - ' v *
-  * ~ - - * - * J .Ì i  f ^  \   ̂ /  ’ J 4 < J

Di Caft Folg$fa,Fregofa> LeueorwM *i ;,*•.* >-
: .  Altre di Tiaecnqi : il

j  ' ■ U‘ ' '■  t-( a,, >1 •(' .v*. ;‘ ‘
N 2 10  N £ , s "

L’Opinione c'hcbbi fin da principio intorno airprimiera
origine della Cafa dc’Fregofidi Genoua (voglio dire che gj<p i  

da’Folgofi di Piacenza deriui^non hi inveroiondamenti fide orìgine di' 
boli,che in quelli fogli io non ardifea di rinouarla • Bea dimo» Frtgofi di Uc 
Arammo per antiche fcritturc che da principio indifferente- c .. 
mente que'di Piacenza» e Fregoli,e Folgofi chiamauanfi ; qui 
appunto da’ColoniRomani originando,moltifecoliauantela 
Venuta di Gicsù Chrifto* Potrei aggiungerui il teftimonio di 

, " ' B b b b  a quel-
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queU’antica Cronica ,  che appreso iiSig. Ce fare del fò Paolo 
de’Roncouieri mio Zio al prefentefitrouajdooei Folgofi,iLe- 
cacòrui,e i Vifdomini di Piacenza vengono annouerati trà quel 
li,che da’Romam di famiglia Comma deriuarono i [A'populo 
¡{ornano mtffp fuerunt vlacentimfexcentafamilix:ejrfuper eas 

Ltcacoruuty  ̂principaltbut dtfcnforibusyac Gubernatoribus L*Coruinusj &  
viceaomw- TorU Sabcuus j{eìp.Com.Ftri nobili fimi.Dettomi-

no dcfccndunt nobiles de Lecacoruis ,&  nobile* de Fulgosijs,& 
de rtcedominis.jabctto Foglietta Illoriografo Genouefe negli 
Elogi de’Perfonaggi Iiluilri della Liguria incautamente anno 
ucra tri Fregoli di Genoua Raffaello Folgolì,Piacentino Giure 
confulco,intanandoli forfè per ridettiti del cognome; pofeia 
chcancor quelli nell’idioma latin o[de Fulgofrfi]fono appella« 
ti dal PofTeuini Giefuita,dal Ghelinijdall'EborenfejCdaltriranzi 
alle Rampe lì legge il libro de’memorabrli elempi di Battiila 
Doge della Repub!ica,con quello titolo[/0<r»8& Baptist Fui-' 

zafZ'Wl.u gofy j  Franccfco Zazzera Dottore Napolitano nel difeorfodr 
tag.i+t» Cafa picfca¿©pò quelle parole,d'altroSctittorefAí, Ludouicox‘ 

&  Fregoftno Fulgofijs Irmi Ducis (?e».]iiegue nel proprio ftile > 
'[Sìnibàldotfecondo gli Scrittori di Genoua,tentò con iflratagem 

jrù ,7# CMt medi prèndere Cefare Fulgofto, il quale per lo Re' di Francia Ix 
* Città dimandaua] Coli l’Ariollo nel fuo foriofo , rinomatali a 1 

Federigo Fregoli Genouefe. . * ’ (
• - >, E t à  ò chiaro fulgor della Fulgora, * : ' •

,t Stirpe»9Serenkttfempre viuaLuce, l,''~ n 
Rerta da tuttociò confermata la relazione di Francefco San- 

fruirti,il quale credette parimente originaria d’Italia la Calata 
de’Fregolidi Genoua ,fe bene antica^ cpotente nomali nella 
Grecia.Quelle fono le lue parolerZ)/eo»o che l’Origine fua "pen
ne di Verace però ella non puff òdi Genoua a tPeraìaUhoraì‘cbè i 
Genouefi furono poco tnenche 'Padroni deli Impero diCoilanti- 
nopolvonde è incerto ilprinéipiodi quefta ffirpe»~\ Quello egli'

, dille,per non hauer hauutd contezza deli’antichità deFolgoiit
di Piacenza.Màchei Fregoli più torto di Genoua,odi Piacenza 

Butto in Letiantc pacifero ,che di colà in Italia iabaflanza conferà 
tjttMb.iMl mali dall’Abate della Chicfajdoue racconta che nonfoloin Pe* ' 

ra,a Scio,c in CafFa, Colonie antiche de’Genoiiefi,md ezian 
f  *?*• dioa Scuiritacci ê io altri luoghi di que’contornj,chcanc’hog-

I San fon,Hb.t 
fam.lll.i' 
Italia»}

> *\ 4
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gidì ritengono que’Popoli ìh ricordojdel nome latino i cogn® 
mi de’Giuftmiani, Spinoli, Doria, Grimaldi» Se fintili * che pur \> 
fappiamo ritrouati in Italia • Aggiungali di pitiche negli arida- 
ti tempi molte principali famiglie di Piacenza fi ftefero in Ge
mma» in Venezia» ne’pottidella Spagna » in qne’di Francia » in ; ‘ 
PortugalIo»eda!croueper tutta Europa:quando quella Città, "!b41tt2'n'r 
viuendo libera,anche fra non pochi della Nobiltà permettea il mf *NÒt.i y » 
traffico, c la mercatura *s Mi fouienea tal propofito, che del /«Li 4 *7. 
1447 in Lisbona di Portugallo eran molte famiglie di Piaccn* ! ~ 
za ; e tri quelle fi nomano Michele Folgofi » Trillano de’Conci 
Scoti, Bonifacio dc’Conti Bonifici) PI a toni,Nicolino de’Conti 
Nicchi,FredenzoMancafiola» Daniele Cauerzago » Giouanni 
de’Ferrandued in particolare parecchi de’Palaftrelli » dc’quall A >* ■
viuea vn Giuliano iui accafato con molte facoltà«« vn Raftaet -"V* ^ ; 
lo Dottor di leggi,Vicario Generale dell’ Àrciuefcouo.Da que ,
Hi Palafreni difccfc Luigi Bera Palaftrello, Teologodell’Emi- v< 
nentiifimo.Paleotci. Lettore di Morale Teologia in Bologna,
Autor di libri,e tri gli Eremitani diS.Agoftino,infignc lettera* 
tordi lui hò veduto vna lettera Cotto li 15 di Luglio bdel 15 93 > 
diretta al Sig. Bartolomeo Palafittili in Piacenza »nella quale>^. sA\uan 
con molta efprefilone d’affetto verfo l’antica Patria de Tuoi 
maggiori foggiutigef EfcN.S.facca il Cardinale Pale otti Ta- 
pajcome molte voltefipensò,baierebbe all'bora V-S. conofciutó f
per effetto ¿quanto Stimerà appreso ilfangue Palaftrello i dei 
quale anch'io in Portugallo fon natotmà lafciandotlpafato per ' '
/• auuenirctla pnego ad occuparmi in fuoferuigto » cbtperfem 
premi trotterà fedele,ed bonorato Parente] Coffa per autentico" 
rógito»che il Nicelii fri quelli lafciò alla Cita morte in conran- ' 
ti tant’oro»e tantrargenti»chc ftò in forfè,fe al valutar del dena
ro hoggidì altretanto fe ne troni fri tutta la Nobiltà di Piacen- 1 
za.Egli è  vero,che i NicellijC‘hor’viuono»e molti altri de* pri- * 
mi di Piacenza ponne contare tri gli Antenati loro le decene * 
di Secoli per che Tempre hanno actefo alle Lcttere^call'Armi 
fenz’altro impiego* * .*• ' • 1 •'; ‘

* Della Mercatura fcriue il Conte Annibale Romei Ferràrefc t 
nel difeorfo della Nobilcà.ElIa fi può efercitare in due maniere; 
l’vna col far condurre daproumeie lontane di quelle merci, '
che nella fua Patria non fi trouano per giouare con fno guada.

gno» » 1

ì
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i} gno alU República; l’altracol no.i mirare all’vtile publico, m¿ 

fojamente adacricchir fe fteflfo, reliaíua propriaprouincia^
1 comprando di quelle cofe, di che ve n'c abbondanza co 1‘afpec 

MtfiMtu J) tar’occaíione di riucndcrleá maggior prezzo: & quefta fendo 
„corri* 5> fondata sù 1’Auarizia,e*I bratto guadagno,íicome è dalla Virtù 
ptrmejja » lontana: così quell’altra non macchia la Nobiìcà#nuffime scila 
&Ohiié far¿ efercitata con decoro.Ed è quella,che Colo era permetfa 

' ,. 3J a primi Nobili della PiacentinaRepublica ; praticata al cresi in 
u  Genoua,in Firenze,in Milano,eia Venezia.E’iaricchezza del

le Prouincie,il neruo degli ilari io Ailegno della Nobfltd.MoI 
ti per ciTafonoafccíi al throno del Principato. JLafciamo gli * 
efempi di que’Grandfichc tutti fanno. Vi attefero Caualicri Ro- - 

SlgtrtJ;*n- mani,comefcriue il Sigonio; Imperador!,RcyFilofotì, & Gen- 
*qu9 iure tilhuomini dcifAthcnicfe República, fc crediamo al Maranta. 
Rir«. Ub, ». £ra ncua mja Patriaa quc’tcmpi permeila a tutti, raànon efee 

Citgtg datuttijcosì ne fcriue il Conte di Vigoleno. 
ram in (pie Ed era coli preifo dc’noftrfrcome appo gli antichi Romani 
/>. 4. lud.q, in pregio che pofledédo Calle Ila,c VilIc,1afciaua il patrimonio 
dtf.n.it ne fminuito,nè accrefciuto;giudicàdo difficile quegli animi ge

, . neroli l’acquiilare fenza taccia di vizio gran douizie,e poderi. _
: ■ Má nepcrqueitocranbiafmati quelli,checon induilrioie,ed 

honorate maniere accumulauano tefori per Io mantenimento 
della famiglia,per decoro della Nobiltà., e per opportuno foc- , 
corfo della Patria.Molti condannano le ricchezze,per che fon 

■ effi dalia mala ventura condannati al ‘feruiggio della Pouerti* 
Seneca quel Gran Saggio,che le biafimò tanto, n’hebbe poi ta
cch e lo refero biaiìmeuole.E* Gran parte della Nobiltà il bc- ; 
ncficare gli Amici ; fenza quello perde non poco Io fplcndorc 
della Nobiltà. Chi è fenza l’oro non può cffcrc liberale verfo 

- coloro , co la frequenza de'qnali fi mantiene in riputazione « 
Anche a’fuoi tempi Teppe dire il Satirico.

 ̂ t Haudfacileemcrgunti quorum Vìrtutibm ibflat ‘
. ì : R?* anguila Domi', fed duri or illis : ... * ^

 ̂ " Cùìiùtus « ** , > > '' * 4 * * k
t , La Pouerta è quel faflo,che trattiene il volo de’pen fieri fubli , 

1 m i, le facolti le facilitano.*c bcn’vediamo, che alfhora il Po- '
*’ PO10 fourafìò in Genoua.ed in Firenze all’ordine Cauallerefcof 

quando da facoltofe famiglic,ben chenuouc,bcnchedi con-»
: dizio- '
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dizione men ri guardenQlc,fù Capeggiato: Egli c ben vero, che 
la Virtù del Sangue co la , Virtù dell'animo , c co* beni di for
tuna Nobilmente accopiata è vna gemma di gran v aliente le
gata inoro abbelito di lauori,cdi fmalto* . \ , : * ?

Non può negar fi i che co la Mercatura acquiftandofi gran 
ricchezze,e accumulando cefori, non fi ritroui aperta la firada * 
a quegli honori,che mantengono i e danno la Nobiltà. Lodo- 4 
uico Domenichi Gcutilhuomo Piacentino ¿quegli, chcfotto 
nome del Volpi nel fuo Dialogo della Nobiltà fi dimoftrò po
co amico delle ricchezze, nel Dialogadelle Imprefe quafi ri- 
trattàdo co bel modo il fuo detto così ne fcriue.Feci vn’ Impre- 39 
fa delle Corna delCeruo co vna ghirlàda d'alloro intorno al Sig. 
Ago fio d’Adda,Gétilhuomo Milanefc,il quale di Mercatate eh* > ì 
egli era fiato prima,non pure era diuenuco ricchiifimo,mà an
cora Nobiliifimo,& Signore: coli hauetta egli hauuto amici, e 
fauoreuole la Fortuna,la quale non però tuttauia perfeguita i 
buoni. Geofi bcne,& virtuofamente, poi difpcnfaua le lue ric
chezze, che più tofio Rè,chb priuataCittadino nato pareua. J5 
Morìqucfto fplcndidiiTimo Gentilhuomo l’anno 1540.con 
danno, e dolore grandUfimo di tutti i Virtuoii ; £t con quella } 
Imprefa volli mofirare la varietà delia Sorte. Perciòche, fi co
me i Cerai foli fri tutti gli Animali perdono * e rimettono le 
corna, coli la Fortuna gouernandofì a capriccio ¿via di alzare 
chi le pare da balio fiato a gli honori,e alle ricchezze;rade vol
te pero,giudicio naoftrado,come Glia nei Sig. Agofio hauea fac 
tojil quale mercè della fua generofilfinaa Natura non folamé- )> 
te era degno delle grandiifime facoltà, ch’egli hauea, mi me- 
ritaua le Signorie ei Regni. : Il motto fu [ Fortuna yicijjìtudo] 
ma non fi deuano per mio fenno attribuire al cafo,ò alla fortu
na gli acquifii che fi l’indufiria, la prudenza,e’1 buon gouerno, 
d’huomofaggio,eVirtuofone’trailichi.Eperciòtai ricchezze 
per edere parti legittimi della Virtù, non aborti del cafo, non 
fuppofti della Fortuna,ne vomito di ribalderìe; fono mezi pro
porzionati alla Nobiltà. Quegli è degno poiTeffore dell’oro,che 
di lui feruefì per ornamento della Nobiltà.Efempi memorabili 
ma non fuor di propofito tri gli honori della Mercatura di Fi. 
renze,ci propongono il Landini,il Sanfouini,ed altri.Gafpa—
ro Bonciani fatto la Reina Giouanna goucrnò il Regno di Na~ -

' ' ' ' , ' poli* *
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poli, fiì Prencipc di S. Agitaci Montacuto, d’Afco!i,ediTe- 

Fiorentini di treucrù Lafciamogli Acciaccoli, ch’aitresì furo i primi nel 
gr* »Nobiltà Regno di Napoli, c ftefero ìllor dominio fin al PeI#poneffo.

Efau Buondelmonti, cognato del Marcheie di Crotone»& del 
Duca di Ccfalonìa,imperò nella ©recia, fiì Defpoto, e dell’Ar 

. • ta,e del Zante.Nerozzo Pitti diuenne Sig. di Sucamine appret
to Negropontc, & di Panaia vicino i  Thebe. Gherardo, T om* 
mafo , Se Maurizio Gherardini fignoreggiarono tuttodì piano 
del Regno Hibernico, e da loro fono difeefi li Conti di Calda
ria ; e Dicimone. Giacomo Saluiati, congiunto a Medici Pren ¿

] cipidella República, hebbedue figli Cardinali di S* Chiefa. 
i Tommafo Guadagni in Lione,Tommafo Caualcanti in Inghil- 
. terra» Bartolomeo Panciatici nella Francia Luca Girardi a Li

sbona rinouaro co’ traffichi le ricchezze, il credito, & la gloria 
delle loro famiglie • Bindo Altouici fu per madre Nipote di 
Papa Innocenzo Ottauo;fù perla mercatura in gran riputazio- 
ne nella CorteRomana ; j&coldilui fauore Antonio AItouiti 
ottenne lo Arciuefcouato della Patria. Luigi Caddi grat fimo 
a Papa Leon X.fece creare Giouanni fuofratello Chierico di 
Camera;Nicolo pariméte fuo fratello, & Taddeo fuo figliuolo. 
Cardinali: comprò molte -Cartella nella Marca ,  huomo digrá 

■ faccnde.e di traffico regio. Filippo Strozzi altretanto famofo 
nelle fàcende di Stato guanto nella mercatanzia maneggiòtrè 
Pon teficati,Capeggiò la República, genero vn Cardinale di S. 

J, Chiefa; Pietro Viccrè de'Francefi in Italia, Gran Martfcialle;&
, Leone Grande Ammiraglio del Rè Arrigo Secondo. Nicolò 

Gonfaloniere,^ Prencipc della República con fuo fratello Giu-* 
liano integerrimo Senatore foflenne la riputazione deU’IUu- 
flriffima Cafa Capponi Madre di tati Eroi,Vefcoui,Cardinali, 
e Capitanigli di gran credito Marco del Nero,il quale co mol
ta diligente fìncerità datoli a! trafficare, hebbe tutte le amba- 
fciarie,chea’primi Nobili folea dare la Patria,e morì nella Cor 
te di Napoli Oratore della República. E forfè non moftrò ani* 
mo Regio, & munificenza di cminentiflimo flato Pandolfo de* 
gli Atrauanti ? Quello » che maneggiò non folo vn traffico da 
Pren cipe, mà gli affari del Publico co'primiPotentatid’Euro- 
pa: Mecenate a fuo tempo de'Letterati. . a

Dalla Mercatura de' fuoi Cittadini traffe Firenze Tefori di
* tanta

0 * ^
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tanta Comma,che ila a moki malagcuoie il crcderio.Nel corfo 
d'anni quaranta  ̂ cioè dal 1365. fìn'al 1406. cinque guerre 
foftenne col Papa,col Duca di Milanoxon Pifa; nelle quali fpe 
fe(Ccriue il Landini)vndici tnillioni, e mezo di Fiorinid'oro»rac 
colti dal tributo de’Cittadini priuati.Sò le ricchezze il neruo del 
lafGuerra.Séza dell’Oro nell'armate nò ha il ferro ilfuo moto «
. Mentre i Folgofi, o Fregoli in Piacenza fi trattennero col 

fempliee godimento de’lor poderi, furo de'primi d’antica No- '
biltà, mà non de’ primi nella potenza,e nel feguito. Quando Ff°rfÍ 0, 
alcuni di loro a quel modo,ch’era permeilo, di mercantare fi 6P' 
appreferoj non contenti di capeggiar nella Patria,ftefcro altro-* 
ue il comandò.Comparuero in Genoua gii quattro fecoli al 
pilone incominciarono adefierui tonofeiuthebe del 13 io. per 
quanto appare dagli Annali di quella República. Andarono 
con gli Adorni del pari nella Fortuna; hebbero aftieme k>ft©£ 
io impiego,le fìcifit brighe,! medefmi trauagli. Impererò che di ' 
giorno in giorno aumentandoli ámerauiglia leía colta,& con 
e ile fac i litado fi ogni più difHcoltofa intraprefa, fénero à tale 
col feguitp del Popolo, Elitropio dell’Oro; che fattili Prencipi 
del Senato bene spellò ne cacciarono i Fiefchi, i Doria,gli Spu 
noli, e i Grimaldi, (otto de’quali più chiari in armi, che nella 
mercatura,fi mantaneua la vecchia Nobiltà della República* ;

. Non refiringeualaRomana República in minor giro, che 
della metà della Terrari temuto fuo Impero: qnando purcad- 
de fotto l’altrui comando per te difcordie de'propri Cittadini ;
E perche Celare non volea pari nel Senato, e perche Pompeo 
non volea fuperiore nel la Patri a,riuolfero fot tofo pra l’Vniuer- 
fo nonché rifalla. Hebbe a dire Catone »che la fouerchia gri-. , 
dezza dell'vno hauea necefiìtato i miglioriCittadini ad innalzar . *  1 
l’altro fopra qucHo, che forfè al publico intereffe conuenia ,v 
Alloftelfo partito fi appigliarono i Genouefi: Partito» che in 
più parti diuidendo il Popolo fece poi firada aU’armi degli fira* > 
nicri nel cuore della Liguria. .. 1 .** -*< * / q  .»

Altri a gli Adorni fi accollarono,altri a Fregofijaccfò che la ■’  ̂ ,
potenza di quefii folle contrapefata da le fòrze di quegli : Mi w / / 
non éù malagcuoie il feminar djuifiooi,ftragi,o rouine in quei« '■ - 
lo fiato, che pria era ben coltiuato fotto il vomere deil'lnujdia ’ 
delliuorc,cdell’ambizione.;j » ..

, , C c c c . Non
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Fulgoft di 
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Lkron.Fìac,

f i o  n i  A  KoniLTjC r > m j j
Non hi (empre giouato quefta maflima nelle Rcpublichc ►  

E’vn rimedio c’hi dell’Empirico;non hi molta Teorica;e non , 
riefeein pratica tutte le volte. Non fi per tutti gli ftomachi 
l’antimonio,per quanto preparato egli fia. ’ * ' ^
; < Chi s’oppone alla corrente dVn fiume > lo fa piu gonfio ; Se. 
gli di maggior forza. Il racchiudere fri l’angiuftie d’vn mura 
vn gran fuoco è̂ vn cercare di gran rouine • Chi rillnnge den
tro i termini d’vna Cittaànefca eguaglianza quella potenza* 
ch’oltrapaifa la condizione ordinaria di Cittadino » è certo di 
vedere fra poco, fuclta di fondamenti l’edificio della Rcpu-
DÌIC2 . . , . - - *

Bcn'c (ciocco chi crede,che sé gli huominì grandi fanno fa
re di cofe grandi a fauore del publico ,  non (appiano poi farne- 
delle maggiori a fan or proprio . In fomma l’efperrenza ci hi 
fatto toccar con mano, eiier perniziofo rimedio il guarire col 
male il male/efringuere col fuoco il fuoco^ed il fopire con fe- 
dizìoni le fedizioni. Meglio farebbe da prencipio impedirle;, 
preuenire il veleno co l’antidoto , Se nella culla ftrozzar que* 
Moftrijche crefciuti ci pono nuocere: poiché i rimedi tardi,ed 
ifoccorfi lenti'per lopiùnon rimediano, non foccorrono * 
A* calcfretto ri trouarono gli Atheniefi L’OfrracHmordegge tan
to g ufta,quanto,che alllntereife pubiicopofponcndo l’intcref- 
fe prillato efigliaua quel Cittadino ,  la cui: fouerchia potenza 
era di fofpetto alla Liberti della Patria* Coli infegna la Me
dicina trare qualche poco di (angue da’ Corpi»ancor che (ani* 
di fouerchio fanguigni i Ancor quello è nociuto tal’volta,*per 
che non si trouare la prudenza de gii huomini alcuna cofa per 
ogni parte gioueuole*. - . * ' . »><-  f -
- lu. ogni lirogo>doue fi ritroua vn gran valore, fempre vuole 

auuanzarfi. Il fuoco fri tutti gli altri elemento nobiliflìmo,an
che fopra di tutti gli altri hi prctefo la sfera. Fabrica a fe me- 
defmo rouine chi fabrìca ordigni per respinger lo a bailo • Si
può eftinguerIo,norcahbaifar]o :mi dirado s’citingue , quando 
¿crefeiuto*. i.

In Piacenza i Folgofi furo d eferitte tri le famiglie dell’ordi
ne Cauallercfco.-Quelii che atcefero a’ traffichi non (ìfcima
rono nella Patria. Il maneggio dcirarmi acquiftò loro e ric
chezze,ed honorijoltrapaflando molte di quelle piùdouiziofe
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Famiglie, che per lo «uuanti fi vantauano pedortegno della 
Bcpublica» . *,«••••. .. . : .. ,, ,r
^  Io lodo voa famigliale he nella Patria è poco mcnojch’eftm- 
ta • Tanto più farà quella penna predo tutu lotana dal fospctto 
di adulazione» .  ̂ ,, - *, - .  ~ ~ > »

Hebbero il Conforto, prima dignità della Patria ,  PrctejFoÌ- - .
gofi Borgognone,& Fregolo,che già quattro feto li,e più heb
bero parimente tutti li più importano maneggi, e i primi podi 
nel Piacentino Senato , Gandolfo fa Conialo, c Podefta « 11/
C onte Filippo fù Podcftà>Doge A  Vefcouo,quali ¿doluto Pro* , lC£  *l‘6o. 
cipe nello (pirituale ,  e nel temporale • Hanno creduto alcuni, 116£ 
che da quella famiglia forte fabricata fin figni filma Chiefa diS.
Franccfco sù la Piazza:ed gli è certo,che dalla detta i Padri Mi- 
fi imi, hebbero il Priorato della Trinità • Fabio Folgoiì fù Dot- - ' 
core di fagra, Teologia,& Prelato de’Monaci di S. Girolamo. '

Filippo del Prctc,cd Vgolino aoc’cgli cognominato del Pre
te dc’Folgofi diro Dottori del Collegio ¿’Giudici Monaco, ed 
Ifimhardo furo Canonici della Catedrale: ed il Primo hebbe 
Tinfìgne Chiefa di Cartel! Arquato.Galluzzo aurato Caualiere,
■ c Capo della parte Guelfa Bianca aurato Caualierc,& Smonto 
•di Galeazzo Vifconte Prencipe di Milano,e Doge di Piacenza:
Orlando,& Monaco Caualieti di gran ricchezze, ricchi di ami
ci,e di feguico,Pardello,e Galluzzmo Caualien aurati, e Con* 
iignori della Pieue di Settima, inucrtiti dal Veicouo per feudo 
delle Decime di que’coa torni. , t:„. * •/ •:

Signoreggiò quella Caia le Cartella, e feudi di Rizzolò, S. l̂ ceb. 0f§* 
Polo,Ronco,Vcg gioia,Brama ¿ano,Sarturano, e diuerfe altre 2 iJ"ÌÌr?* 
Terre» . r . . - v, *

S endo lì arrefa per lo valore di Lu chino del Verme la Città 
di Pauia a Prencipi Vile onci, fi fece nella Città di Piacenza fo- 
le n ni dì ma proce ifioncja Ila quale fuccedette vna gi olirà ,  doue 
fi le vedere la Nobiltà Piacentina,cò arredi iupcrbuin tre squa
droni diuifa,IVno<ie’FoIgoÌì co’Fontancfijl’altro degli Scoti,d 
Terzo dc'Landi,ed Anguifioli. Noue per pa rte,giouani di gra 
cuore,m quel cimerò guerriero diedero veri argomenti della lo 
ro brauura . A ’FoJgofi egualmente -co’Fontanelì s’afpectaua 
reiezione del Computi ila Ducale : priuilegio confermato dal
Duca Gio.GalcazzoSforza * * : v . v :, • . w» :-

- : e c c e  » Raf-
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Raffaello Folgofi,Dottore del Collegio de'Giudici di Piace- 

za,Cotto la Signorìa del Duca Gio.Galeazzo Vifconte leffe ra
gion Ciuile nelFVniuerfità della Patria. L’oprc dì lui ftimatif- 
fime pertutto il Mondo ,& riflampatc più volte,hanno il titolo 
[Haphaelis Fulgosij ‘Piacentini ] coli vien’allegato dal Maino , e 
dall’Azorio. Chiunque hi fcritto di lui l‘ha fatto Piacentino ; 
cosi Leandro Alberto Bolognéfe, quello da Capugnano, il P. 
PoffcuinLil Portinari nelle felicità di Padoua,e Monfig.di Bagna 
rea lo contano tri i primi lum; della Nobilttd di Piacenza. Nò 
s’è arroifato il Foglietta honorarccol fuo nome laCafa de’Frc- 

i gofidiGenoua. Giacomo Filippo da Bergamo I (fonografo 
graue,ed antico così nel Supplemento delle Croniche all’anno 
J41 ¿»ÌHfpbael fulgoftus natio ne PlaceptinuSiExeellentiffJu- 
risQ,Multa ad delarattonem Ittris Ciuilis perline ritta compofuit: 
qua Ingenij H omini saciem prafeferre videntur • Super Dige&o 
quippè veterijac Codice pulchrè commentata efl;ac «dia plurima 
edidit Con film  um Opera ] Morì lettore nello Studio di Pado- 
ua • Hebbeper moglieGiouannadi Beccaria,vfeita dalla più 
antica,e potente famiglia di Pattia;famiglia,ch’altresìfu in Pia
cenza,& che nel Vefcoato Piacentino godette Monteacuto» e 
diuerfe altre Terre. Scriue il Locaci,che del 1403. effcndoiìin 
Piacenza gli Scoti,i Landi,H Fonranefi,ed i Folgofi a flicme vni* 
ti contro la famiglia Anguiffnla ria olierò Cottolo pra lo flato, 
fra rimafta la Città miferamentc efpofla alle barbare infoi e n- 
2e deila foldatefca di Otho Terzi Prencipe di Parma ,  e Feuda- 

r .. c cario vaffallo di Piacenza, di Gabrino Fondelli Cromonefe, di 
cbron/PUt, Giouanni Vignali Lodigiano > di Facin Cane Monferrino; & ic 

* fl0n cr* focorfa dal Conte Giacomo del Verme,che venuto cò 
denari,e con armi,fciolfe l’Ammimitamento, & licenzio i Sol
dati,erano le fue feiagure per accrefcerfi con nuoui danni. Mu
darono i Folgofi con gli adherenti, e Compagni alla Corte in 
Milano Ambafciadori,fupplicando il nuoao Òuca,e lavedoua 
Duche(fa,che gli Anguiffoli come della Patria nemici (offero 
dalla Patria efigliati,e'l pofto loro delvgouerno Ciuile rimanere 
nelle mani de Folgoii medciìmi,Scoti,Fontanefì, e de Landi. 
Molte altre cofe r jchiefero*, alle quali fu condefcefo ; md non 
già a! bando degli Anguiffoli,  famiglia molto fedele, e impa
rentatacela Caia Vifcoacc ,.c Sforza ; ciò è a dire in ftretta*

* ’ ' alJian-*
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allianza colmedcfimo Duca. Seguirono trà le parti quelle ro-, 
uine,c ttragi,che (èco apportano i difpareri di Perfone,pratiche 
nelle guerre ricche d’oro, di Casella,e di Amici • Ponera Pa
tria 2 No forti mai più fuéturata di qua do era più gradi le fortu* 
ne dc’tuoi Cittadini. N<> riconofc'eui altro ripofo, che il nò effer 
mai in ripofo.Godi pur’hora il ttàquiUo foggiorno,che ti jpmec *
te l’ombra odorof3,ì’oniDra amica»e foaue de'grà Gigli Farnefi.'

Di Famiglia Folgofa fono, la moglie del Conte Aurelio Ci- 
gala»8c queiTa del Conte Bartolomeo Anguitfolada cui Madre 
loro è di Cafa Branciforte diCerianorcofi di'Madrc de*Folgo- guXdofJii 
fi fono i Branciforti medefimi,Signori di quel Cartello.£ di Ma- ton mila />. 
dre Folgofa fù già il Conte GiouanniNicellùCaualiere per va- f^érr. 17.#. 
lore, e per Nobiltà > e per lettere molto qualificato tri primi 
di Piacenza ; della cuivirtuofa Poftcritd habbiam fatto a fuo 
luogo honorata memoria : Hoc foggiungiamo,che * Maria (ua ut di Camt 
figliuola , Dama delle prime di Corte, dopò vn lungo,ed ho- «w . Volli 

- norato feruigio fatto alla Sereniflima fua Signora, fi è marita- dtrt ?*mtr 
ta in Ottauio Anguiffola Signor di S. Damiano. Le nozze furo- 
no-nella Corte medefima celebrate con'molra pompase’al ma- ¿tcí/sitn 
trimonio pure aififtettcro la Sereniflima,e'lDuca,i quali le fe- ófiJooma 
cero doni ben degni della loro Grandezza« Egli è ben coirne- c »mtfitU 
neuole,che dal fertile fuolo delle Corti.de’Grandi raccolga co- 10 s*renifim 
piofa mefie cfhonori, e commodi, cibi nello ttefiò hi prima c j TAV. 
fparfo fecondo fetne dì Amore,di Patienza*e di Fede. . .  ' Ftegoft di-Qt 

Tutti i Re da principio furo capi,e non Rc:di Republice, e »tuo.’Btnth* 
non di Regni scodine fcriue rEnsinentiflìmo Bentiuogli ; così 
pare auuerato nella Cafa de’Fregofi di Genoua; la quale ben 
che antica in Piacenza,nuona però in quella Città,fatta fi parti- ¡„ cdon.c*. 
giana del Popolane diuenne quafi libera difpofitrice,e padro- r/,i 11? 

rna.E fi come in Piacenza fidiuideane’CollonelUde’Fregofi del <
•Prete,del Monaco,di Saturano,Lecacorui, Coffadoca;& Vi- 
cedomini»anc’eglino di più cognomi. Così nella Liguria altri -, -,
diceuanfi de* Fregoli,ò Folgofi del Campo,del Setto, del Pater ’
sfotter,del Seprcuiue, della Staga del Orando, dell’Aquila, del f<* *
Pelicano,conforme le varie imprefe portate da*lor Maggiori* \ * * 

Domenico Fregoli huomo di gran talento, e di molte rie-*
chczze,vien creduto il primo»che al coftume dc'Veneti,e degli1. *
antichipiacentini, haueffe in Genoua flnfcgne, c ticolodi Do-
• ' . . 1 ■ *• * se»
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„ * / . PC:forfè auanti,cra quella Rcpublica(comc altresì per vn tem-

* po fù piaccnza)goucrnatt da gli Ottimati con dignità Confola 
in ruppi, rc;ò pUrc hebbe con gli Anziani il Gonfaloniere, come coita
CbrinicMb. , ffla¿  appUtlto in Bologna,a Firenze,ed altroue: Seriuefi, col 
««.««no volterrano, nel fuppletnento delle Croniche predo Filippo 

Bergomatc[£)0»»f»irH* Fregofusprimus,vt crcdimur,Gcttucnftü 
Pux hoc anno 13 »7 adinftarlfenetorum, omniumconfenfu ere 

* A tu s  ejl*Durauit annis duodecim. Magni confili},&  animi prafla 
ttjjìtnt nr.]Guerreggiò co* Veneziani^ co'Greci; poiché da. 
quelli per contefa di precedenza era rimado vccifoil. Baglio 
Genouefcin Cipro oelfincoronazione del Rè Ferino. Hofte 
podcroiìflima nello fpazio di quaranta giorni firaimò dal Fre
g o le  datone il cornado al Fratello,roumò tutto il Regno. Egli 
è lo ftcflbjc'hcbbc prigione il Prencipe L>. Gabriello Adorni, 
fuo competitore nella Patria : che condiece galee fi fottomiic 
gli Ifolani Maltefiiche aConti Ficfchi leuò Rocca taglka: che 
iniìnoallaSiciliafteferimpero di Liguria co i'acquifio della 
Città di Mezara* v 4"  - « ' ' -

L’ambizione non incantò l’animo di cotcftui pcraddormen 
tarlo nelle delizie,e nell’ozio ». „ / > t • ■ ; r

. Pietro Fratello di Domenico,Almirante della República ap 
* prodò in Cipri,foggettó Famagofta a Genouciuacquiftò il Re

-, gnojconduflc prigioniero alla Patria il Re,la Reina, e quali tue 
Zsqr.in.Ca Nobiltà principale di quello. Martino fregofi con Tcdiffo
fa d ii an, Cibò fe neandò in Auignone ,  ed iai ragguagliò il Pontefice di
* 3 7 ir quanto « a  accaduto per giufto rifentimento contro la Coro.V . na di ^,Pro 3>*1  gouerno di quella nobiliifim a Prouincia fu
* . • : da’Fregofi desinato il tnedemo Cibò ,  huomo di lor fazione,

é t di antica Nobilume di fomtao valore ne gli affari di fiato. "■
4 Orlando Figliuolo di Pietro alloggiò nel fuo palazzo in Gc*

nouaPapa Greg.XI.Ja República bonoroJJo,quali da prencipe. 
L1 Aib.de/cr, fl0.n 0  Rancarono i primi gradi, la preminenza tra Grandi, 
d’i/siis.pag. priuilegl#giurifdizioni,c gouerm.Giacomo di Domenico fùPré 

?-anos ~ cipe di Gemma,fucceflòrc del Padre nel valore,enei poftaallfl 
Republicafoggcttò fi Principato di Piombino. 1

Tomafo Fratello di Orlando fù anc’cgli JDogc  ̂haucndonc 
tacciato a fòrza d’armi Barnabo di Goauo.Quiodici Caftclhb 
cdaltfc Terre verfo la Lunigiana lcuòalia Famiglia Mfllaftinfl'

. 1 ,• ■ . Ab- *

fjy.
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Abbafsò la fazione di Giorgio Adorni*giá PrcncipcAntecefi'or 
del Goano.Tenne il gouerno per anni fei.In quello tempo iC it • 
tadini fperanzoíi di migliorar lor forte (òtto Pren zc Straniero* 
fi raccomandarono di proiezione a Filippomaria Vifconto 
Duca di Milano:egli col fanor popolare > e co la forza dcll’ar- 
mi/endo co’Gioì fiati confinante ai Genouefe* maffime dalla v 
parte del Piacentino* poco a poco fe ne fece padrone. Cosi * , 
fauoleggianojche Thuomo imbrigliale il Cauallo* quando s*- ..
arrogò dì proteggerlo contra del Ceruo. Non,fi è trouato fin* » 
ad hora alcun Prencipe*c'habbia perfeuerato gran tempo nella 
prottezione di quello fiato*che gli è pia di danno * che di pro« 
fitto*' u, ■<* . ; r "<• » .

Amienne*cbe gli Spagnnoli battenano Gaeta. Quella (lefia ‘ ,
Citta*che a’tempi dellaRomana República, fi mife fotte iRo- f ■ 
mani per liberarli dalla crudeltà de’Sannitir Valorofamente co 
Tarmile co denari la difendfeqjmoi Mercanti Genouefi*’ quali 
.molto haurebbe pefata la caduta di quel luogo>ch’era il maga- 
zino >od il fondaco delle lor merci. La República* che le pro-1 ■ ,
pri e ricchezze ha nel priuato teforo de’fnoi*deftinò a quel foc- ‘ • 
corfo alcune vele fotto la condotta di Biagio AíTaretrJ&lia Spi* 
nola> Giacomo Giu ftinia ni ̂ Cipriano de Marine Galeotto Lo* Suf>̂  cbr̂  
meliini Pecione molto qualificate per chiarezza diStngue >e I4j 
per pcoua di gran valore nelle cole marinare (che. Giunti vici« Dt& he ut, 
no airifola di Ponfa ar cinque di Ago fio del 1415. vennero« tr Frane. 
Zuffa col’armata nemica : & dopò lunga ,e fanguinoia batta»' ffgf¿ntJfM 
glia>fcompigliato degli A (Tediami tuttofefercito*datofoccor- |8?t> *►
fo alla piazza*citornarono Vittoriofi alla Patria' conmoltiiHtni r ,
Précipi*Ctpitani*e Baroni lor prigionr.frà; quali Alfonfo d*A* 
ragonaRè di Sicilia * Enrico fuo frate UoGranMacftrò de’Ca- 
uaìieri di Santiago ¿Giouanui Rèdi Nauarra* il Gran Maeftro >
de’Caualien d’Alcantara>Gio. Antonio Marzano Duca di Sef- 
fa,e grande Ammiraglio del Rè di Spagna* Gio. Antonio del 
Balzo Or fini Prcneipe di Taranto , Giosia Acquaniua Duca 
d’Arfi, Antonio di Chriftoforo Gaietani Conte di Fondi* Die* 
go Conte di Caftro Sp^gnuo lo ¿il Conte di M©ntorio*quell©,dì; 
Campobaffo,vn Conte Arcelli Piacentino,ed altre di tanto nu- 
merojche nell’allegato Supplementofi leggef Centuw 
Principes )&  ducenti Equi te f  aurati, capti queq; &  alijflurtmi

In̂ rr
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lnfignctVobilitate»& opibus Pirijquork pars maxima exvtraf, 
Rifpi%ia,pleriq. Siculi, re li qui Caparti ¿rii qui bus tanta pruda 
Genucufcs collegerunt¿quanta vnquamab vllit viti (tribù s mart- 
timis faerit a#4,]Molti a Milano furo condotti, ne dopò guari 
furono liberati; onde mortoli a fdegno Francefco Spinola, che 
con trecento Soldati erafi ritrouato a parte delle militari fati- 
ehe,s'vM con Tomaio Fregoli, quegli che nato al Regno fdc, 
gnaua di vedere la Parria ad altroché al fuo metto, inchinata; 
Armato il Popolo fugarono i Milanefi con morte di Opizzino 
Alziati lor Capitano. 11 Fregoli ripigliò il Principato)^ir certe 
cùmJiugulari prudcntia,tùm promptitudine Confìlìj admirabilis, f 
qui inumerà memorata diina in primo , &  f» fecundo Bucata 
/àr/nor«peregit]co(inelfuppremento delle Cronicherfconfifle 
Guido Torelli Generale dei Duca, che danneggiaua i confini 
della Liguria: Liberò damarmi di Sicilia la Cor fica, e Scio da., 
quelle de’ Veneziani;leuò al Contp Nicolò Piccinini la Citti di 
AlbengatRicupcro Lerice, Portouenere, Voltaggio, e diuerfe 
altre Piazze*' - ’ ■ *' ■ ' ' i *  ̂ * ■ **.
• Battila fuo Fratello leud Tarmi contra di lu i, & fu gridato 
Doge.Vint© alla fine fi contentò del maneggio di Guerra,& fe 
ne andò con molti legni in foccorlò di Renato pretendente 

- del Regno di Napoli;&fù Almirantc del Regno di Sicilia.Era- 
i no fimilmente Jor Germani Abramo,che in goucrnando la Cor 
£ca tradito da gli ifohni morì co Tarmi in mano ; & Giouati
ni , che in vendetta del fanguc del'Fratello fece coiàfanguino- 
fiifima rtrage de’Ribc Hi, & li coftrinfe a lof mal grado piegare 
ileo lo fotto il giogo de’Genouefi. * t , <
■ _■ Spinetta de’Fregofi vendette al Duca di Milano per quìndi
ci titilla feudi laCkd diSauona;come per trenta miila haueano 
filtto di Sarzana i Frate Ili. Comprò nel Piacentino da Manfredo, 
ed Orlando pur de’Fregofi dal Campo il Cartello diGroppa- 
rcllo co le terre di Giuliano,Cagnano,MacmciTo, Pagonefco, 
e Colia Morinaica,che pofeia furo di Cafa Malafpioa, Attendo- 
la di Cottignola,Borra,e Colomba,ed hor’in parte fono de gli 
Anguiflbli.Querti fu parimente Valorqfìfilmo Prenc ipe. '
‘' Nicolo di Spinetta rihebbe Sarzana;inueft itone col mero» c 

mifto impero; co le giurifdizioni di BaIcinriIo,SarzaneIlo, c S» 
Stefano;fu Doge della Republicaied è il mede/ìmo,che a Na-

poU4
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pòli cfpugnò CiilcliiUOuo.Chro fratello Luigi meritòri iuĉ  , 
cedergli nel Principato,, fi accasò ccn Caterina de’Landi Pia* 
ccntina, Zia di quel Conte Manfredo Landi, ch'oltrcgii flati 'JP'i?**?' 
del Piacentino hauea Varcic,e diuerfe altre TerrejValli,e Caftel w?*?™*?* 
lanci Gcnouefato. Pietro di-<£iouannifu Doge* Paolo fuo rfnr#nflJ. ** 
frateUo ânc’ei fu Dogcjtnaneggiò larmi,fu Arciuefcono di G *  144*. t »,* 
r.ouaj& Cardinale di Santa Chiefa : guerreggio co la proptia ¿(jvimb, 
Famiglia,co’parcnti mcdcfimi,co’Franccfi,con gli Adorai,con *'
gisSpagnuoh . Giano Fregoli fu prode Capitano, A Prcncipc «
Va loro io* »>-,>■ » * * * • <  ̂ -,  ̂ • ,r'~* '
., Sotto di quelli erano in gran tipntazione PandoIfò,NicoIò,
C  uido.,Zaccaria,& Frego lino Fregoli,che foilennero graui ga- ckuU « 
re,e dispareri co la Caia dc’Conti di lauagna.Ottauiano Fre- 
gotiIntorno deliro^ di mano ¿ed'ingegno acquiftò il Principi« '*** ' 
to;&rinunciollo, per non poter ‘di menomi Francefco Rè di 
Francia ; hebbe a contendere con Antonio Fregoli Vcfcouo di 
Vcntimigliajfè prigione il Conte Scipione Fiele hi, Girolamo 
Adorni,Camillo del Monte,ed altri partigiani del DacadrMi- . 
lino fuo nemico . I Francefi gli diedero il goucrno di Genoua, 
con gradi di Cauallcrìa,e diuerfi altri honon 1 fu dcU'Qcdme di 
S. Michele. Leandro Alberti nella descrizione d'Italia lo chic- « 
ma[ Huo mo d'ogni Virtù ornato Àegno di ejfere annouerato tri . 
più lllufìriìcbc in qualunque grado di merito fono Hati* tempi 
noiìri J Nicolò lotto di lui fu Capitan di Genoua ,  8t rihebbe 
con la forza dell’armi la Fortezza di Gauù r > .** -* »<

Tomafino di Giano vendette a Fiorentini Portopifano,Sarza ' 
nello,e Liuorno.Fù Conte dellaCorfica,Signore di S'Fiotcnzo, 
di Corte,e di Biguglia • Acquiftò alcune Ville (opra il Lago di 
Garda,e'aoimmifirò la Vicaria di Napoli • Giano Maria fuo - 
Figlio s’infignori di Genoua,(cacciandone il Prefidio Francefc; t 
li Veneziani dichiaratolo figlio della loro Republica,gli diede" 
ro il comando dcll’armi in Lombardia «Da Collui vennero ; 
Cefar€>cd Alcflaiidro • L’vno fu Caualiere di S.Michele ,  Con
dottiero dellaRepublica,poiMarcfciailedc'Franccfiin Italia, * 
co l'aiuto de'quali Ìcacciò di Genoua la fazion deliTmpero •
L’altrofù per li Veneziani Goucrnatore di Padoua*& Condot
tiero d’huomini d’arme.Reilò di quegli,Monfig*£iano in Fran- » 
eia Abate di For.fredoA Vefcouodi Agens : Rinwfcro di que-
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fti,Giulio Cefare Capitano di Caualli per Francia,& Galcano 
Caualiere di S. Michele,Colonello di Eanti;& Côdotciero d’huo

t  4 r \ * * * * *
i  k » *f j,> s v

' i *t

f * * p*
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mini d’arme.
1 Di quello iang« c vltimamente furo Annibale Abate di Val- 
klta, Annibaie Colon elio di Tanti per 5. 
le,Alci£andro,Agoftino > 6c Tomaio Perfonaggi molto filmato 
per ogni azione Cauallcreicai quali tempre intrepidrnelle ciuf» 
li,cdomefticheriuolte h ebbero petti da non temere di que* 
gli incontrij^he quantunque mofirino horrido il ceffo,tuttauol 
ta conducendofi ben fouente a trionfile terminando nò di rado 
co le Glorie, fàcrefcer cri ciprcffi dc’nemici le proprie palme* 

■ • Non dipende la perfezione dello fiato«-politico dalla prò*
PrniJ li : P01**00* Ar.tm ;tica , o ira dal numero pari de’Cittadini,md 
¿ t f l t m  dalla proporzione Geometrica* dalia grandezza * e merito di 

quegli fteili. Chi è di parere contrario hi l'animo troppo voi- 
gare-.rispondamijhotuch'io Io priego per qual ragione,non me- 

, ritaua in Genouala famiglia Fregofadi cficreiìngolaméte pri-
uilegiatadi preminenza da gli huomini ; (c tanto era diaspri* 
uitegiata dalla fortuna dalia Naturatali* virtù» e dai Cielo ? 
Federigo Fregoli con Ottauiano fuo fratello gouernò la patria; 
hebbe dalla Repablica il comando di ventiquattro galee,fi por* 
toin Barbaria,abbruggiò i Borghi di Biferta > e feonfiffe Coi** 
tugoli Gatfale » Fù Arciucfcouo di Salerno,& Cardinale di Pao 
lo Terzo.: ' : • * '•„ ' -

GentiJina di Monte feltro hebbe per madre Batti (là Sforza, 
(ordia diGeneura Bétiuogli Principefta di Bologna,e df Cofian 
zo Prcncipe di Pcfarojfigliuola di AleiFandro>Fratèna di Fran- 
cefeo Duca di- Milano. La moglie di AleiTandro>e Madre di Bar* 
tìfia nomauafi Coilanza de’Varoni Prencipefia di. Camerino. 
Hebbe per Padre Federigo FeltrioDucadiVrbino/Caualiere 
deirimpero,dcir Armel! ino,c della Gardera d’ InghilterrajCa- 
piran generale di Santa Chicia, del Duca di Milano, della lega 
d’Italia,del He di Napoli. Hebbe per fratello il Duca Guido* 
baldoGoofaiqnicrodiS. Chiefa,pcr forellc Ifabeila moglie di 
Re berrò Malatcfta cognominato il MagnificoiGiouanna di G:o 
uanni dalla ftouere nipote di Papa Siilo IV,& fratello di Papa 
Giulio l i ;  Aguefina di D.Fabrizio Colonna Duca di Taglia- 
cozzo » L'auola lor paterna era fimilraente del Sangue Co-

'  ̂ « lOttr
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dorc«Vedoua di Andrea 111 Rè dì VnghccìaiGiouanna d'Arago- 
na pronipote di Ferdinando Rè diSìcilia»A|uiggia Figliuola del 
Duca di Loceno«nipote dal Rè ChriiUauiilmio:Àmu figliuola 
del Marche fc di Monfermto: Ippolita Gonzaga nipote dell*Ah 
rezza di Mantoua,Marghcrica d’Auftria,« & Margherita Blanch 
forte altresi pronipote dellTmperador Carlo V.£d alprefente 
ha parentela col Prencipe D» Taddeo Nipote del Viueate Fon* 
tehee^e fratello degli EmincruifEmi Barberini prima gloria del 
VaticapO*- • * , ; i . ', • * • . r » w*

Portò quella Signora nella Cala Fregofa,non folo parentela
_ [ gradi nella.rclici 

ina portemi ¿mi eziandio il rico flato di Sant’Agata «gii te-
fi grande col portello d'animi ancor piò gradi nella.

daggio Paterno'nella giurifdizioae de* Prcncipi di Montcfeltra* 
dimio in Tedici Communi con vndcci Cartella tpaefe ameno » 
delizioip»& iettile di biade , e vini« la coi maggior lunghezza 
.fari credici miglia» Aurelio Marchefc diS» Agata, & figliuolo 
del Prencipe Ottauiano fregoli fegnì co farmi la parte de’Fra-̂  
cafi«& gcneròOttauiano, Federigo«  ̂Lauinia«che maritoifi al 
•Conte Roqplo Rouerclii«il cui Sangne> glooofò per kiagre«e 
militari pocpore«venne da Edmondo Conte di Rig îertien Ca*. 
pitano di Acigo primo di quello nome nell*Imperlò.. :, i . j ' s

Ottauiano col Padre Ce ne pafsò giouanetco in Vngherìa; 
quando quegli vi fu mandato Generale delle genti di' Colmo 
Gran Duca di Tofcana«ed jiebbepofcisdaU' ImpcradoreJa ca- 
rica di Generale dcir>^Ftiglìeria»limedertmo fi ritronòsù far-, 
mata nauale nel Golfo di Lepanro«8c vi rcftòcbrjurcbi gràue- 
tnente ferito: tenne in vita il gpuerno di Ponoferraio* Hauea 
fpirici grandi« non difiuguali al Tuo animo » .ned inferiori al co
raggio del padre, ma iuperioriad ogni più pcrigliofomcontro.

Generò da Virginia,che fiì Sorella del Cardinaledcl Montc« 
li Marchefe AIcfiandro? Orazio«Francefco Maria«Chuppino« 
e Aurelio. Diinorò il primo per qualche tempo nella Corte 
d’Vrbino: fu ̂ tuienturiero nella Guerra di Strigcpia. Per quà- 
to ci rapporta la fama»il fecondo quali nuouo Pompeo nelfetd 
di ledici anni sii le galere dî Firc îe feorfe il mare Tirreno có-

:
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tra* CorTali : Milito in Vnghcrìa « retto col cauallo ferito ̂ ella 
perdita di Chiauarino:con Siluio PiccoJomini Gran Capitano & 
nella Tranfiluania « adoprandolì valorofiflìmamente col ferro 
contra li Maomettani. Ritornato in Tofcana * hebbe in vira il 
gouerno di Portoferraio . Prencipi grandi lo inumarono al loc 
feruigio con rileuate promette j mi per la morte del padre ri
fiutò ogni impiego. Attcfe il Terzo alle Lettere'in Perugia«« in 
Bologna : fu creduto meriteuole de’primi luoghi tra’più eleua- 
ti>c peregrini Ingegni di queJl’Ecà.Nel f Oriente della fuaGio- 
uentù i Popoli di S. Agata hebbero a piangere, come que* de* 
Cimmerij, ncll’occafo della fua Vita la perdita di coli bella lu
ce co le di loro tramontare fperanze. SoJeua dir Mcnandro« effe 
iljmorirc in frefe* età era fauor del Ciclo.' Peccfi ancora male- 
madore Omero: che mono depili cari ad Apolline gingneri a , 
gttincommodi della vecchiezza. Hi ben* vi fiuto affai chi hi vil
ifico Gloriofo. Vn’animO' Virtuofo s i feorrere molti anni nel 
corfo di pochi meli. 1 ' ** 5
-1 Dicea Alcibiade,che Phuomo gentrrofo, cTvna fol cofa do- 
ueapigliarli fatica: di farti grande trifuoi± rioerito fri gii ftra- 
nieri. E quello intendo col mezo delle Virtù,c del valore; fe fi- 
ai di cuigli armerebbe qnel che pazzamente da gli Dei chiede- 
ua Eudofo Filofofodi Grecia : faccettarli alla ruota del Solere 
in contemplando la fua bellezza ardertt êome amorofa farfalla« 
e inccn eriru» Chia pptno« e A urelio ,  virimi de * Fratelli perJia- 
feita «non per virtù;-mentre fi ritrouarono a gli honorari miii- 

, tari feuigi della Signoria di Vesezia«hebbero a cuore di lare ad 
r ogn’vno conofcere«cht 14 Gala Fregola è Hata Tempre vn Semi4-

nario di Valero lì Cam pioti», che per bonor della patria hanno 
* fparfopiufangne « ch’entro le vene per lofoftentatnento de.l 

Corpanon c o n f c r a a r o n o ;
¿tcéc'vvi di famigli* de'Lccacorni in Piacenza confemò Tempre it prb
fistiar*i. onero cognome «che dicono gii tratte da L. Cornino Senato

re Romano. Tomufìo Tinca nell'Epittola « che delle antichiti 
Piacentine fèriue i  Callidio Tuo Genero « tri Romani Coloni 
annouera Quinto«e Marco Cpruini«che trecento c tanti anni 

f  aruuUb.ì auante la venula di ChriIlo nel Piacentino fabricaro Coruara, 
dìjt% so* cd altre Terre. Tito Lituo tenne per fermo « & lo conferma if 

Parata: che fc Aletta ndro Magno, dopò che FAlia al Tuo Im-
* peto- ■
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pero (i atrcfc îauciTc col vjttoriofo fuo cfercito tolte l’armi in 
Italia all'incontro di Valterio Cornino., di Fabio MafOmo d̂i Ti 
to Manlio,c di PapirioCurfore, Capitani di quell'cti, haureb- *. 
be in poco tempo perduta rnfeliciffiraamcnte quella Gloria 
che con tanti pericoli fi hauea mercata ne'paefi ¿’Oriente . rartagM* 
Quello Valerio,che di ventitré anni hauendo il Tribunato della 2 ; Va!
Romana Milizia confcguì feljciffimamente il Confolatodella 
RcpubJica,portò di Cominito il cognome nella famiglia Vale
ria Tanno 405«dopò l'edificazione di Rema : imperòche inni- 
tato a duello con vn de' primi del Tarmata de' Galli, fopra Tel
mo di lui volò, con iilupore deli’vno * e l’altro efercito,croci* 
tante vccello,c non fi tofto fi andarono a ferire i due Gnerric- '̂ 
ricche lo (ledo,e col'vnghie, e col rofiro incominciò di rao* , 
do r oltre io fpauentofoaugurio, atrauagliarc il nemico,che «, 
pauroio, c atterrito abbandonandoli nella diféfa perde ncJJ’ar- 
ringo la vita.E celebrato nelfliìorie Romane fotto jjimperodi - 
Augufto Marco Valerio Cornino,cognominato Meifallai tri ' 
valorofi Capitani non meno illuftre, che tra facondi Oratori 
fcgnalacitfimo■̂ aeueiLitaattavt« >*  ̂* ̂  .* r * * * » - " * ' * ' ~ . r\ Ù -

Quella famiglia fin’a giorni di RomoÌo: fabricatore di Ro- n* “n 
ma originò da Volufio Valefio Prcncipe de’Sabini,& Capitano Fam.Hjm» 
dcUacnofo Re Tazio- Lucio Valerio Placco giii Confole Ro* fog.iH* 
mano riilorò la O tti di Piacérai gii diilrutta dalTarmi de’Boi 
Cartaginefi,Liguri,e Infuòri .LucioValerio Figliuolo di Publio, Lccat.ìn * 
Lucio Valerio figliuolo di Caio, ed Attilio Serano furono que’ c bto*:Plàc. 
tre primi Signori,che a richiefladi Lucio Aurunculeo Pretore WMJ* 
conduficro a Piacenza Tvltime Colonie.il noftroBagarottian- 
rouera tra Piacentini Poeti vn Valeriofommamente honorato /,y-fln 
da Romani »’ De Valeri di Parma fono i Conti di Baganzola; Io C0/j[. 1 li  • 
non accertoiche tri di loro,i moderni Valeri,o Valari di Pia
cenza,fìa conuenienza alcuna. Nel Monferrato ì Valeri,ch’altri cafayti(f'u 
pure chiaman Valari erano già fon molti anni,in pofleffo de’fen 
di Vo!parico,Corbola>c Loroncello. Andrea di Chrifioforo Va
kri hebbe da Fìlippomaria Vifconte#Duca di Milano, c Piaccn*» __
za,parte del Marchesato di Specchio nel Piacentino. Il Marcbr- mJ &  
feChriftoforo fuo figliuolo gouernó B o lo g n a ,ed il Conte Lui- i.b.A.an, 
gifù Capitano di Francefco Sforza . Hebbcro quelli Signori 1477* ’
gii im pouecicifinolcc gmrifdizionif. c priuikgi; & per vn tempo * . ;

. " ' ~ - hanno , . , \  /
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' iui Vita,
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hanno fcruito con cariche di gue$ra alia Corona di Francia. . ■ 

, Enoto per te (limonio certo di marmi antichi» e di fedeli Àn 
nalische la famiglia di S.Croce, tri Romani Baroni frmcipalif- 
iìma»è vn rampollo della ftirpe Valeria, diramato da quel Pub- 
ho Valcriosquale fitfa giorni della Tirannia de’Tarquinij acqui 

, , , . itato fi hauea tanta riputazione,che da‘Romani riportò ilvan 
' i to di cultore del publico bene, onde Publicoia cognominoflì. 

Egli fàpea trionfar dc’nemici con jfparagno ’del ianguedc’Sol- 
dati.fù il primo Confole,che trionfante vedere il Campidoglio. 
Scacciò dalla Patria i Tirannia per due volte debellati gli Etru 
(d coiirinfe a trattari di p a c e t e  Porfena • Trionfò de’Sabini. 

Aug.Turt. 'm Ajja foa morte lì attriftò Romane fu pianto da raolti.Sotto Pio 
w  dBmìl. Qj?art0 rifplendettc il Vaticano per le Virtù di Profpero Santa 

ictf.t/ Croce» Cardinale di fommo merito, il quale nelle legazioni di 
Germania, di Portugallo * di Spagna » e Francia fi diportò egre 
già mente: porta nomedi MeccnateiEminenrifliaio Antonio 
Arciucfcou« di Chicti, che fu i gli A ani .pailati Card. Legato di 
Bologna*Dagli ftcìTi Valeri hanno le Iftorie ,chc i Valeri di Ve* 
nezia deriuino : e di Agoftino Valeri Cardinalcictteratiflìmo, 
nipote del Card. Nauaggeri fcriue il Ciacconio [ îugufìinus 

x Valcriut Vcnctusspatrinogenere natus, Vir ingenio j eloquio- 
, tia,ciutlium rerum yfu» &  r ec ondit a facrarumi itti ramni doBri' 

w : najno ntmcntìfq; lUufirìs, Fior et qs optimi Senatoris arti bus, 
quibus EcclefiaÈica Ubertas cuiiad/tur,gloria *ugetur>& autbo- 

Ltcaceruiji rj[as conferuatur[fràic incadaucrìce memorie deli’antichiffiim 
lacerna, „ c a(a Lecacorua fi ritronano,giicinque fecoli,vnVifconte,Brc 

gonzo,Stefano, & Guglielmohonorati co la dignità Coitela* 
re nella Piacentina Republica^cofi Giannone, Giacopo ,ed V* 
berto Giureconfulti,e Contali di Giuftizia; ed il Dottore Gio

vanni Vicecaucclliero di S. Chiefa fotto Papa Gregorio X Pia* 
centino,Giuliano del 1144 huomo di Confcglio , chiaro per li 
maneggi di quefio Publico; Folio, Gherardo, ed altri facoltofi 
d*herediri,& molto ricchi di poderi nella Terra di Turro:Fran 
cefco Prcuofto di Valenza, Azzo Priore di S. Ambrogio nella 
Patria,Girolamo Abatede’Monaci Cafincfi j & Giacomo Do
menicano * il quale di Rauena portò drnerfe fante Reliquie^» 
c hoggidì fono nella Chiefa di S.Giouanni„ Della ftefla furono 
già »parecchi Caualien a fpron d'oro ì il Dottore Innocenzo 
* * <■ Giudi- f'

v’ ,  ̂ /
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. Giudice Collegiate) ,ed Oratore de'Piacentini nella Cone di 
■ Milano;& il P.Angelo Petfona di gouerno,di lettere, e di bon
tà,in^Campagna fcpoko con fintile epitaffio frutti Angelo 
Lee acor uo Viro genere ìfa&it9yitéqisaùitate in primis et aro »Opti 
marum ¿Artinm Rudiofiffimo.Qtii tn ¡{t ligio fi firn a Win* Obferu• 
Fami lid. maxims fummo cà lande munerìb»perfunFlusextruGo ’tie 
tmtnt C*nobio>buic udì coniunRo »Au.é\*xtatisfint.$alutis ye
ro i g$°*%*kkt.Aug*mortem obiens»Vium yiuit aeternawFra 
ter *Areh angelus Mentuatus Saroris Filius CuRosVofuit] * 

Bartolomeo di Stefano Lecacorui del 1374Ü17 di Lag.fotti 
cui per tettameotoagli^redi di Stefano,e Minanto Tuoi figli na 
tigli di Alcffiiu Fontana Figlia di Borgognone Maluicino,vn 
tal rrancefco ò Francefehino pure de'Ltcacorui Nobile Piacen 
tino: ed era egli Signore del Caftello, e fèudo di Seminato in

-  * ~

•f *1=

„ < x
*

* Í V *

Valtidone«Fiorirono nell* fletta famiglia,pocodopò,Hártalo* r*t.Tetri. 
raco di Gafparo co’FrateìfrStefcno,Antonio,e BaldafTarrorPie de R n s » ,

-  - * V*-* J» A l

tro A  Giacomo,che con Vberto, Luchino, Francefco ,& Nico*1A J-1 ___ j: o:__________ ____ ________ l:i- ». W* *9 ¿ug* ^lò dal Vcfcouo di Piacenza riconobbero in' feudo nobile la giu M f. 
nfdi2Ìone,ò ragione di decime di Zianov ' , r ' •* '

, *•, ** *

t Dopò vn lungo-piatire, Gtouannt Lecacoruo recuperò per 
ientenzadei Dottore Agoftino dc’Roffi il Caftello., Ja ghirifdi- 
zione,e feudo di 1 orano, poco ananti dalla fua Cafa deuoluto 
alle mani di Stefano Nicclii ricco Barone , a cui fu fottopoft* 
vna gran parte df Valdinura » Hebbe ¿fuetti due mogli ; la pri* 
ma fù Giacoma de'Nicclii figlia di Pietro, Se madre di Corra
do^ di Giorgia LecàcoruijdcUa feconda,che fiì Francelca de*” / 
Pigazzani Figliuola drMatfilio nacquero Angelo Luigi,e Santo*

Corrado dal Vefcouo di piacenza riconobbe in feudo nobi- p
le vna parte dalle Decime della Pieuedi Settimathebbe Lnchi* 
no Padre di Giouatini, da cui vennero Corrado, Marfilio, Se 
Giorgio,! quali pendettero nellaginrifdizione diTorano mol 
ti poderi j douc parte ne poffedettero a noftrigiorni l’Alfiero 
Aurelio brano faldato,& Marcantonio fuo fratello,la tur polle 
nd và mantenendofi pur’hoggidì imparentata di nnouo co’Ni 
celli gii Conti delle Ferrere,con gli Armi,ed altri Nobili.. ; :

Giorgio fratello di Corrado impetrata licenza dal Cardinale o*/7«»ì 
di Roano,che gouemaua lo flato di Lombardia per la Corona etac~
à  Francia vendette il feudo, c il Caftello di Torano co le ap- ‘ " 't00"

T
j,

• /



i  ì  ?  r

V - '

» *

' DÈLLjé NOBILTÀ D IT A L IA  > 
»attenenze della Fracu«dazij«io!)boteatnretgjiuiMizionecìn!le;
Si criminale^! Dottore Gio-Bauifta Lecacorui Signore di Semi 
mtOi&c Collegiata Giudice di Piacenza;pace che haueife par- 
. te nel Cartello »enei Feudo di Rizzolo» * >s
. ' Vincenzo Lecacorui Caualier Piacentino delfliabito di Sant* 
Iago Temi i l  Duca Pierluigi Farnefe , al Dnca Ottauio Tuo figli- 
uolojcd hebbe in mano tutta la Cala della Duchetfa Marghe* 
xita d’Aurtria,della 'quale fu Maggiordomo in Fiandra. Fd di
chiarato Nobile Komano>e dal .Duca Ottauio hebbe col me* 
ro>e mirto iinpc roil titolo diMarcheie di Seminatotluogo de*

I  .  / * i i r    A .  J  *  . . .  .* &  A  A  f l / l p a A  / i  H A  Ì - / I  « t i  M t A  S + m  1 1 «  M A  m I ì ì .dtt. Parma» liMoliiIiinOjdi cui Madama d'Àuiìria fc ne compiacque molto, 
.Jt.tmb. Ottenne priuilegiodi faruì a iuo tempo il Mercato, con libc-%X

« W i

■ •j**

ra franchiggia,e poterti di coltcllo:Incouiincia[Gfif<i*i m* Farne 
fm$ vUcen*& Tarn* Dux lUPerfuafumJndubttaiùqibabemus: 
quòi quòpluribus comodu>& mai ori bJ) onori b. prof equa ti fue» 
rimus EgrcgiumdUeftumnoilmmMarcbtonein Fincentium lc- 
c4coruumì& qaò magis axornaucrimusjatqi auxerimus Illuni: 
tò magiey&  ipfefcrucntws noiiris aget in rihasjmaiorumqpiobis 
comcndatio>& laus fubfequetur • Satts ettim cognouimts iute- 
grtt4tem,&con{Ì4ntidm,dcuotionmt tir eius in Nes fidelità- 
tm:qu4falis efi»yt prò Nominisene StatusnoUrifuttmitate 
&  gloria » nullam inquam laborem, nullumfumptum, mllum 
ineommodHm,nullumpenculum,eius Terfctuetachonorum ftt e<r 
eitaturus: ftdomnia prumptiffimè fafiurus, prosa bailenusfuit, 

Ctfa Montiti, tre* ]  Succederò dopò di lui il Catuiicrc Giufcppe, .ed ¿1 Mac* 
chele Luigi,  li cui beni per redaggio di Donna.pafiarono nella 
Cafa Bonina di Piacenza, ali’hora celebre per la Dottrina di 

* Plinio, e Giulio Celare : l’vno Dottore neÌCoIlegi© de’Fifici :
l’altro Giureconfulto nel Collegio d’Giudici, Conte Paltino, e 
nella Corte di Roma Rcfidcncc del Duca fuo Signore • Quelli 
da Claudia Lecacorua generò Vincenzo Signore del Palazzo di 
Seminato ,  Orazio Dottor di Leggi nel Collegio de» Giudici / 
ed Annibale Conte Palatino Caualiere dell'ordine di S.A. E* 
morto il primo, ricco di benefieij Ecclefiartici, Cpnfcruatore 
di quali tutti l'Religiofi della Patria,gii per moki anni Genera-' 
le Vicario, Apoftolico Protonorario, Gmreconfulto^ Preuo- 
ilo della Catcdrale v DeirVJtimo fono rimarti alquanti figli, 

v vno dc’quali c Dottore di Legge nel Collegio de’ Gi odici, &
fù- -i.

l
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fu üia madre di famiglia fullería » foreUadel Capitano Orazio 
Caualier Piacentino.

Qnádo trattai della Famiglia de Vicedomini di Pia cea zanche " 
coTolgofi,c Lecacorui hà lo fteflo principio ,  tralafciai Leo- CAP.Pli. 
nardo Coifadoca Vicedomini aurato Càaaliere,Sig.del Cafeel- Vittimimi 
lo dì Montcnaro,ed vn de’Capi della parte Guelfa : Gabriello*4 **11*1* l*f» 
& Bartolomeo amendne gran Prelati della Congregazione La- t 'n*rr̂ t» 
terancfc,Viíieatori, Abati A  Generali. . „

Entro vn’angufìo vafe non può ridurli vn vafftiifimo mare: » 
ned baurebbe potuto vn fol foglio abbozzato nel primiero1 
Volume di qneft  ̂queftenoftre Memorie racchiudere tutte le 
antiche Glorie diCafa. Vi lì potrebbe commemorare Già-1 r , 
como>e Marco de’Roncarolùqueftì Domenicano,quegli di S, 
Franccfco*ambi Teologie di grà dottrinai Ed appùto tri Vice t 
domini annouerafi la lor famiglia, predo il Vefc. di Bagnarea . ■

Sono cinquecentoannijche Giordano VicedominiCapitano 
del Popolo Comafco hebbe la Baronìa di Calici Domofolo cò W*.* c 
altre Terre,nella Valtellina, doueancM di prefence que’di fua m*'
Cafa poifeggono Delemc feudi,e giurudizioni. Nell’altro fe- ; 
colo Bonacorfo de’Vicedomini fù Podcílá diComo:e’ag»rni ? 
più vicini fiorì di quello (angue nella famiglia Domenicana il '
P. Siilo Gran Teologo,che fu Vefcouo di ModanaA comentó 1
l’epìftole di S.PaoloiIjuomo di fingolarc eloquenza,]] quale prc ^ 
dico A  le(fe con gran profitto de gli AfcoJtanci. Il Gozzco l’ad- 1 ¡l<jrd.s!>m 
dinwida Arca di tutte le fcienzeA poi foggjunie [ Claruit Un- Dm.fi* 
no D> 1 j8o.€?r dkmtipsu creatkfuijfe C*rdin*ìe:icddi* byrretü **1» . 
tìmbtumnttvdtxtxmoYtmm in Ecclefia i»Kc«en<nx]fotto la figno - " 
ria dal Rè Cattolico Pietrantonio Vicedomini Giureconfulto in 
figne fù Vicario in Cremona*Podeftà di Milano, Gouernatore -
di Genoua * Han meritato gran lode Gio. Battifta Caualicrc 
di S. Maurizio,Roderigo Caualier di $. Stefano;Franccfco eru
dito fcrittorc,Segretario del Cardinale di Como Autor di libri:
Pa olo fuo fratello Gentilhuomo di lettere» di parentele illuitn, 
e di buona fortuna. . ¿ - . ' , - > , 1

Monfignore di Bagnarea fcviue la famiglia de’Clerici e (Ter di- x 
fccfrdaquella de’Vicedomini dì Piacenza; doucne’tcmpi di 
Kepublica fiorirono Caio A  Saraceno Clerici,amendue Con- , a
foli*c principali nel gouerno de Ila Citt&a giorni noflri il Dot- 

. . E c c e  torc
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ror Agoftino Prcuoftodi S. Antonino,Archidiácono della  ̂
Catedrales Genera'e Vicario del Vefcoato. E fi come flmpe. 
rador Carlo IV die priuilegio perpetuo di Coti Palatini a Vice
domini di Piacenza > così lofteflo honore conferì in Como a 

’ . <, . Giordano, Francefco,c Francefilo de’^lericiiperfone di chia-
* \ - ro {angue,e di riputazione nel maneggio delParmi. Gio. Batti«

- fta Clerici è fiato Caualiere,e Conte palatino di Carlo Quinto. 
Da i Vicedomini di Parma vengono i Vicedomini di Pauia ; de ’

' quali viue il Capitano Antonio Francelco Gjouane fpiricofo,
e Valorofonellarmi.. * ^ : - *

V ìce iom ìn ì • in Reggio fiorirono i Vicedominij & da gli Anziani di Par- 
dt Reggio,e ma.ranno 122) .riportarono in feudo il Cartel di Montecchio: 

*rm*' cfjc perdettero pofcia,fendone ingiuftamentt spogliati da Bar 
nabò Vifconte Prencipe di Milano ^Antonio Vicedomini Par
migiano fu per la Patria Oratore al Duca Filippo Maria Vifcon- 
tc,cd in Tua Caia hauea hauuto,dugento anni prima, Balduino 
Poderti di Mantoua . Di Reggio vennero Pietrantonio Vice- 
domini Vefcouo di AuQ0no, Ippolito Capitano dcllaChicfa/ 
di Venezia,dc’SercniiIimi Farncfi,& per Enrico IV Rà di Fran* 
eia, Colonellodella Cauallerìa Italiana; Ranuccio Conte di 
Sarzano con, altri Caualieri di molta rtima • Francefchino Vi
ce domini da Ferrara Teologo Dominicano honoroi primi 
pulpiti d’Italia,diede libri alle /lampe,feruì al Cardinale Giulio 
Feltrio d’Vrbino; Francefco Vicedomini Piacentino è (lato

/litri Victiu' 
tm*i Tutti*

Ibi
c®nella Patria Queftore,c Teforiero del Signor Duca Ranuccio; 

fuo figliuolo Cremona Marchefe di Montezago ,c Sig. di Vor- 
meto gii Capitano di Corazze,& Genti lhuomo di Corte go
de nella Patria,ed in Parma ,.dt molte facolti : hi meritato di
hauerein gouemo,come Aio,ilSereniflìitì<$ Prencipe Ranuc- 

c*farBrt' ciò primogenito,come anco vi hebbe il Prencipe fuo Padre, 
06 * hoggidr Duca . Egli h i per moglie Elena de’Bregonzi di Par

ma Figliuola del Marchefe di Cella* _ ^
.TreSoggetti fingolariflìmi dièlaCafa Bregonzi ne*primi 

giorni della Signoria de’Farne fi. Paolo Configliero Ducale, * 
fatto co poderi Cittadino di Piacenza,Gouernatore della me-, 
defima,cclebratiifimo Giureconfulto: Bernardo non meno il* 
Juftre nella Poesia,e nell’ tradizione, che nelle Leggi, Oratore 
UcondojConfiglicfo del Duca di Ferrara : Sigifmondo Caua-

liere

1
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licre de* primi della Parnasia quale impreftò,come ancor fe
ce al Duca Ottauio,buona Comma di argenti. - • - ■

Sigifmondo hebbe per fratelli Gio. Battiftà Bregonzi , che 
morì fenza prole,& Fcancefco da cui Tennero Stefanoa e Salo* 
mone,Paolo lor Padre % che fu di Sahariano Figliuolo di Gio- 
uanni,& germano d’IIario,hebbe per fratelli Lodouico,e Otta 
ulano,orila cui dipendenza, dopò que Ila di Giulio Cefare fuo 
figliuolo, inftituì Sigifmondo Torto tenera legge di ftrettiflìmo 
lui e ¿commi flò vn rettaggio forfè di ottanta nulla feudi, coftrin- 
gendo lo fleifo figlio a fottoporreairobligomcdefimolafua 
propria legittima-Punto figrandc»che intorno di elfo fi afiàtti- 
carono con grande fiudio tutti li più filmati giureperiti d’Ita* 
lia:ilMenochio nel cons.53 I*il RiminaMogiouane nel Confi 1.
J 10.il Peregrini ned trattatole Ftdcicontn.art.}6.'Jd Prenden
te Borghi Piacentino,Gio.Giorgiode’Roifi,e Antoni Mancai 
folaamendue PiacentinùGio. Antonio Belloni,& priadiquefti 
quell'ingegno fourano del Dottore Soprani Piacentino: impu
gnando Giulio Cefare il teflamenro paterno, da luidianzi ac* 
cettato;contra di cui a fauorc di Giacomo vno de’fufiituti figli
uolo di Ercolo, che fu di Lodouico jfentcntiò iPConte Giulio 
Caraccioli Piacentino,in que’ten* pi Auditore di Parma;il pare 
re del quale fu con nuoua fenteuza confirmato dal Conte Mar 
cello Prati parmigiano Giureconfulto,al prefenreConfiglielo 
di grazia. All’Eccelfo Confeglio di Piacenza firidulfe la Caufa 
per l’appellazione interpola da Mclchiore Bregonzi,e dal Dot 
torc Camillo Batardi Tutori di Paolo Giulio figlio adottiuo di 
Giulio Cefare; Venne fri quefio mentre a morte Giacomo di 
Ercole Bregonzi,che già era fiato Cauallerizzo maggiore del 
Dî ca Ottauio,& lafciò ogni fuo hauere alla Torcila,dalia quale 
Alcflandro Bregonzi Figlio di Publio ( che fù gii Camericro, 
del Duca Ottauio»edhebbe Scbaftiano per padre,vno de* figliuo 
li di Lodouico ) ricuperò la meti di que’beni, che i memorati 
Tutori gli haueanonlafc iati »Tri le cofe,che fanglihuomini fa- 
gaci,e accortile liti hanno la precedenza: . ' ' ’

Mofirò Alcflandro ne’maggiori trauagli vnanimo-vcramctc 
da grande • L'elezione d'vn bel nome era predo i Romani di 
buon augurio : raccontali,che AleflandroMagno in reggendo 
rii Tuoi Soldati vn che Alcflandro nomauafi,ma codardo ,cch

L e c c a  poco
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poco valprc:rampogRollo & gli cfiiTe:ò muta nome,© nauta co-
ftu » i, che mal cormienc il nome di Aleflfandro a chi non* hi la 
Virtù di Aleifandro.Splendidiffimo fu Aleflandro Bregonzi 
perche haueua Cafa in Parma gli conuennc mantenere per 

r trent’anni mPiacenza vn'Agente che follickaia lafpedirions 
di due (entenze,co le quali riacquisto pofeia tutto il rodaggio 
di Sigifmondo . Il piatire hoggidì è ridotto a tal fegnó , che di 
rado chi’ncomincia la lite,ne ritrae il guadagnatosi chi pian
ta la palma non riue tanto di poterne guftare il frutto. Non è 
tanto,come altri ditte,per che più fi ftudia il Borfato,che il Bai 
domonè dico (blamente per che i Dottori fieno più. intenti al

uandoii 
om-

guadagno,cheatcmpi addietro: ma per che anottigliat 
via più gli Ingegni fi ritrouano fin nella faccia del Sole! w,..- 
bre, e le tenebre, e di tutto fi litiga fin delle cofe chiare % e 
’'patetiche . QneIli,che defiderano vnlibrofolo per ladicifione 
d’ogni caufa, non fanno ch’egli farebbe vn gran volume, & che 
l’Autore non è ancor nato. Son più i negozi) ,che i vocaboli: 
doue non battano tanti repertori per ritrouar la materia, me
no batterebbe vn folo per deputarla, o deciderla • Attengono 
tutto di cafi nuoui,che gli Antichi non videromon prcuideroj 
non difputacono.Tn quefto impiego per la fottigliezza dei loro 
ingegno hanriporeaco la palma i piacentini,onde tanti Potenta 
ti,e Grandi per ognitempo le ne fono fcruiti, ed ogni giorno 
fi Temono con molta loro foddisfàzione,e commodo» Al Brc* 
gonzi ritorno,, che da! Sig. Duca Ranuccio riportò leinfegne 

" di Caualiero,c Conte Palatino ; dal Prencipc Cardinale fu hono«
r r R rato della Carica di Queftore,o Maeftro decentrate in Parma:
tkì ns. ^ebbe Marchefato di Cella. Sposò Lucrezia de* Ralduchini
Àng.ntHa Parmigiana; del cui (angue l’anno 12 j 4 molti furono in Pavia
cbum.it per la parte dell’Impero,e fottola condotta di Balduchino Bai-
Wérmaitb't buchini Capo deBalduchiai Catauiefi habitantitrd 5. Tribur- 

zio,é S.Ambrogio, (eguito da Balducìiini del Ferro habitanti 
in Malcantone fi leuarono contra i Roflr di S.Seco ndo, che col 
fauorc de Guelfi fi erano impadroniti della Citti . Si valfe il 
Corio nelteflere i fuoi annali.deila Cronica di Gio. Balduchi- 
ni Parmigiano, il quale fu Dottore di leggi, e huomo di gran.» 
credito per lo gradò di Giudice, ò Vicario Pretorio , c’hcbbe a 

, Reggio^ LodLcd io Milano.Rcttò nc figli di Aleflandro Brc*
' w . . . • . gonzi

K x \
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gonzi viua indagine dell'antico Valore de'Balduchiai»

, Efprime con merauiglia il Marchefe Publio le manieroie 
qualità del Padre» lo fpintofo ingegno degli Auoli materni :E 
come tale lo conobbe S.A. S. quando lo diede per compagno 
al Marchefe Orazio Scoti principalifsimo Caualier Piacentino * 
deftinato alla Corte di Firenze per apprcfentare le gioie al
la Scremili ma Spofa.Hà moilrato co Tarmi » quanto apprezzi 
llionore; quanto vaglia di cuore.Nel verde de’ fuoi anni il Mar
chefe Piertrancefco fi fpuntare la maturezza dc’fuoi Caualle- 
refehi coftumi » per li quali fé ne viue alla Patria in buona gra
zia de* Prencipi»ed amato da tutta quella Nobiltà.. Hanno due 
forche nel fecoìo l’vna dicemmo ntoglie,del Marchefe Vicedo- 
minfPiacentino ; l’altra» che Ermelina fi chiama» è maritata in 
Sanlo Guidoni Bolognefe» Caualicrc per nafeita» e per lettere 
molto ftimato. Due altre feruono a Dio nella folitudine de* 
Sagri Chioftri: Margherita nelle Capnccine di Parma jcdAlef-* 
faudra.Felice nel Monaftero [del Corpus Domini ] di Bologna* 
doue fri le rigorofe oiTcruanzc hanendo a fcherno le grandez
ze del Mondo più fe lice fcn’viue di quel Grande Alcflaitdro » 
che J’acquifto di nuoui Mondi pazzamente piange». «j ,,

Conchiudiamo le Glorie della famiglia Vicedomiaa col te- ct*t 
¿limonio del Padre Villa Piaccntinojtanto più da ftimarfi»quan- 
to;chc viene da vn Religiofo d¿tanta erudizione,c di tanta Vir- 
t ù[Splendorem Famili* Vicedominorum tantam efle arbitramur, 
vt ex Magt&ratUj vel Imperatorio Officio nomea traxife autu- 
ment peritioresMkcs. n. dum Trincipisjpartefq; Dominigerunt, 
Vtcedomini cognomen Fami li £ indigerunt • Trolixum effet enu
merare»quot aurata Militi* Equites tquot Senatorie Confultores* 
quotmtlitum Ducesse Tribuni* quot Imperatoria Legisperitif- 
fimi òoftores&eluti ex Ifocratica A  cadenti a ¿ex bac Vtctàomi- 
norumfamilta procefierint* Quot MagiHraUiS wouocomifupre- 
mos¡quot Mediolani dignitatesobierint feliciffimè» Tratereo 
quot priuilegià Imperialia» quot ornamenta Trofapia» quot infi- 
gnia eximia buie Genti conceda fuerint [ In ogniiuogo quella- 
famiglia hà incontrato buona Fortuna • ' ' *

* * ti
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Centurioni di Genova » Tdainoldi di Crenata %cd altre famiglie
. di Lombardia. : . . -  - l i

H j t  Z  I O N E  x r  I I . x \ ^

€AP. T. ^
■O rig in i d i '  
Ceatunoii, N

BteUgnont.

OUramsrwi.

CsnttU ì, 
Becbtgnonu 
B e fìé g n t.
O b ra m tr in i.

*•> ** '  ̂ .. . > , ; ; 
ON ci è co fa più naturale a’viuenthehe il de fide rio del- 

 ̂ la propria conieruazione,c grandezza • Altri perciò at
tende a conferuarfi nella portenti di Virtuofi figliuoli , Altri 
nella memoria de'Porteri per honorate fatiche. Molte, e diuer- 
fe famiglie, tutte in vero di antica Nobiltà , ini ìfmimiitedi 
numero» è gii quali mancanti fi vnirono del MCCCLX. fotto 
d'vno fteffo Cognome di Centurioni : Edcrin quelle gli Scoti, 
Bechignoni» Cantelli, Oh^niarini, Traueri, c Beftagni. Cala
te tanto maggiori per ricchezze nella Republica di Genoua, 
quanto minori di feguito per mancanza di Perfonaggi • Quella 
vnione gli alzò a’primi gradi: & del 1395» Eiiano Centurione 
gii Bechignoni ritornando dal Coniolato di O ffa  hebbe luo
go nel Senato di Genoua. G10# Centurione gii Oltramarini 
fi tetto parente di Antoniotto Adorni Doge di Genoua , fe ne 
andò Ambafciadore de’ Genouefi a Firenze , a Siena ,  al Rè di 
Napoli, ed all'lmpcradorc : fù Ammiraglio^ Generale di Ma
re in Leuaote, nella Sorìa , c nel Tirreno. J1 Dottor Pietro , e 
Adamo Centurioni già Oltramarini fuccclfcro nella dignità Se
natoria. • ; ' . , ' ' • , . . . . .

Moro Centurione gii CanteUiera Senatore, od Anziano 
Tanno 1 ¡98. così di poi Nicolò Bechignoni,  e Guglielmo Be
ftagni. Guglielmo Oltramarini fù Ambafciadorc a Papa Inno
cenzo VII. £t Raffaello Centurione di Gio. Oltramarini Sena
tore di.Genouafù aggregato alla Cafa Vifconte. pcrpriuilegio 
de’Duchi di Milano. Vfcironoda Cafa Centuriona Prcciualic, 
Eiiano fecondo, Pafquale, Borbone, FilippoiGiacomo^ico- 
lò II. Federigo, Manfredo,c Anfano, che tutti furono Senato
ri . Oberto Centurioni, ch'era de’ più facoltofi di Genoua fe- 
guì il Rè Renato contra gli Aragonesi,e da Antonio Calui Gc- 
nouelc compro Caftclnouo di Napoli. Fù prigion del Rè Ai- 
tonfo ; e in quelle guerre fi fegnaló Palermo Centurioni Capi- 
fan* vabrofo , c di lui fà ricordo Bartolomeo Facio nelle fue 
Morie. Lodo-

\
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Lodouico Centurione già Scoti fù Anziano,e Senatorerhuo- Se$f. . 
mo di grande ingegnose di molte ricchezze,(limato meriteuo- , ' ’ .
le di (ottenere li gràdezza della República nella Corte di Roma« * '
douc fù Ambafciadore a Papa Siilo IV. Galeotto , & Leonello ’ ^ A 
pur degli Scoti concorsero ne*primi Magiftrati. Gio.Battifta di 
Federigo Centurione^ che fù Ambafciadore al Rè Renato 
fù alerei? Senatore > & con elio hebbeco poi la dignità me- 
defima Domenico€ che fù Nunzio di Papa Siilo jV. al Rè 
d’Aragona , Valeriano, Eliano II l. Marco di Galeotro ,
Federigo  ̂che fù ambafciadore del Rè di Granata a quello d’A- ‘ 
ragona , Chriftoforo già Delegato della República al Duca di Trauer*•' 
Milano, Girolamo,pur Legato alio fletto, Luciano; Teramo ; ’
che a nome del Senato incontrò flmperadore Maximiliano • 
Primo, e il Rèdi SpagnajLeonardo, Agottino, Angelo già de* . . 
Trauen, Giacomo Ambafciadore al Rè di Francia, Stefano , .. ,
Battiila) Ambrogio, Antonio, e Pietro« Non ci fù mai fiato 
alcuno, che per conferuazione dife mede fimo non habbia ri
cercato l'aiutO) l’operale fa Alfieri za di Perfonaggi prudenti, e 
accreditati negli affari politici .Quelli chiamanfi in Genoua co 
la voce Romana Senatori: Anchore , cheaiCcuran lanaue dei 
principato tri lefcirti della Tirannìa «tri le tempefiedi fpiriti 
OrgogliofijCtri gir Scogli della Superbia ,dc’più Potcnti.Chia- 
molli Tullio l'Anima la Ragione* e gli Sp riti della República: é 
il Senato il primo mobile, che volge feco tutte le sfere de* Ma- *-< . 
giftrati inferiori: fonoi prouidi Senatori quell’Intelligenze,che **i <■' * 
danno il moto alla Mole del le facende più graui • ■'

Nonhebbefarte del nauigare più fagace maeftro,che Pao
lo Centurionijveleggiò per rVniuerfo,oltrapa(fando tanti ma- 
ri lungedal nollro mare,e tanti Mondi fuori del noffro Mòdo: • *1 '/• 
apprefe quanto può infegnare rAftronomìa,e fa Gofmografia *  ̂ *
Leone decimo,che à fuoi tépigouernaualaChicfa,fè gràcòto 
de! fuo valore: trattò feco di vnirc alla Chiefa Latino l’Impero ,
de Ila Ru(lìa;onde condottoli coftui a Mofea fi trattenne lungo;
tempo appo Bafilio Gran Duca, proponendogli due auantag- 
gioii partiti,L’vno fù la condotta delle Droghe, traffico molto * 
i n portante,che potea con ifpefa minore,e con m anco periglio 
per la lirada di Mofcouia mantenerli tri Calicut,e l Europajche 
non l'accuafi per la nawigazionc de’Porcughefi. L’altro fi riuol-

V
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.  • „•* eea contro lo (ci(ma Greeo » promettendogli col culto de’ta
M f a u .t  tini ¡1 titolo d'Imperadore dal Romano Pontefice. Rifiutò il 
Vhtrt. foiiit. primo,parendogli mal ficuro 1 aprire a ftramere nazioni le por- 
in siog. pag. te de propri Regni : piacqucgli tuttauolta il Secondo, c mandò 
il°9* vn Caualiere fuo Ambafciadore a Papa Clemente Settimo in

compagnia del Centerioni tnedefimo ; mi coli alti configli per 
la morte di Pàolo, c por le acerbe trauersìe del Pontefice inter
rotti mancarono • . { - . . -  ' "

MVhor,  che vegli* tngtufta > -
E  del Tago »e del ¡{etto !

'S o tto  il fiero Borbonpopoliaccolfe} > — ' * *- -
E la Cittade 4 t*guiìa v . - 
Ch'ebbe del Mondo il Freno * ’ !

Doel.neila Con barbaro furor foffopra volf e*
Defcer. delia A mbifeono i Prencipi di Mofcouia dagli italiani il titolo del- 
Mafcouta f impero,già che profetino di hauer tratta l’origine da’poiìc-
PéS’*3‘ 5* ri d’Ottauiano Augiifto Imp. di Roma« Ed appunto Bafilio fi 

iacea addimandare Cefarcdella Ruflìa»Gran Duca di Molto- 
uia>di Vuladomira,del]a Gran Nouogrodia,di Pskouia,di Via* 
tkia di Bulgaria,di Sindenskia,di Thuuera>di Tugario,edi Per* 
mica Re di Caflania,e di Allrahania;Signore dellTnferior No- 
uogrodia,Czcrmhoruia»Rezamia,Vuolorhalio,Riouia,BicIoia' 
Reftrou.ia,Taroslauia,Poloczkia,Bìellozierìa»Vdoria,01dona,

Berrt» BìlO" 
r art.nell efue 
R im e  Sagre,

¿Maioimo Condimia,Seucria,Liuonia, & fucceflbre legìttimo nelle Re-" 
mi fuo De-  gioni,che guardano le quattro parti deirVnmerfo.. Palla k'en- 
tnetrta. trata ¿e| Mofcouita venti ¿uc Miliioni oro agn'anno. E’Dcfpo 

to nel Dominio:hà come fchiaua la Nobiltà. . ' ' 1
LortnXfl fa- Adamo Centurione figliuolo di iuciano Oltramarini feruì 
V̂uad\ !/«- a!la ^cPu^ ,ca ne’primi magiftrati e legazioni.Cumulògran Te 

ère* Dotta, fòri,e fiì gran Capitano in Mare,Gran Senatore nella Patria ; e 
da pcrtutto vnico Mecenate de’Virtuofi . Marito Tua figliuola 
di Genetta al Prencipi Giannettin Doria herede di Andrea il 
Magno,che fu Grande Ammiraglio del Rè di Francia, di Spa- 
gna,e deirimpero. Fiorirno à Tuoi tempi nel Genoucfe Scna- 
to Si mone,Battifta, Agofìino,e Mattino,de’Centurioni: e que
lli m per due fiate Ambafciadore allTmp. Carlo Vj.’e in quella 
Corte riportolèntc-nza diprecedenzacoutro sii Ambafciadori 
deTiorentini. v ..................  , &« t i l * * * ' -

»

Largaf
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■ Larga delie iue gc»èic,e.corccfc de’ilioi fluori riconobbe ii ncmSr , > 
Domcnichi ooilro Piacentino la Natura nella manicrofa bcllcz ¿.den*'* * 
za di GirolamaCatanea moglie di Girolamo Centurione, nella Kob.deUe - 
gentilezza'reale di Mina Centurione moglie di Gio. Antonio T̂onn:. 
NcgronMid portamento feoncftiffimo.c uago di Maria. Genti- 
lische fù*Qglie.di Alberto Centurioni. '  .• • : > ! . - >r. ; . -,

Marefidi Adamo &  Signore diStepaCittà di Spagna , Mar- 
ebefe d’Vlla in LunigianajGcntràlc delie galere di Tofana ,c  
Capo della Squadra di Spagna.Cofmo,e Carlo fyoi figli fi al
lettarono nella Corccdel Re Cattolico. AleiTàndroArciuefco-ì 
uo di Genoua ,.c Chierico di Camera già vicolo alla porpora 
del Vaticano, lafció la vita: Già* fia trilla difcepolo di i* Cario ■ * 
Card.Bortomei iù Veicouo di Mariano in Corfica. - . - . ì

Trionfauano nelle ingmue della Patrut,nel (angue de’Citta
dini,mioui mollridella Liguria,Hiorufcin,e.RibciIi infettando ' 
con ladronecci le ílrade/acchcggiando le Ville,e diftruggendo 1 ... 
il paeie d’habrtanti,e d’armenti. Vscìdi Genoua .Giorgio de’ 
Centurioni,qual’Alcide,fecondo per età,non per vagha>& nel 
plùitorrido rigor.dd verno eipugnò ilCailel deila Pietra rico- ; 
nero di que’malnatì>rtfp giàinespugnabile,e dall’asprezza del 
Tito,e dal numero dc’Mafna dicri • Qucftì pallaio in Cor/ìca , , ;
gouernò fdicittvmasncnte quel Regno .Trattò gli âccrcfiì deir ¡ -
la República prelibi: Imperati ore, coi Ré Cattolico > col Duca .■ 1 "
di SauoìaiC co’JJjcglj Mimttri'dì Milano • Aifkfihrò dalle rubba- 
rèe de’Corfaiil’vh'c fai tra Rimerà > mentre fu Generale ¡delle - 
Galere Gettouctt.» filetto Sereniflimo Prencipe della patria,tur 
ta Italia gli applaufe. Orò io fua lode Agoitmo Mafcardi vero 
Dimoile ne della Toicaoa£loqueaza,rcndendo buon tellurio- QravV. 
tuo,ch’egli dimenticato,non vna volta,dell’amo re dc’figli,edel. 
la Moglie,sprezzando gli agi della Cafa, paterna, polio m non 
cale il rispectode'cooimodi priuaci,c proiter gara la citta della ■ 
propria falnte,ntrouò per leruire alla Patria negli itcnti la con- , 
tentezza,cercò nc’trauagh il npoio,il rittoro delia quitte nelle . 
fatiche .Vittima volontaria iì otfri all’honore della Repub. varij - 
e capitali pericoli.coraggiofamente pafsó. Doue quali Sole del *, 
higullmo Impeto di graao m grado, quali di legno tn legno, >
Tee tutti i Magiftrati della República ooo riputazione {alito,
' empre sparfe nel fcnodftta Patfli faondiHimi ìuflufli.d ogni -

fifTf. de-
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dcfiderabile re liciti A  feminò raggile splendori delle piu fingo 
Uri Virtù; fina tanto , che nel throno, come nell* Auge delle 
maggiori fue Glorie ,a benefìcio de fudditi collocata,con ttiag* 
more caldezza dispensò i Tuoi fauori ; fc lampeggiare verfo di 
tutti la Pietica <3iuftizia,ela Bcneficeiwai* compro rari efem* 
pi d’impareggiabile fenho,di aigilanzaj cticoortcazairafre a fc 
tutti gli occhi,che in offeqiiìando ritti renri ¿ammirano ciirioiì 
1 Eroico valore d>n petto veramente italiano. * < -

. Francefco primogenito del Se reni ¡fimo Giorgio è flato Ca
pitan generale delie galere ni i.Chiefa:fi vn ritratto a coitomi 
del Padre, viuendo có qucliafpiédidezza,che coniiienea Caua- 
liersì grandetcosì ancor iene vinone Luigi'Centurione Mar« 
chefe di Morzafco,ed altri di lor Caia in Genou* tr i primi di 
Republica,ed in Ifpagna tri principali di Corte.-

L antica Imprefa degli Scoti diGenoua > che po&ia entrare» 
no nel parentado dc’Centurioni con quella degli Scoti di Pia« 
cenza;onde mi giouacredere cbedagliflefilhahbiam tratto il 
principio>. In altro luogo raccontammo le Glorie loro; qui fog 

li P‘ giungiamo che da Piacenza gli Scoti di MiUno riconoscono la 
R̂tiiìuBsrnl difcendenza• Da che Alberto il ©rande leuò a Vifcontiquella 

Scott ì.c. ' Citta,& ne tennero il gouerno Orlandole Bernardino>ambi di : 
Mtd.fro Tua famiglia, fi vide ièmpre fiorire in quello fiato alcuni rami. 
CoiUui.an, diqueftaregia pianta. Enrico Scoti gii Vefcouo-di Tortona^, 
l6 ll ' pei. di Pania,da Papa Eugenio IV hebbela Sagra, porpora col 

titolo di San Clemente,e l’Arciuefcouato di Milano.La iùav.ta 
Hìfl- fù ritirata,auftera,irreprenfibiledjpogliò la propria Caia di fup ' 

anelai!1* PclIctilc Pcr {occorrere alle bifogna del popolo: Il Dottore 
Giufeppe Croci in certa fua orazione, così -ne parla [ Non ita 

fpiendùrem famtltaru îttc Gloriata crudeli funere tragica deltm 
mt wjpietas ¿min b odiede fup erti a temporum iniuxia celebrttwt 

ertt.pw triumphut > ¡{ornano more ita magnificat, vt n e d u m  propinqua* 
'%ern.Sc<>t$ f ed remota quoq\fygionet IlluSìrium Virorum me mori ài deferut

oflendendam Scota Familia dignitatem» Dtrtkona HenncuM 
oflcndit Eptfcopum PtgtUntiffimum.mox ab Eugenio IP  erep- 
tum ad maiur a, lacbry maturai affi at P lacentiatot Hero&Sfd-lbtt 
tuvt Cinitatis VrincipemtnumerofasScotorhmComitum,& Hdaf 
cbionumaiteruat. Siterò' Medtoianenfis Ciuitàtis fcrutabitnur 
pompai magnifica guadarti inaia Siate comendantestriutnpbum *

adcrunl

Atei.

/
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adtfuntdoffijjìmì Viri B<oUndnsJ&  Bernardi WMfitcrecutkm ab* 
bine annis * Mediolani Vratores in admìnt sì randa iuHétta /or* 
tesjac incorrnpti:Henrìcus Arcbiepifcopas tn mendajompltjican 
daq;Ecclefiafttca dignttate propini &  Vigilans[tL nella relazio
ne congiunta ] Vfq\ de anno u ? }  , &  1 io» f  aerane Vratores 
Mediolanì Hplandustac Bernardinus Scoti-,&  lice tifi i effent ho 
biles Piacentini 9 tamen facile credendum e Si hancfamiham in 
bac qpftra Vrbepofiea originem ab ea duxtfic> cum exinde multi 
tiiam hoc nonten Bernardimrefineaut] .. < : ' ?.' v  * <• , - » - •

Bernardino Scoti figliuolo di Beltramo, che (à  di Antonio 
Nobile ^lanefe^gencrò Ottauiano, e Lodouico.Hcbbe il pri- Not 
ino co’Poftcri priuilegio della Cittadinanza di Roma > fu Ca- Febr.isìi. 
menerò<diPaolo III,ed acquidosi la grazia dc’Prcncipi Farne 
fi.Generò M Secondo da Lucia dc’Bofii famiglia antichi Ili ma, e 
Nobile >BaldaiTaro,Or tauiano,c Bernardino. - 7 r/ r . '

Ottauiano fu Caualicrc Commendatore dell’Ordine di S.Sté 
fano j iti de’SeiTanca del gouerno nella Otti di Milano ; hebbo 
due figli Bernardino,e Carlo Baldaflàrrojl’vn’c l’altro Giurccò 
fui ti nel Collegio de* Giudici di Milano. ; • ' : u n

, * » i . -

« ‘ ^
i * * 1

t ì  1* r c

Bernardino Figliuolo d’Ottauiano,Dottore infigrrc,: ferai al
la Corte Romana^)ria Concidorialc Auditore« e poi di Rota: 
Auditore del Rè Cattolico Datario della Sede Apoltolica^no 
ri in Boemia accópagnando il Card.Mehni in quella legazione. 
Potea (perare maggiori honOri , quando la morte col filo della 
vita qpn gli haueifc recifa l’orditura de Cuoi alci difegni. Era ben5 
grande Emerito;ma le grazie di Roma ran lentamente col piè; 
di piombo, per ciò vi fi fuggillano co l’impronto di piombo. ; 
Non ci è luogò rffU’Vniucrfo, la rè col tempo meglio che qui- 
ui redi honorata la NobilnUconofduto il valore,apprezzata la1 
Virtù,gradita la fedclri,riconofciuto ilieruigio. Quella Corte . 
è vn douiziofo Mercato » à cui Tempre concorrono huommi di 
gran talenti,&nuoae merci di fornaio prezzo. Quefta Corte è ‘ 
ia cote d’vn cuore fpiritofo, cmagnanimox il paragone de mtf
uti.

Chi nel fertile campo del Vaticano fparge fecondo Teme d'ho 
noraci fudori,raccoglie in tempo copiò là meife d’honon, e di 
lacokd.Egli ancor vero che douunquc fi è allignato alcun trai 
cc del leguaggio relice di Cafa Scota, hi pullulato nuoue glo

■ . F f f f  * rie>v 1 .  *
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• j.p« ricjCDtne pur hoggidì ndSabinLed in Ifchit • In Lion di Francia 

m o n te !  V,t' fiori nella perfona del Dottore Aieflandro, Autor di lìbr^Ora- 
tore eloquente. In Anuerfa hebbe il Dottore Francefco,erudito 
Iftoriografo: celebra Giulio Lipfìo vn’altro pur dello fleiTo no- 
rae>Qureconfulro iHuilre,& Senatore di Anuerfa.Nel Piemon. 
te BalinoScoti gouernò ChierafcorAgameononefù Giudice di 

MowJtb.4. Chieri, e Podeilà di Lodi. E degli Scoti d’Alba Paolo Moriggi¿ 
degitHiò* celebraGio. Lorenzo Arch¡diacono, Gentilh'uomadi bupnej 
Titmi uiu/lrt àttere,di grande erudizione,e di molte Virtù ; pofeiafuggiun- 
Rtitfr C4p»3 * gei prancefco Scoti Dottor di Leggi molto ili mato ad altri non 

' J' è inferiore per Nobiltà di Languori! quale con la prontezza ,e 
: j 5 ; viuaciti del fuo ingegno fa merauigtìare ognifpirto gctilc,aific

me con due altri FrateUi)Bartolomco,e Gio.Gafparo,che tut
ti illuftrano i’aiitica>e veramente nobiliffi ma lor famiglia.. 

C4T. ili. Da Parma in Genoua lìconduflferoi Cantelli..,, checongli 
Ceni«¿e* Scoti di Piacenza diedero fortunato principio a Gafa Ccntu- 
‘farmì. riona.Originarono da Cantello luogo , che nel Reggiano fu fa*
Jag.neirifr bacato da Catello Perfona molto celebre preifo Procopio nel- 
dì Farm» le guerre de Gothi ,Gio. Francefco Cantelli del 1477 vnitofi 
M'i.pofrxi, con ia patte de'Palauicinijde’SanuitalLodi Corregió in compa 

: ,, gaia del Conte Luigi Valeri] , e di Antonio Tagliafèrri : Matteo* 
della latta>Giacomo Zoboli,Guglielmo Colla.,Luigi Antonio*. 
Lazaro FolchiniAGafparo Piazza «Serrano Belliardi* Girolamo 
Bernieri>Pietro Buoni, Pano Beejari, Gio» Giacomo Arzoni, 
Chriiloforo Gottefadri,ed altra Nobiltà Parmigiania«col fguo* 
re de’Prencipi foraftieri Giouanni Paiauicini Piacentino Mar
chefedi Scipione , Robetto Aragona Sanfcucrini Conte di Ca
lazio « e Triftano- Sforza « leuarono nella Citili Farmi contro i 
Conti di S. Secondo, diedero a facco i Palaghfeccro prigione 
l’Abate di S.Gíouannñmandaro a rubale eafedi,Gio.Antonio 
Sozzi,Rartolomeo Caril3ìmi,Gafparino Cauanna,Gio.Arcim- 
boldi,lubelia Cariami,Pietro Pifani,Antonto BrauùBernard# 
ScoftbnLGio.BattifiaGanmbcrci ,Giacomiuo Sgai, Baciano 
Zande nana, Nicolò Rauacaldi, Leonardo Callani, Andrei-» 

v Mazzocchi, Peregrino Genouefi^e d’altri Cktadini^chi paren
te^ chi amicodc’Contr Rodi - . r v

•< Gaiuano Catelli vuo de’ Capi della patte de’Corregge lìcer
co mutar lo Rato del publico goucmo*fece lcuar la vita ad An 

•.. •, . . 1. ' • ionio



vA tiR JzrouÉ x r i L  € U r .m .  sg9
tomodeCler ici vno de’Partigiam della fazion de’Roflì,affrico 
il Palagio del Podcfti » onde i mimftri del Duca di Milano, che 
fin a quello legno erano flati a vedere le tragedie ; che fuole 
tal* hora rapprefentare la capricciofa follia de* Cittadini colle 
priuate contcfe, fiirocoftretti per intcreife del Prcncipe ad im
pugnare benché contra lor’vogha la difefa dc’Roflì. ' * • -. t >• <

Bartolomeo Cantelli,come Capo difua faaiiglia,fin*a gior- Jng.lih:i- 
niche la Città di Parma fi gouernaua'a República > fddique*
Senatori,che atfìfteuano alMagiftrato da’Lombardia appellato 
delia Balia • Negli ftaniti della Città fin del 1169* fi ha ricordo 
di Marco Cantelli ; huomo { che nelle facende della Patria fi
adoperò più fiate con fua grande riputazione* Luigi Cantelli .  ̂
Parmigiano hebbe la grazia di Pandolfo Malatefta Prencipe di 
Rimini ; hebbe da’ Fiorentini condotta di gente d'armi contra*
Pifante dal Duca di Milano contra dc’Bolognefi  ̂Raffaello Va
io r^fo Sol dato feruì a San Marco in guerra • Il Duca Ottauio '
Fartfèfi fè molta ftimade! Dottore Raffaello Cantelli Giure- 
conftfitp infigne. Viue il Capitano Bartoloroco;chedopòha- 
11 ere nelle Guerre d’Vngherìa crauagliato alcuni anni con cari
che principali > ritornato alla Patria è fiato da S» A. S. honora
to di vari} gradi olcteThonore di Generale Collaterale delle mi 
Hzie,di Piacenza,' e Parma. H’di grande riufeita nella Compa
gnia di Giefu il Padre Cantelli fuo figliuolo; che giouanctto an
cora,gli anni addietro Icfie in Piacenza Rcthorica; riportando
ne grande applaufo da chiunque hebbe fortuna di ammirai lo 
fpiritolo fuo Ingegno ; il cui itile terfifiimo ha vn’crudizioncnò 
ordinaria,edaccompagna la|viuezaa de'fuoi concetti co Ugrat
uità delle Sentenze.

' i

iy) i * CAP» 1̂ *La fegrctezza è l’anima degli affari de* Grandi ; ella iti in CMray„cb j 
pugno de* Segretari; argomenti da ciò chi hi fior d’ingegno,di ¿¡Farm*, 
quanta riputazione è il lor grado nella Corte de’Prencipi. Il 4t Sfoltii» 
Segreto di fiato è vn preziofo liquore ,* che ricercaper lo più 
vaio augufio bensì, mi cupo, intiero , impenetrabile > poiché ' *.
fendo altrimente,picciolo, infranto,òfiretto;ridonda,trab- • ' *"
bocca, allaga, ftilla da vn Regio cuore,non dee ferbarfi»ch’en- 4 ' ^
tri d’vn Regio petto. Calliodoro, che prima fu Segretario del . t 
Rè d’Italia,e poi tri chioftri del Rè de’Cieli,rafl'omigliò il pct* 
to de’Segreta« £ quegli Scrigni,  i quali non vengono già mai
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aperti,fc non quando al Padrone,è d’huopo di trarne qualche

C Gio» Battifta Pico Gentilhuomo della Città di Spolcti fù Cò. 
figlierò di fiato, e primo Segretario del Duca Ottauio Farneiì, 
Refendettero in lui fiagacicà, accortezza, vigilanza, fegretez. 
7.2, Nobiltà di coftumi, decoro d’eloquenza, douiziadiparti- 
ti,c tutte quelle parti più imparcggiabili,chc nel rinomato Ci* 

{/ . nea ammirò il Rè Pirro fùo Signore» con feflàndo di hauer col 
fenno di lui Colo acquiftato più fiato, che con la mano d’infini
ti Guerrieri- Egli hauea incominciato a fcruire la Sereaiffima 
Caia FarncTe fiotto Pierluigi primo Duca, Se trouaudofi con cf- 
(o lui in Piacenza,quel lagrimofo giorno della fiua morte,inuo- 

Q»[*TugU<t ¡5 ¿¿ite mani degli Imperiali,& dal furore de'congiurati molte 
di eìtttnx* sporcatiti fcritturc; ricouratofi di fegrcto in Cala della Signo

ra Ermehna Porcapuglia; Dama,che da diuerfi fcrictori di quel
l'età meritò vanto non men di honefia,valorofa,e prudente,che 

:j di cortefe,e bella,e manierofia: Appunto qui mi fouiene,che il
.. , Conte di Vigoleno nell'orazione funebre del Caualiere Barila*

Orsi"vitÌ!»! delPozzo celebra Margherita Porcapuglia di lui conforte
fMf'nobu. * [ nec pottus bète Matrona non talem féprpbere i  familiaorta 

Appallii rum primis bone ila,vtpote Sabellp Genti spart eUt "  
mana arboris ramo;in Vuteamque dein trans lata famtliam, qua 
a retuftijjìmofonte memortét tn omnes penò gentes deri nata pe
perà V ir o s i prafeffurts Ecdcftashci tnftgncsj&bellQprafld- 
tesjhaxmè auttm toga claros ] Il medefimo Autore nel Quinto 
libro degli Epigrammi dà gran lode a Fulgenza Porcapuglia, 
vna delle prime Signore del la nofira Patria ¿dotata di belle Jet- 

. . . .  tere, non meno, che di belli coitami; chiara neicomporre ,e 
s profa,c verfo : onde ancor'ci ne canta .

' - » Anttquts ntbUtnfcrior Muli crtbus,ora „} *
‘ : Qnarumi Vìerio fonte biberefaerai *

■ « Fnndcndii inCarmtntbus : tur» cafìior illis ;
* ‘ t < Maini non vllumquo Muliebredecus .

,v wc. mie c , *.1C*1C H Domemc hi noftro Piacentino ci lafciò Scritto di
Shunt naia ""8W2U Luzzara [la quale con la fua mirabi l Dottrina fe mol- 
lt nera al top té Viaceuole, ed »Amabile Umia carisma Tatria ] H’trà
Ctcitn pag. le Donne , che honoraro Piacenza co le lor Rime, fi c refa fe- 
*7 ♦ * gnalatamcatc filmata Siiuia Baldini • Altre ancor nc traiaficio;

che

Dem endopì
V  v ii Ai.della 
Xttb» delle
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che quello luogo nò conuieneallelodidi que’ beiMoftri della 
Natura; quali fuperaro co le virtù la debolezza naturale del 
Sedo* ed inalzaro anche il vanto donnefeo al pari delle Glorie 
d’huominiletterati*e di nome • v. u

• Fuggì la morte il Segretario Pico per impiegare gli auanzi 
della vita in fcruigio dc’fuoi Padroni * Fu ricercato dal Cardi
nale Fame/t ; il DucaOttauio fempre Io volle preffo di fe, fé 
bene fioriuano nella Tua Corte i primi Segretari d’Italia * il Ca- 
ualicre Dauide Spilimbcrgo*il Zuuardi» il Tebaiduccif  ed altri : 
vi erano il Tolomci, e il Caro ; mi il più caro * il più (limato 
fempre fu il Pico » Gareggiarono i Piacentini,e i Parmigiani in 
rieonofeere con honori i! fuo merito • Quelli furono i primi* 
che lo crearono«con tutta la fua portenti* lor Cittadino li Vili, 
di Aprile del 1571. nel Coniglio della Città ritrouandofì in 
quello col Priore Gio. Francefco Marconc * e con gli Anziani 
Conte Pietro maria Scoti * Dottore Claudio Landi* Caualiere 
Agoftino Panari Fontana * Dottore Giacomo Raini * Anton 
Maria Morelli * Radiano Àrcelli > Innocenzo Anguitfola*Gior» 
Bartolomeo Blefi,& Valerio Lauelli*li Configlieri Conte Vii- 
uiero Anguiffola* Conte Alfonfo Anguiffola »Conte Fabrizio 
Anguirtola, Conte Ettore Rofsi * Dottore Gio* Matteo A Buz
zoni * Dottore Senofonte PalaRrelli * CaualiereGio» Andrea 
Pufterla*Bernardo Anguiffola* Antonio Anguirtolar Fabrizio 
Anguiffola* Nicolò Roncaroli : Conte Gio*Maria Scoti>Con- 
tc Pirro Scori * Dottore Gabriello Roccabarili * Dottore Gio.
A luigi Scoto^Dorrore Nicolò Sopran j,Conte AntonmarìaSco 
ti,Conte Camillo Scoti*Caualiere Alberigo Baratieri,Durante 
Piati Duranti* Camillo Cafa«*Lelio Sopram*Nicolò Borla*Pao 
lo Emilio ScotijConte Adriano Landi*Conte Vbertino Carac- 
cioli Dottore Marcello Marazzam,Dottore Ottauiano Porta- 
fauci li. Dottore Federigo Porta Coppa lati mio ziq.Zcnone Pu- 
tter!a>Marcantonio Zanardi,Pietro Andrea Branciforti,Gio.Ste. 
fano Zanardi,Felice Arena, Afe anio Securi*Battirta Rufca*Chri 
ftoforo Tedaldì : Dottore Nicolò Ferrari, Dottore Giulio del 
Pozzo,Marchcfe PierfranceCco Maluicinì Fontana*Contc Ricar 
do Arcelli,Dottore Oldrigo Rofei»Dottore Gio.Stefano Paua- 
r» Fontana,Paolo Are eli i*Chriftofor o di Pietro Arcelli*Gio.Scc- 
ftaa Bcmardi>Gio.Franccfco Maluicinì Fontana « Bartolomeo»

4
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del Pozzo,TomafoAimi,Chriiloforo di Francesco ArcclIi^Frj.
cefeo Vicedomini,Maurizio CataneoedaltriancorapcrJe par.
ti del Popolo • •  ̂ ~k -n.tr ' '  * i r  ’ ' f; '
j il Decreto fi legge ftefo con quelle iitcfle parole  ̂blagnificu

'tonfiliut» huiufee Ciuitatisdecreuih& ordinauìt ob fmguUrem 
morcm,& beneuolentiamtqutbus Magnificunt D, Ioanncm Bt- 
pttHamVicumllluiìrijf.ac Exccllcnstji.D.Oftaui Far ne fin Place 
ù£,& Tarn* Duci* Sccrctarium benemeritum profequitur: Vir- 
tutthus ctusdt><ic precipue fumata etus intigniate }probttatc,prie 
dentia>fufficientia,bontfq»e moniti* t&  tn agenda rebus fingala- 
ri dextentateita expofeentibus eteddareoprafatì lAtitìa
tia & de Confitto fìcit [apra vmthomnes ynantmeSjuc nemtne 
prorjas dtfer epatite yolunianèMbentique animo cornine fra fa
te Maĝ GommunitatiSiÒ* Confihjjtòiiusq-ue Outtatis eundem 
Ttlag-D.Io.Baptiftam fiUMag-Ò, nicol* xAngeit Ciucm Spoletti- 
mim,pr&fcntcm>& acctptantem,aceius Ftltos > &  defcttidtnus9 
dejcendcnttum.q defeendentes ut infinitum tn Gtue, oc Ciues, & 
prò Ciuibus verts, & originarus VL acentiatonFiltuerum\cuaue 
runt eirc. ] Ranuccio fu© figliolo Dottor di Leggibile Succedu
to nel grado di Segretario:viue hoggidi fui fine della Tua cd>car 
codi meriti,confumtnato nc Sagri itudij, ‘tutto dato allo Spiri- 
to:Hi dato in luce J'rn d ’altro volumedclle ftorie de’Prcncipi 
Santi,e quelle delle Principale Sanremi Cortigiano Santo,la Vh 
ta di Cunegonda Rema di polonia;queila di Maria dî Portugal- 
lo Principe Ha di Piacenza,e Parma:ii Dauide Glorioio.il raccon 
to deile merauigliofe azioni del B. Orlando d efed ic i, la Vita 
di S.Luigi Rè di Francia,e il Santuario della Chieia di Parma 
Arricchisce i Suoi fogli di$atcze,d’elocuzioni>e cócettidì graui 
autoriti,di precetti Politici • Aieta,dilettai accende gli animi 
alla carriera dell’amore Diuino;ftradai penfieri al calle della 
CI oria, frali orna il cuore da gliatfctti Terrem;crudiicc,c addot 
trina negli efercizij diperfezionejfciQglie i più {fretti nodi del-’ 
Ja Miftica Teologia, e delle llorie ¿cele li a (li che; di precetti ficu 
n Pcr fi Maneggi disiati,affegna i veri modi d’vn Chriitiano go 
ucrno,forma il più degno ritratto d’vn Giusto Prencipc ; ed a 
tutti preferiue ottime Regoleper la publica Feliciti. -  ; ■ ♦ ■ •

•-Fgfi e in Parma accafato con felice poilcriti • La moglie c 
de Canteili,cugma del Cap.Bartolomeo Generale Collaterale 

•’ del
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.delle Milìzie di que ili ilati ; Hanno i Pichi dell* Vmbria per loro 
imprefa il Pico.>& quc’dclla Mirandola portano l’Aquila dell* 
Impero: L’Antichità coufegrò a Gioue quefta»e quello a Marte • 
Antichiflimi fon gli vni#c gli altrr.ne ben fi può faperc » fé fìan 
difeefi da vno fteflò principio . De gli vnis'hannoa Spolette 
in Borgo fan Se polcro degnememoricidcgli altri fi hi contino 
nata memoria di Valorose letterari Prencipi fin’all’cti preferì 
tc incominciando da Pico di Manfredo Prencipe della Miian- 
dola»che fiorì fotto l’impero di Enrico V,c di Lotario II. On
de difeefero Arrigo,e Pico huomini VaJorofi»Queglimilitò per 
l’Imperadore Federigo Primo » e tenne la Mirandola. Quelli 
pafsò ad habùare la nuoua Cittì d’AIefl’andria fabricata da’Pia 
centini » e Milanefì co loro collegati fotto gli aofpicij di Papa 
Aleffandro IIl»e desinata Colonia di quindici nulla loro Citta* 
dini. E’impatcntarono 1 Pichi della Mirandola più d’vna volta 
co’Prcncipid’Efìeico’SaluiatòPicolominijAdorni^CarafliiTo- 
relli»Malteila»Triuulzi,Bcuilacqua,Corrcggi Pietramala» Orli* 
ni»ed altre principali famiglie. Luigi Sig.ddla Mirandola hcb- 
beper moglie Romea figlia del Cardinale Ippolito da Elle; 
generò Ippolita DucheiTa di Monte marciano » Galeotto Gran 
Croce di Malta,il Prencipe Federico c'hebbc per moglie Ippo 
Iita da Elle forella di Cefare Duca di Modena * e il-.Prencipe 
Alcfsédro Caualier delTofonc,Capitano d’huomini d'armi per 
laCorona di Spagna»cd ammogliato con Donna Laura da Efle 
figliuola dell'Altezza di Modena • Si hi per antica tradizione» 
che la Madre di S. Frantefeo haucifc non folo il nome»ma il ca~ 
fato di Pica;& fotto Pio V.è ftaco Ccneraie della Famiglia Frà- 
cifcanaConuentuale il P.Maeflro Giouanni Pico da Camerino» 
Prelato di grande cfempio»e di moka dottrina.,

ETouéte più Fortunato chi dona;chc chi riceuejaurebbe a fe 
medefimo il tributo dVn miouo fiume nell'ondofo iuo Regno 
Nettuno, quando con dare libero corfo ali'acque ftagnanti del 
Peneo beneficò oltre modo le Prouincie della Teffaglia.. Con
gregatoli l’anno 1606 il Confeglio di Parma aggiunfe, colpriui 
legio delia Cittadinanza» alla Patria vna nuoua famiglia di and 
ca Nobliti.Erano di Configlio il Dottore Bartolomeo Pratici 
Caualiere Angelo Garimberti »ilDottore Ottagio Zoboli» il 
Dottore Orazio Raleflricri,il Dottore Eugenio vScedomini, il
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Dottore Antonio Peftorellidl Caualiere Gio.Francefco Borrì, 
il Caualiere Aleflandro Borriti Dottore Troilo Bulli, il Caua- 

' liere Scipione Tarafconi,il Caualiere Aurelio Aiani, il Caualie
re Lo-iouico CanofTa,il Caualiere Ercole CafloIa,Gió.France( 

r o t -  F r a n e .  co,5 c Girolamo della Torre,Alelfandro Lanfranchi, Simono 
B s r t o i t  N o i .  Bocchi,Ere oIc,&Gafparo Balenieri,Ottauiano Scoti, ed al. 
F a r m  p r i d t e  trj Gentilhuomini:i quali concorfero ncll’efpre filone di tai pa. 
U u i d i c t m h  0 y  f t n g U i a r e m  p r u d e n t i a m  , V i t *  i n t e g r i t a t e m  , e x i m i a n t  

1  o6 m 5 y i r t u t e m , & A n t i q u a  F a m t l i a  N o ù t h t a t ì s  h o n o r e ¡ d e q u a e t t à  

a n t i q u a  m a n i m e n t a  f i d e m  /¿«Kwtjtrattando del merito di Gu. 
• - glieJmo RobelliniGentilhuomodel.Monferrato, delIacuiNo-

t x a u t h . F U t  bilti fecero particolare teftimomanza il Podeftive Sindictd’Ac 
p e r  V t n c . R o • qui,affermando che il snedefìm® co’fuoi Maggiori hauea efer- 
i t r t * p J ‘ °.r ’  citato le primecariche,ed i primi maneggi di quella Cittd.Spo 
v  on,u* sò vna Gentildonna Piacentina, che fu figliaftra del Dottore 

Guido Antonio Robelli fuo fratello, vn depili cari Officiali 
dell’Altezza di Mantoua.adopraco in gemerai con molta fodd/f 
fazione de’Popoli. Ella fu cognata di Gio.Francefco Soprani 
GentilhuomoPiacentino;& fù nipote di Monfig. GiouanniGa 
dini Parmigiano Ca neriero diPapaClemente Vili* Upadro 
di Guidoantonio,e di Guglielmo nomolli Gio* Antonio Robcl 

J a t . C a f a i . S. imi perfona ¿‘Ottima iipcrienza,trattò con Monfig. di Brifach 
B u a f j i . N o ’  GeilCrale di Francia,col beneplacito di D.Gomez de Figueroa 
ìig ^ G o m e V .*  Generale di Spagna,per la rcftituztone ¿alcune Terre,e Cartel

la da’Franccfì occupate nel Monferrato a D.Giouannade’Pala 
uiciniVedoua del Conte di Canelli.Guglielmo Duca 4 i Manto 
ua fuo Signore lo dichiarò- Generale Commiflario,Soùrainten 
dente dftutte quante le Terre di fua giunfdizionc oltra del Ta* 
naro,&ne’fuoipriuilegi gli diede titolo di Nobile Acquefano. 
Madama Anna d’AIenconio Marchefana,e Signora del Monfcr 
rato aliai fi valfe del Dottore Bernardino Robellini fuo Auoca 
to,c Giudice . Altri ancora di quella Caia fi hanno fatto cono* 
feere nel meftieri deli’armijfegnaUndofi fempre m ogni azio
ne conforme al grado della lor Nobiltii 
■ BrefciaCitti Illuftriflima fri quante hoggidi fi mantengo

no fotto l’ali del Veneto Leone, é fiata per ogni e ti felieiflìma 
Patria d huo^ini Valorofi neH‘armi,c prouidi ne’goucrni. Tra 
quefti è degno di haucr luogo de’primi Teodoro Mainoldijchc

del

d a l ibidem  
I r lua, 
tjyo.-

G A F . V Ì .  
M a  incidi dì 
O tm tn a *

17 * i



ÌM H &/Z10tlE XVÌI.  CAT.FI. / /  $91
del 12 f 9 goucrnò Cremona; huomo di nobil fangue » e di più 
nobili virtù ; antico, ed honorato Ceppo della Caia Mainolda, 
onde di mano in mano fucccfiìisamente iono vfciti Campioni 
fortiilimi di Marte,efeguaciprudentiflimi di Mmcrua.  ̂

Tancredi Valorofonell'auni,Capitan coraggiofo*, Gouerna 
torc di Soncmo.Candolfo (uccefior del Fratello in quella cari
ca, che del ! 294- fi ntrouò per la Città di Cremona adì (tento 
alla Dieta , che le conuicine Città di Lombardia intimato in 
Milano*Pompeo Gouernatore di CaftigItone,huomo prode, 
prouido,e fpiritofo. Amadeo Capitano di Fanteria Cremonefe 
a fauorde Regiani nelle Guerre de’Modanefi ,  Gabriello Go- 
uernatore di Sonano, & Con figlierò di Giacomo Caualcabò 
Prencipe di Cremona« Aletfandro brauiflìmo Guerriero, che 
nella prefa della Patriarcftò prigione di Enrico VUImperado 
re. Pompeo II panai primo nel merito , Capitano del la Città 
di Cremona contro Ponzin Ponzoni Capo dc’Fuorufciti Cre- 
monesfied ¿(faldato pofcia con honorato premio da Galeazzo 
Vifconte Prencipe di Milano. Amadeo II. huomo deliro,ma- 
uierofo,ed accorto, che del i||4*collegò i Creinone fi cotyPa- 
pa, Parma, Modena,e Reggio. Vbertmo figliuolo di Pompeo, 
Capitan di Caualli, e di Fanti in difeia de' Cremane fi contro 
Luchino Vifconte Prencipe di Miianofil quale (caccio del Gua- 
ftallefe il Signor di Correggio, e per lo Prencipe Baraabò Vi- 
fcontc pafsò a danni de’Bologncfi.Pcrino Decurione della Cit* 
ta,il quale hauca corteggiato l’Impcrador Sigifmondo nell'in
contro che fece a Papa Giouanni XXII. Antonio Decurione 
della Patria,da cui hanno principio 1 Mainoldi di Mantoua,Có». 
ti,e Caualie ri principali di quella Corte. ’ 1 -■1

Gabriello Figliuolo di Ferino , e Nipóte d’Antonio hebbe 
comando d'infanterìa, fendo Cremona tanagliata da 1 Vene
ziani, G10. Pietro Decurione della Città fu per la ftcìla Am- 
bafeiadore del i joo .a  Veneziani, quando fatto le forze loro 
cadde Cremona. Di Vincenzo rimafero Girolamo Dottore 
del Collegio de’Fifici,& Gio.BattiftaGiureconfuIto jl quale fa 
perla Patria A mbafeiadore à Milano, acquidosi Taffetto del 
Rè Cattolico, (criffe dell’arte militare ,  hebbe per moglie Par- 
tenia Gallerati Donna di nobiliffima Schiatta ,addotrinata nel 
latino,ed in Greco. Lodouicofa del Collegio de* Filici; Vice- ,

G g g g  * *0
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zo il giouane fa del Collegio de* Giurcconfulti, & gouer nò al» 
cuni luoghi nella Contea del Tirolo ; . , . - «. 1 ; /. ~ v ,
, -, Giacomo di Partefia fù Dottore di Collegio * Decurione 
dellaCittá,fuo Ambafciadorc a GregoriaXlV-in Roma. Heb- 
be luogo in Milano nel Confeglio d'Italia >fù Senatore j e Reg
gente in lfpagna,ftampó vn libro de* Titoli del Rè Cattolico; 
diuenne Prefidente del Senato» Merca il Aio nome di fourauiue- 
re alla durata de* teco li • Fiorirono a que’tempi Odauro Dot- 
tordi Leggi> Antonio Capitano in Fiandra, Giulio Cefare Ca- 
ualiere de’Santi Maurizio,e Lazaro,Francefco Giurcconfulto* 
Apoltolico Protonotario, ed Archidiácono nella Patria , '*
. Orazio pafsò per li Creinone!! l’ambafciaca col Duca di Sa* 
uoia nelle nozze, che celebrò fua Altezza co l'Infanta di Spa
gna ; Gouernò Raucnna, fi ritrouòin Fiandra Auditore d’vn 
Terzo,hebbe gouerni nel Tirolo ; Clemente Ottauo lo dichia
rò Comminano di Ripa : fé ne venne a Milano Giudice del Ca- 
uallo, Qucftorc del magiftrato > diucrme Senatore, e Podeftà 
diPauia- b ,*.v ■ • r ; . •  :s' *ft ^
-. Lazaro fcruì alla Corona di Spagna Capitanò all'imprefa di 
Portogallo; & nella Francia hebbe l’honore di Generale Colla« 
serale delle Genti del Papa» Camillo fuo fratello è Rato Caftel» 
lan di Rauenna^Capitano iaFiandrXed hebbe nella Patria dal 
Rè l’vtficiodj Giudice del’ Annona ; nel quale gli è (deceduto 
Pompeo fuofigiiuolojo fteflo,che per li Crcmonefi in Milana 
pafsò l'vtfizio di condoglienza ne Ila morte del Rè Filippo Ter
zo, ed afsìftette a’di lui funerali; pofeia rallegrandofipcr la Co* 
ronazioncdel facce (Tore ¿gii preño a nome publico il giurame
lo foléne di fedeltà. Aleffandro- Dottor di Leggi hi feruito alla 
Pania nel grado di Decurione ,  e di Ambafciadorc in Milano : 
Alfonfo fuo Fratello Capitan*valorofo fi è ritrouato allTmpre- 
fadi Mantoua forco gli ftendardi Auftriaci, c col comando di 
tre Cornette, e d’vn Terzo d’Infànterìa fù deftiuato da Gallaf- 
io al gouerno dì Caftiglione Piazza dello flato nemico* >’ • 
f - Quefti, e molti altri djjor famiglia fi han dimoñrati degni 
rampolli di quella gentiliisima Piantale di cui lodi più diffufa- 
mente defcriderò il Sanfouini nelle fue Iftorie,iI Cauitclli negli 
Annali,il Brefciani nella Cronica,lo Spelta nella Vita de* Veico
li  di Pauia, Fabrizio Borghi nei raccolto della Nobiltà Cremo^

■ - ’ : p ' / nefe*
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ncfe. Hanno efpofto a perigli la vita« dando fempre buon fag
gio del lorr valore »* per mantenere la riputaziono>della < Cafa « 
Thonore della patria « c’I credito delle loro Virtù. Non può 
deiìdcrarfi d’auuantaggio per qtfello,chc fi appartiene a Per fo
na,che faccia fiima di Gloria,di Fama,di Nobiltà,

*

.* r

i *

Cafa Tuftcrla,Caima,Gambarella3ed altre ’nobili 
r. di Lombardia* ’ t- - '
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P Are > che in Piacenza fieno di due,o tré diftinte Famiglie
i Signori della Puficrla. Altri dicono effere originari di q*?* ' * 

Roma;tnà in Piacenza più antichi di diciotto Secoli venuti eoo ¡¡ja U *r 
le Colonie. Altri vengono di Milano, & vi hebbero principio * -
da Guido Marcheic dell’Alpi di Lombardia,che Tltalia diuido- R 
no dalT£liiezia>e dalla Reziari! quale con Tarmi della Chiefa ub?i!àn. * * 
debellò i Saraceni a Taranto«fcacciandoli dal Portpd’Ofiia , e %ìì, 
da Cinittà Vecchia*.Carlo Magno,Luigiü pio,e Lotario Impe- " 
r a dori gli fecero* gran priuilegijc con malta gloria campò mol- 
ti anni.Scriae il Bugatti [ Fu della nobil Cafata de'Tufterli,Anti 
cbijfma,non perche quello Vocabolo Tañerlafofìesì antico,mà 
perche effi hanno Origine da jimbigato Bjdé' Celtit il cui nipo* 
te Bellouefofondò Milano. Et furono così denominati dal gouer- 
no lungo c'bebbero della Frontiera di Milano verfo Tauia:poicbc 
la Città no firn da Praia nipote di Vittgge penultimo Uè de'Go- 
tbi in Italia*e da' Borgognoni rejìòcomediftrutta ; di maniera1,  
ebe fendo fmantellata,e fonema porte,laprima parte che /offe ri'- 
Sì orata fu quella verfo Pauia,e data in guardia à qtreñt,come à 
quelli,ch'arano della prima nobiltà di Milano * Ladoue e ¡fendo 
i ripari di Legnose tèrra,&  offendo le portefermatefopra tremi,fi 
cbtamoro Tuñerle 3 Quelli portano l’Aquila dell’Impero i E 
quelli hanno due Rocche diuife da vna Sbarra. La Porta del Felfa.Mi"'. 
Torrione in Roma altre volte chiamauafi Porta Pufterla . Del*- r̂ nRJ¡m* • 
la Pastocchia di S. Maria preifo il Collegio Germanico fcriue ri ¿¡ ¿¡^^m 
Felini £ Ella e detta in Tuflerla da tal famiglia che fondò quella „,j7% . 
Chic fa',la quale era di nación Milán efe] Ange ber co Pufterla ri- . ^
portòda Papa Gregorio IV TArciucicouato di Milano,e dall* ,

' ' Jm*
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Imperadora Lotario hebbe di grandi immunità per la fùa 
Chiefa,il cui flato migliorò o Irrc modo con la riforma del Cle 

Aio rigMbl j ro. Fu padsedclle Vedoue,e de’Pupilli. Con laflre d’oro maf- 
cap.io, fìccio tempeftatedi gioie copri l’altare di Sant’Ambrogio. ’ 

Anfelmo Pufterla Legato della Chiefa in Germauia ottenne 
l'Arciucfcouato da Gelafio IL Armòl’Imp. Arrigo contra iTi- 

•Biftt. Hirt. rannijd’Iralia, diè la corona i  Lotario IL ed a Corrado III. rin- 
a n . i  11?, tuzzòa Pauefi l’orgoglio,edisfbrzó il Vefcouod’Afti,che era- 
L o d o u .c b t• fi allontanato da lui,venire a piedi in Milano per humigliarie- 
e>a neii'Hi/t. jljC acjcijmar perdono • Ardouino Marchefc d* lurca ,  del cui 
de i t i  emon. £ang u c fo n o  j ^onti di Valperga,di S.Martino > c doglie anti-

chiifimijC potenti in Piemonte, hauendofi arrogato co l’acqui - 
; * ' ‘ do di molti itati il ti tolo, di Rè d’Italia,non hebbe altronde mag 

r gior contcfa,chc daU’Arciuefcouo Pufterla,huomo,che non fo.
lo lì faceua vedere tri /agri altari,ma compariua in compagna 
louentearmato tra nemici,de’ quali riportò molte Vittorie; fe- 

; ce a Comafchi guerra con rouina della loro Città. Guglielmo 
, % Pufterla lotto VrbanoV.fù Arciprete di Monza , c Patriarca di

Coftantinopoli,poi Arciue£couo,e Prencipe di Milano. Vn’al- 
Balbr.ntU' tro di tal nome fù Vefcvuo di Srefcia,Antonio,e Martino furo 
Htftdi Co Vefcouidi Como . Codemaglia PufterlaCapitan’valorofofc- 
mo• guitò la Fortuna deH’Jmp. Federigo primo. DeJl’vltimo Otho»
ta llio .  nc Marchcfe Guglielmo ¿ignorarli Tradate,e Barón del

l’impero riportò ampia confermazione ditutti gli antichi pri
mieri de’ iuo’Anrenati: fposò coihu la primogenita di Matteo 
Vifconti Prencipe di Mil ano,& mori nella Guerra crebbero i 
Milanciì co’Lodigiani. Dricafoglia fù Podeftd di Lodi,e Capi- 

•Fuiteiìin wnodi ella Città nelle guerresche con lei fecero i Piacentini:
« itéctnr.*. Anfelmo fù Podcflà di MiIano:e in tempo di República Bonifa

cio^ Panardo Pufterla hebbero la Pretura di Piacenza. Quc* Pu 
Berli di Piacenza, che da Milano profeffano di trarre la loro 
Nobiltà,fono in allianza immediata con gli Anguifloli Conti di 

, - Podenzano,Angui{folidiCcntoera,PorrigiadiCorneliano,Ac 
celli,Gentili>Pauan,TedefcIii>cd altra Nobiltàdclla Patria.-fùo 
ri fon1 imparentiti co’ Lampognani Feudatari di Cafalpufter- 

. ’ lingo,dc’quali alcuni hanno la Madredi quefto fanguc. ’
, Zanone di Nicolò Pufterla fù di lei Padre ,&  generò ancor 

Francefco Caualier Piacentino di molte facoltdiauolo di Carlo 
; hora.

r
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hora viuence. Io non sò altro , fé non che Zenone eri de’Nobilì 
del Configlio di Piacenza,& fuo figliuolo fu ammeiTo tra Caua 
fieri delia Cornetta di S. A.Rer vari rogiti,che fono nell’Archi* 
uio di S.Sauino a gli atti di Giacomo Ant.Dordoni.fhi Zenone« 
e fuo Padre lo fteffo titolo di Magmfico,e figlio del Magnifico« 
che negli atti mede fi mi di lo fletto Notaio al Dottor An&uif*

■>» ^  ^  ̂#Sl
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 ̂ Notaio al Dottor Anguifi
foia di Centoera«a! Dottor Pietrami Dottor Rofsi«ai Dottore 
Boccabarili«e ad altri Caualieri di nafcita.'così Tiberio- Pandola 
nel racconto delle Fede del DucaOttauio Farrrcfetrà Gentil- 
huomini principali di Piacenza,che vi furo inuirati« fi ricordo 
di Zenone Polleria.' EtFrancefco fuo figlio era dique’Signori 
de Ilo fiato «che con gran pompaaccompagoaro il Sjg. Duca ■
Ranuccio a piedi di Clemente Otcauo in Ferrara « auanti che fi 
ftabiliffero le nozze di Madama la nipote di fua Santità.  ̂ ^

Erano per lo addietro più facoltofi, ed antichi in Piacenza«; . . p ff 
al tre fi imparentati co’Lampognani di Milano,que' Pufterliche  ̂dì 7  tace n- 
di Roma tranno la Nobiltà ; edhebberotri gli Antenati vn 
Gregorio Dottor di legge ; i di cui pofteri furono a parte del ,
Contado di Borgonuouo.Sono più dì ducento anni,che Barto 
lomeo,« Gabriello di Martino Pufterla Nobili Piacentini «ben
ché alicnaffcro i poderi della Cadè,di Rizcto,di Fiorenzuola,di rtgJoMte-, 
Chcro,diS.Protafa,di Fontanafredda, di Albonafo» diValco- 
nafTo,di Padcrna,di Saliceto,dETortara,di Val Reggia,e diuer • ¡¡¡7,4*  " ’ 
fulcri luoghi okrc la parte delle loro ragioni fopra i pozzi del jtq. 
Salcdafciarono tuttauoltaalla Caia vn ricco patrimonio : qual 
fù quello di Gio. Andrea Pufterfe Caualiere di Papa Paolo Ter 
zo,c delfina p. Cario V»Orazio fuo heredefù Capitano del Ter 
zo de’Piacentini per la Corona di Spagna fimo Arti f vno de_» 
fuoi figliuoli è flato Paggio di S. A.S. e l’altro feruì da coraggio 
fo nelle paffete Guerre • L’vlcime parentele di quella Cafa fono 
fiate co’Marchefi Maluicint»co*i Conti Terzi di Siila *c o’i Boni- 
ni di Seminato « e co'Zanardi Laudi • - Non fo di qual ceppo fi 
forte il Capitan Claudio Pufterla Piacentino,e’l P.Egidio da Pia 
cenza Gran Teologo,Canonifta>e Filofofo«chiaro nelle Mate
matiche^! quale fù deprimi nclfOrdine DomenicanoiSt nella 
Patria« in Verona« e in Pauia efcrcitò la Saetta Inqui/izione con 
molto zelo,e con molta prudenza. - *.<**■ ,.' : ' ì -

Dalla.Cafa Pufterla hebbero i Conti F.d:rici $. Chrifiina, e
Chi- g*t,an,iw

* Í
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Chi gitolo hor de'Marchefi Gufani Mila nciì.franccfcop aderii 
Milanefe accompagnò Luchino Vifconte Prencìpe di Milano 

• GtnUds Ccr aj]e gì olire , che in Mantoua facciano con la Cafa Gonzaga, 
uUb. i .cap. ia scaligera di Verona,« 1 a Beccarla di Pauia, e la Cafa di Cor

reggio,e là Malafpina di Lunigiana.Baldaflarro Pufierla,Scaccia 
ti di Verona gli Scaligeri,prcle il gouerno di quella Cittd;arric- 
chi col fuo hauere la Badia di Baggio,e fposó Orfola de Vifcon 
ti,figlia di Matteo II Confignor di Milano>ePr encipe di Piacen 
za,Parma,Lodi,Bobbio, Lugo, Bologna,Mafia,Borgof. Donni
no, e Pontrcmoli, Sirocchiadi Caterina moglie del Prencipo1 
Gonzaga,& nipote di Galeazzo,e Barnabò Vìfcontì ,aIcui im
pero pur a quei di obbedmanoGeneua,Aleftandria«Crefnona, 
Tortona, Nouara, Como, A fti,Vercelli, Alba, Vigeuào, Brcfcia, 
Solicino,Bergamo,Valcamomca>lago di Garda, Carauaggio/ 
E iuoita,Vauro,ediucrfe Cartella in Liguria, eia Romagna có 
vna parte del Regno di Sardegnamed hebbe Italia vna potenza 
più formidabile di quelli tre Fratelli dopò il Regno d e'Longo 
bardi.*; ' ' c - r a  ; * ’ ; : * \ ,-■ * il- -  - ' * •

i *

> Sotto la Signoria di G  io. Ga leazzo V ifeonti primo D uca. 
fiorirono Corrado, Erigola,Giouanni, Doghino,1Chriftoforo- 
Francelco, e Lampognano Polleria tutti del Conicglio dc’No- 
uecento Nobili j Guidetto Giurtconfulto infìgne , & Balda faro 
ro,ii quale nelle f*eIle,che fece il Prencìpe , quando da Vincisla 
Imperadore hebbe la dignitàDucaIe,gioilro con molti valoro- 
ii Prencipi, riportò vn premio di mille feudi d’oro.Pietro di Bal- 
daiferro fù molto accetto a’Prertcipi del Tuo tempo , gouern ò 
Milano, riceuè da’Franceli cariche, e honori. Quelli da Chiara 
de'Vifconti(Zia d'Anna Vifconte Triuulzia madre di Papa Gre 
gorioXIV.) generò Baldafiatro,e Nicolò-Baldafiarro fù Coni* 
miliario a Genoua,& condufie in Germania Bianca Maria Sfor 
za moglie di Mafiìmiliaao d'Àurtria Imperadore,& da Giouan- 
na de’Borromei, parente di San Carlo Cardinale Arciuefcouo 
di Milano,generò Chiara moglìedt Francefco Appiani, Bona 
di KlalHmilianoMilorri, CleofèdelCaualiere Francefco Calli- 
glioni, Daria di Francefco Bernardino Prata, Aureliadi Giaco
mo Antonio Calcamugia Aleflandro ì due altre ne’fagri Chio 
ftri confegrate a Dio>& de’mafchi,lafciò Pietro* Tomaio,Gio. 
Bardila, Alfonfoj Cariò, c Camillo Caualicr di S. Lazaro • Di 

' # . Tomaio*
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Toftufo nacque Baron Puftcrla # & dì Gio. Battila ri mafero 
Francefco, Fabrizio,c Baldafl2rroComcndatore d’vna Badia in 
Salerno • f - ' ■ ’■> - * ’ 1 « >  ̂ ',, ' .,. ' v

, Nicolò di Pietro fà per molti, anni Capitano di fanti nelle 
Guerre d» Germania.« in SafToni», alla Goletta,# in Barbarla » e 
a Tunìgi per la Maefld di Carlo V. In Piemonte allo Beffi» ler- 
uigio dopò ma condotta di Caualli hebbe il comando di quat
tro mi Ila fanti# ed il Gouerno d’Afti: Guidau a tr è Compagnie 
di Casallena alla guardia deirimperadore#quando abboc ceffi 
iuBufeto con Paolo Terz o • Nelle Gio lire era il primo;Lodo- 
uico Domcnidii nel Dialogo delle Imprefe cosine Cerine [ A l 
la CioHra%cbc il Duca Pierluigi Farntfe feccia Piacenza l’an* 
no 1146. concorfero tutti i più bonorati , &  valorofi Caualitri 
d'Italia;& fr i gli altri v ’andò ilSig. Nicolò Puftcrla Ctntilhuo 
tuo HiilancfctC Caualteredi fingoiar valore] fua moglie » Prifca 
Stampinoraauafi,donna di ¿ingoiar bcllezza»il cui padre fkì Già 
corno Maria Gran letterato # e la madre fu Barbara Gonzaga 
altre yjltc Contcila di Gaiacio ; E da leinacqueroGirolamo-  ̂
P-uilerla QOttor di legge # e Col[egiato tra’ Giudici di Milano«
Muzio (Seatilhuomo della Corte del Duca Ranuccio Farnefe# ' 
Francefco# Ferrante» Giacomo « e Baldaflarro.: Claudia foro 
forclla#moglie di Pompeo Caftiglioni Andromicadi Scipio* 
ne CadiglioniiIfabella di Celare CarcaniyCi ara Spola di Chri
ilo ne’ fagri chioftrij& Barbara maritata in Piacenza a Gio.Bat- 
tifta Calati# c’hcbbc vna figlia maricacanc’Roncaroli antica 
Nobiltà di quella Patria.. Ifabella Pufterla Scrocchia di Nicolò» 
c di Baldaflarro fi accasò có Dionigio Briccio Caualicr e aura to frìccg. - »* 
e Senator di MiIano#£u madre di Sforza Briccio General Cora
ni ifiar io degli £ferciti di Spagna in Lombardia # gli Antenati di 
cui lotto rimpcradorc Rodolfo Primo dal Ducato di Branfuk- 
coidoue haueano Caftella, fi conduflero in Italia,ed in Milano, 
e in Piacenza imparentati co’Palaftrelli, e Rizzoli hebbero Pet- 
lonaggi di gran Valoreidopò Delfini Cortigiano del Duca Gio. magnani* 
Galeazzo Vifcontc, c Caualiere aurato ,&  dopò il Cap.Gio. -
Paolo,che gouernando l'armi di Piacenza vi piamo la famiglia» 
bonorato egli co’Poilcri,c conSifto Canonico delIaCatcdrale, , 
del priuilegio della Cittadinanza*Md della Cala,Lampugnana, 
di cui tante volte habbiam fatto ricordo feriffe il Filcrfi Oratore

H h h h  * del. ■* rx. L -
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E itti del Duca d* Milano[X>W.». vagir per aliena*familias ,' fuibns ' 

aiippetri Gens Bpaga affiatiate coiun&iffima eSl^SouicpsmPulierUsanti 
Hitagvj Eli deostjiuogadros Tyl*roneSìVicecomiteUjipfoiq'tLantpugnanos* î 
f'toh' qua Fami li a eflpaulo exceUentior ¿non Mediolani folum, fed in
Lampuga, hac vniHerf a Galli* Cifalpina , quf non ftbi maximo fempir du- 

xtrit ornamento Lampugnanorum affiatiate s ?  ̂ fr|'J
€4?. il* ■ L'Antichiti de’Caimi può dimoRrarfi co la iRoria di S* An«*'- 
Cafa Gaì.na t0 tyn0; Rìfèrifce in quella il Canonico Campi,che Sant’Opilio* 

auanci Ja tomba del Gloriofiflìmo Martire liberò da i demoni} 
vna figlia di Alberto Canni huomo principali ifimo,c he goucr- 
naua a tai dì la Cittì di Piacenza. S► Opiho fiorì fot to. San Mau
ro,che goucrnò quella Chiefa a’tenapi dì Sant’Innocenzo Papa 
circa glianoi di Chrifto 41 a. Ritrouo di quella Cafa alcuni gii 
facoltofi nel Piacentino per redaggio degli AnguifioÌi.hor fio- 
rilcono in Vdine,doue hanno Vefcoui>e Dottori eccellenti.Pro- 
tafo Cairni Capitan Milanefealla Vittoria di Parabiaco con 
Luchino Vifconte combattè valorofo : la fua famiglia co'Para- 
uicini,e GaRiglioni fù di parte Torriana contro ì Vifconti.Sotto 
Gio, Galeazzo primo Duca e rapo nel Còfcglio de'Mobili Tad- 
deo,Giacomo,Gio. Ambrogio,& Lampognano Caimi. Azzi
mo Caimi, Baldaffarro, eGiouanni Puilerla & Bartolomeo 
Aliprandi con altra Nobilti fooffiera accompagnaro le Regie 
Kfequie del mcdefimo lor Signore*. Nellafcelta delle famiglie 
UluRri di Milanofottol’anno 1404*1 Caimi eran dt'primi, lo *  
febio Caimi eloquente, e di credito feruì in ambafeiarie a! Du
ca Filippo Iuaria Vifconte 5 Giouanni , & Francefco Segretari 
del Duca. Francefco Sforza furono amati come parenti della. 
Duchcfla Bianca Maria fua moglie» Giouanni fù Cailellano di 
Pzzzighettone,cd Azzo da medefimiPrencipi per benemeriti ri 
portò vn priuilegio di perpetua Franchiggia, ed efenzione Bar
tolomeo Caimi Religiofo di,S.France£co diede libri alle Rampe. 
Tri gli Ofleruanti dell’ordine medefimo fiorì il B* Bernardino 
Caimi,che venuto di Terra Santa l’anno iqpt fopradel (agro 
Monte di Varallc rapprefentó i religiofi luoghi di Gicrofolima.
». Zaccaria Caimi Dottore di FHofofia hi letto nelle Scuole 
Canobbiafic : Et nel Collegio dc'Giudici di Milano fono Rati, 
tra gli altri letterati dilor famiglia,Filippo,Pietro Paolo,e Gi 
solano, ed Otho a noftri giorni,  c'hanno virtuofiiBmamentc

accompa-
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accompagnata la Nobiltà degli Auoli con quelle profitteuoli 
artiionde fi tranno ricchezze ,e honori. -  • u ..

Concorre il Soie alia generazione degli Animali» alla produ- CJTMt. 
zion delie piante;# formali nel pui cupo delia Terra il più fino Gf™hérellim 
de metalli come nel feno dell'Oceano i Coralli,c le Margari- wcew V
ce. Sarebbe il Mondo vna tomba <Thorrori,fcnza di lui. T r i le 
mi (cric fi pa (farebbe il tempo ,  ie pur di tempo ¿’bauefie mai 
contezza ; gareggiarebbe di lai co la morte la Vita» fe pur Vita 
mai (ode nel difordinato Caos delrVnmerfo. Non più il fuolo 
fi vcftirebbc d’hcrbaggi,non più moftrarebbero le pianure gra 
nido di tratei il feno,non piu s’inalzerebbero le fu perbe pendi- ' /,
ci inghirlaodatedi fiori. Non haurebbe la Terra loro,(cnza pef 
ci ondeggiar ebbero Tacque,l’aria farebbe fenza vccelli,tl Cielo 
non farebbe più pompa nel (cren delle notti co Icfue luminoie 
facelle. ; \ V  - > v *, *

. Altrctanti difaftri s'incontrarebbero nelle Corti de’GranchY 
quando lo fcintilIant%Sole della loro beneficenza tramont affé 
per nonmai comparire su rOrizontc. Tenebro io Laberintodi €sfstn/fer 
Guai era la Corte di Giovanni Maria Vifconte Duca di Milano, ^
Tiranno tanto più . auaro,quantocrudcle:dirò qui c iò , che fi 
douca dire più auanti tqì Puilerli • Le grauezze da lui ianpofte ’ 
erano intolerabili ,  fi lafciaua guidare da'certi fuoi fauoriti de* 
BarbauarùHtan coftoro mal'aftstti a Pufterli, onde forfè alcu
ni di lor parti ufi di Milano a Piacenza fi ritirarono. E’pazzo, 
chi da pazzo (degnato non fi allontanai iouanni Pufteria, che 
confidatofi nel (eguito de'parenti,cd amici non temeua ,le (or- . 
zede’ nemici» perde la teda; ed apertogli il petto, furo le di lui 
vifeere date per ciba a'Veltri. E da gli fteflì &  sbranato vn tene
ro fanciullo di Giouannida ftefla morte fecero Antonio* Fra- 
ccfco Viiconri, & Bertojino Maini.Nerone non vsò in Roma le 
fierezzedapareggiarfia quelle di cotcftui. Pcrmifc Iddio»chc 
a ila li to da trentacinque ò quaranta Gcntilhuommi fofleain- Mtigjik* 
mazzato nel Cortile delirio palazzo per congiura di alcuni dei- m -
laCafa Puflerla con Bertone ; c Francefco Mantcgazzi, Fran- ;
ccfco del Maino, Andrea,e Paolo Balzb o de’Baggi,  Ambro
gio, Gabriello, Riccialdo,ed Acconcio TriuuUU] Popolo gri
dò per (uo Signore Hcttorc Vifconte figliuolo diBarnabò , c 
Capo dc’Vifconti,che furono in Piacenza,la cui famiglia c.fini- :

H h h h * ta
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¿»4 DELLA hONITA' D'tTALIA ‘ 
rane’MarazzanùMi per rnezo de’Soldati FilippoMari^ Fratel
lo del morto Duca prcualic,& riduflfe lo flato a miglior epodi*

1 2ÌoneGlifucceife Francefco Sforzafuogenero,«: dopo lui il 
1 primogenito, che Galeazzo chiamauafi Prcncipe affai cortefei 

benché s’iriitaffe contraperle difoltìtezze della carne alcuni 
Nobili »cui fpinfehoaore adcuarli la vita. Sotto di quelli non 
entrò alcuno di rado in Corte, che nonvfciife largamente gui- 
derdonato • %' *' -z: >•' ' - * f * ’ *
.. NicolòGambarellr Nobile Piacemmo feruial Duca Fran- 

cefco molti anni, fu Segretario del Duca Galeazzo,il quale di
chiarandolo Cittadin di Milano fi tal memoria* delle Tue Virtù 
[Capiente Nobili Cantei aria no stro diletto Nicolao Gambareilio 
de Vi ace tuia ciuem Meéiolanevftmcreanietus voto annuendum 
duximus;tutn ob eius modefliamj& ingenita* vhtutesjquibus pra 
diri us e fi; tumobeius fidelia j&diutinain Illuftriff olimGcnj- 
torem noflrum>&  No* Trmcipcf commiti a • Ex quibu* profeti ò 
eum denobis opttmé me ri tum iudicamus] continuò col Dottor 

• =.v. Gabriello ,  va del Collegio de’Giudici di Piacenza ila feruitù
dot. Vediti, col Duca Gio.Galea zzo, dal quale impctraro per fe» e difeen- 
*7-i 43 » . denti loro generale, e perpetua efenziooe da qualunque Ga-
*g* Calte ut, beijjj 0d impofte ordinarie,ò ft Faordinarie, compre fiui

li ftctaiuoli, epéfionari ,e calla idi. Incominciala lettera ] Edu- 
catus ella tener is an nit in Domo no fra Nobili s Nicolaus Gam
bate Must &  cura vixpubtfcerti, mores tornente ingenittm ,  &  
dotirinam virUcmprafcfcrret, ab lllufìrifs. q.D. Duce Franti- 
feo Ano hofiro obfcruand.in Cancellar ium ajfumptus efl • In quo 
muncre tempre fato Duci,quam l l luf ìr ifsD* Vetrino tiro ,  oc 
nobis vltimo loco,quibus fìdcliter inferuire perrexit, cumulate 
fatisfecit* Et ficuti, nec vigilanti â nec fìdes ,  necprobitas in eo 
fummaiefuit : ita labor affiduusAifcrtmen uè callum,autaffetius 
ttunquam potute, quominus propr forum oblitu s commodorum 0 w- 

< \ •_ ^^esfuumfludiumin NoSi^'flatuvnnofìrmncontuleril. Ciuii 
- ' ' quidetn y  irtus »acprobatiffma fidety &  confumptainflatus no-' 

' r  fr i  beneficium inuenta,ac eius in offreium perfeuerantia» fame ti 
fi a nobis magna promerentur : vt in eum tamen aliquid conferà- 
snus; tiatuimus eum » ac pofieros fuos Immuni tate donare, pra- 
fertim cum ì nulle xerimus ipfum bona quaia in Territorio Coti1 
felli plebi* Vmtiroti ducatuf no tiri Mediòlammife» Non quoti

* » aqua
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àq;t<t fit merito rum fuorum repenftd * quibudiqua noioso daht- 
rifumus y fed ne nuUumboniintum auioritati noftr* inditi um 
appàreatiEt ita tenereprffcntiumrex certa noñrafctcntia > me- - .
tuq\ propriOj& qutbus meliùYibusmodoyvia,  ̂forma pojfumus * 
tpfum wicolaum Cane el t. noflmm *, dibtBum pari tt rae Nobilcm 
lurifconfultum Oomikum loanìieniGabric'ltiùus frMtremt &€•']

La beneficenza dé'Gratídi fá coacte ifiómi d’ara per le Ga- 
ícdeTauorití ¿Vagliafi‘déllNrfiizia di xjnefti chi rüol grazie da 
quelli.' -  _ '• -  ?*•. * '*• i

Nelle pin grani facende i Piacentini fi fetu irono del Gamba* 
rdlijhebbeio quanto defiderauano;la doue pe e Pegno d’animo 
grato l'annóT 48 ».li 1 a «di Luglio gli Anziani delia Comunità * N 
Pietro Matteo Baraggia, Anton Rafláeli©- Anguillaia > Nicolò •
Fon tana jCeruato Comazani,Bartolomeo Arcelli 3 eBemardi- 
no-Soprani per la paste de*Nobili co Kaffenfo detía parte. Jo- > 
polare ín prefetiza di <Sirolamo Beccaria Poéeftdje di G io sia  
como da Madrignano Ducal Referendario,per rogito d’Abra* 
mo PiozanilorCancelHero fecero libero dono al me defimo : * .
Gambareth> fuqk beredi jtellc pefeaggioni del fiume Trebbia 1 
incominciando al guado di Qulendaicoinfin akguado di Cétoe- 
ra,ed entro le iòffc della Città da Porta S. Roknpndo fin al 
Cadetto di S» Antonino hoggi diftrutto. HI quedo encomio ■
[ Vita &  Morum honcfìatiSì& Virtutummeritaiquìbus Vir Spe- 
dcibilis nicolaus Cambarcllus Ducalis Cancellarmifalgtt ,tta 
exiguntjvt ipfirn qua plurima bcncmcritamulttplHiter,ergi frane » 
P\ocmpublkam collata per retroaffa impara recognofcantunCùm 
maximè experieneraipfametteñe ab bacònitterfa Tlacent Vr- 
be fatir cegmtum fa'.quanta fini eiusTvgenij Vini» &  quantum 
Vniuerfa buie B̂ ipub-profuerit>ac fit au3 orttatis apitd Illuñnf 
fìmosVrencipet Dominar no [iros V rancifeum Sfortiam^fucccf■ 
foreSjQuorum omniumjeiufdem Virtutibu$%ac tgreyqs Tùortbm* 
ac fideftcexigcntibuMH bodiernum'yfque diemfarti & cft Can. 
cellariut j&  rìafe babuitjquòd multis antebaeannis»Uuius Kei’

- pub'Cumprtelibatis lìluftrìs*DD*& cornm»accaiuslibet tpfirunr 
Idi»(fìrts,adtrattando Piacentina forbii ncgotia>prouinciamfuf- 
ceperit:& in bis itafegeffitrtt ipfa Ciuitas quam plurima com- 
mvdareportauerit>& ab e a multtpliciter meruerit comcnàari ] tajen.v oAu
Hebbe piatele conte fa col Conte Pietro del Verme Capitan Gc "»[• *

* : ' ........................ . ncrale
V. _ ~ ~  ±
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iterale dc’medefimi Prencipi ,.afauorc di cui coofulcò Gufo« 
del Maino Configgerò Ducale.H per quanto !̂? può compren
dere da ieritture diuerfe,hebbe egn pofeia la digmtd di Conte cò 
molte facotaUe poderi nella Val di Tidone oltra qucllùche fi ac 
quitto nel Io flato di Milano .In vn progettò del i j .  di, Agofto 
Tanno r *?&.agitato per vn giuspatrotiato nella Pieue di Cattel 
S. Gionanni auantcìil Dottore PictroRicorda Generale Vica« 
rio di Monf.Marliani Vefcouo di piacenza £ Noucrintuobis prò - 
parte Spettabili* lori* ytriufque Dottori* Domini Io* Gabrielts 
Gambarelli <k Collegio Dominorom lurisperitorom Tlacentia^r 

_ Mobili* Domitfi Tomaxif fimihter Gambarelli expofitu fuiffe per 
eorum Maiorei infìitutam,& dotatamfuiffe quondam Trabanda 
in Ecclefìa Plebi* SdoM Oiubra Piacentina ùìacefts In ef
fetto quondam Domini Corniti* Nicolai Gambarellhac omnium 
de Gambarellit &€• 3 per rogito di Giorgio Bilegni Cancellie
re Epifcopale • E per carta d’Alberto Longfii Notato Piaceri- 
tino li n  v di Giugno i486.[koM ìì lacobus Oliarijs,fiLq. Do* 
mini Ioanuis»tinquam antiqoior exHlisde Oliarijstac bare* in 
effetto q. D. Manfredi Oliary Td^onus prò parte eorum de 
OliarijS't&‘ ad qutm spettai ynasunudpettabilibus Domini* Comi te 
blicolaotìoavnt Gabriele I*V*D*Frat ribus de Gam bare 111* ,&■  D*- 
Tbomaxio Gamberetto,clettio < Sacerdoti* Trabenda S» Antoni/• < 
tire» J 11P. Giani negli Annali deiTOrdine de’Scrui li 18. di Giu- ;. 
gno 1489.fa ricordo delle lettere Bencfàttorie concede a parti- 
colati Denoti nel Generale Capitolo £ In eo Capitolo finte* ht 
tera,patente* Participationem f f  iritoaliom honorum T{eligi*njs 
diuerfitpjjs Benefici)s per Picarium Getter alem concefitfutrunt* 
Dequodam numero futi Dominus N¡coleus Gambate limi Co- 
me*de Placentia] ' '■ v : *•- ; ■
NScba filano Gambarelli Padre del Conte Nicolò., e del Dot*v 

toreGio. Gabriello fu perii Piacentini Oratore a’Duchi di Mi- ■ 
lano: hauea per fratelli Nicolò ,  Andrea ,  Gherardo padre d i.. 
Tomafo ; .chetutti conieruaro in Piacene l’antica Nobrjtd di * 
Tomaio lor Padre figliuolo di Gherardo il vccchio,chc fu fratel
lo di Giouanni, & figliuolo d’vn’alcro Gherardo . Ritrouo nel , 
Collegio dc’Fifici di Piaccza vn Gherardo,ed vn Bartolomeo >. 
Gambarelli* Del Conte NicolòrimaferoGio*Francefco,& Sc- 
.bafiianojdcl Dottore Gio,Gabriello ci fu Gio,Nicolò>Ia cui Ma t

dre

%
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óre era de Nicelli Conci delle Ferrere>& fu padre di Gio. Bat
ti flanella poderi ti di cui ci è dato Agallino Scrittore jnfigne • ,
di belle lettere,& Francefco di Pietro Paolo Capitan Valorofo*

Da Tomaio vennero Gio.Gherardo,SebaftianQA & Pierfran- 
ccfco.De! primo furono Tomaio,e Sebattiano « DaRVltimo - r * 
rimafero Pietro Padove Pierfranccfco il giouane,di cui era Pao • 
lo Felice Gentilhnomodel Cófeglìo di Piacenza nel Seggio Foh 
ranefe»Queftt genero PierfrancefcoCaufidico Eccellentifllmo; . '
N kolò accafato con rna Signora di Cafa-Porta Sauelli; Aleflan- 
dro Signore del Cadello di Pigazzano per tedaggio della mo
glie ch’c di famiglia Volpe Landi;il P. D. Paolo Regolare Cano
nie o di S.Saluadore ,  gii Precotto, hot Abate di Sant’Eufemia 
nella Patria il P.D.Girolamo Ctyericoilego]arc,Dottor Teolo
go,cccclleute Fifofofo,e Predicato re,il quale con gran foddif- ' 
fazione della fua Religione fi è fatto cono&erc eloquente sù i 
pulpiti^ deliro nel gouernodielCoIlegjo di Parma,e di Piacéza.

Giouanni di Gherardo Gambarelli hebbcGianino padre di <  ̂
Giacopino di Giouanni>e d’Antonio; che’ io vò credendo 1! ac- G anfanili ■ 
cafalfero in Milano,mentre ri E eronana per la Patria Sebailia- di Mtlant* 
no lor cugino. Quindi pafsòin Romagna Giouanni Gambarei *ài 
lische fu padre di Domenico Dottor Teologo,e di Nicolè p a- ' ;
drc di Matteo • Domenico fu Canonica di Rimini • Matteo 
venne accettato tri Nobili nel Conieglio-del fitte fla Cittì! l ’an - ' ^
no 1 519.di Calandra Fedeli lafciò Anton Marìa,0 r?zio,e Ni- 
colò,chc fposò Maddalena depurateli! eh Pefaro. E da Gine- 
ura de’ Terenzidi Rimini,che poi fi maritò nel Caualiere Ro- 1 
berto dc’Bclmonti, hebbe Anton Maria due figli ; fvno fife ce 
Canonico Regolare,,l’altro,eh’è Orazio, viue fpelhdidamente, 
acca fato con-Seraffinade Catialiini* Di quella Caia fi ricordo 
nelle Iftorie del la fua Patria Cefare Clcmcndni Caualier Rimi
ne fe. Il Dottore Rigazzi,e il Caualier Claudio Pali,c'hanno la- 
feiate Memorie a penna delle famiglie locò Concitcadine, vo- 

' giiono ,  che gli Antenati- de* noftri Gambacelh fian venuti di.
Cipro/ ” ■ • • ‘ 1 > : * - - V* - ' CjiP

4 . Retta non sò come intrecciata la Caia Rocca con quel laj Rocca G*nt
dc’Gàbarclli in Piacenza. Marcantonio'RaccaGambarclli fu hartUì» 
Capitano di Filiberto Duca di Sauoia;miIitòin Fiandra,in Ger 
manica,nella Francia» e in Pietnonte per la Corona di Spagnai.

ì
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hebbe l’ordine Caualierefco de’Sau ti M«irizio,c Lazato. Ber
nardino Rocca GambarcJJi v» deprimi Caufidici di Piacenza 
era Dottor di Jegge compofe Ja Pratica delie eaufe Ciudi, ed. 
vn trattato della NobHrdidtf Notar i fopra di cui intendo ebe  ̂
hoggidiicriue AngeloTomafo Pranzi Caufidico Piacentino;fe 
ce vna (celta di Configli'di Guerra copfcgrati airEccellcntifs. 
SforzaPalauicini Piacentino Generale dcll’Armidi S. Marco; 
& co altre Tue opre die parimente in luce quattro libri dell’ar- 
te Milirarcjche vfeirono dal Caualier Marc’Antonio Coniegra- 
ti all’Altezza di Sauoia.Non è guari, che alla Natura die.l’vlti, 
mo tributo il Dottore Pietro Paolo Rocca Gambarelh;il qua- ; 
le fu herede de*due predetti , prouo la Nobiltà difoa Cafa^ I 
ncU’ingreffo del ColIcgio-de’Giudici; ed hebbe nK)glie di Caia 
Mancatola forella del viuente Signor Giulio fpiédido,e Virtuo 
(o Caualiere: è di lei e rinufta vna (olà figliuola maritata ne-»’ 
Lampognani in Piacenza originati dalla più antica Nobiltà di 

r̂etiliRee- Milano. .4 ^ ' . :
ca* • ' - Due ceppi di Caia Rocca furono anticamente in Piacenza* 

\* ,‘r r ’ LVnohauea il nome dalla Rocca d’Algcfia»ed era decalchiate 
ta medefima de’Conti Arcelli*, potfedena le decime di Cartel* 

 ̂ nouo,di Fabiano, e d’altre terre nella Val di Tìdone;forfe di que ;
Ri fù quell’Oddino Rocca, che de! i a 69 m que* contorni armò * 

Rocct Geno |a parte Guelfa contra li Fuoru(citi Ghibellini* L’altro hauea il • 
utP' nome dal Cartel della Rocca, cfr’C fopra Val diNura a confini l 

del Genoucfatojedello fteifo furono quelii,  che dicemmo ha*
. uer portato anche il cognome de’GambareUi.Marcoaldo Roc-,

- ca vien celebratola primi Capitani diGio* Galeazzo Vlfcóts *
- Duca di Milano.Giouaoni Roccain Genoua fù accettato tra_T 

fa c f 'T Ca Nobili, hebbetuogoinConfcgliodel tJ4?,econtinouódel.
m nÌS *3 49 ncH’vfficio dc’Proucditori per la difefa. della Città.« Anto

nio Rocca l’anno t (Tendo Conigliere entro inCafa Giu- 
- , rtiniana,& fù ammèfio a parte della Signoria di Scio.Gira que»
lh.L i a{' ccn{0 venticinque miglia : ha trenta fei Terre murate;
’ ’ , Selim Secondo Imp.*de’ Turchi ne fpogliò qnerta Ca far» fotta 
f,, ,. » di cui anche fi mantenea T Ifola di Samo in giro d’ottanta (et*

, „ • te migilia. Jla za rotto Rocca Giuftiniam del 137^ fù Senatore  ̂
di Genoua, e Cotifignor diScio. Ba trilla Rocca era del 1396 
Anziano della Repbbiicai& «ncHo fieflò tempo hauea condotta 

 ̂ d’vn
*
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dVn galera de’Genoueft armata il Capitano Simorte Giuftinia-
ili già Rocca# Padre di Pietro Rocca Gentilhuomo del Confe-
glio di Rato. Antonio Rocca Mobile Piacentino,cortigiano del f0S ’Bernard,
Duca Gio.Galeazzo Sforza# auanti il MagiRrato di Milano fè ^?a0f af f .
co’Niceliicontradizione al ConteLandineila vendita delle-» dtoUxi.jtl:
Ferrerete Cailel della Rocca; pretendendo 4ui co’Cóforti effer 1480.
legittimo Signore di quelle Terre; Bernardino Lagazada ne fé
ferie tur a publica;nella quale fono quelle parolelCtìmparuit Do
min us jintonins della I{ocba Due ah s Familiarisj'uo nomine prò
prioiér stia procuratorio nomine Nobili* Vtri Domini jlloysv\
della Bpcha Filij q-&heredis Domini Tauli ; nec non <& lacobi
Frane ffci,'PbilippiJacTatili F rat rum fimiliter de la l\ccba filio-
rum quondam, bertdum Domini loannis ¿pc.]Giouanni Roc -
ca è Rato Dottor Fific^nel Collegio di Piacenza. Altri pure di * ,
quello fangue honoratimente viuendo hanno confsruata fan
tica riputazione della loro Famiglia. ’ *. ,. • i • v  • ; ■ 1 "

Pietra di fcandaloè fiataci Città di Borgo S. Donnino non; 
folo tri Piacentini,e iParmigiani,che. gli vme gli altri Copra di CjìP>V, ' 
lei lungamente prete fero: mà eziandio trd i Pinchelinijed i Pala Vhubeiini d 
uicinijchc pure ; quelDominio per gran tempo piatirono » ri» t*arm** 
correndo perla giuftìzia alle forze delle ior Armi.DiCoilanza 1 
è fama che i Pia eh eli ni veniiTero in Lombardia;e che vi,lì fermai ' 
fero 2 gouernar quella Piazza lotto la protezion* dell’Impero/«
Ed è cerciflìmo,che del n  81 v’erano facoltoiLe potenti ; per- ' , 
ciò Storto Pinchelini paffatofene alla Corte di Ironia mode ' 
litiggio contra 1* Arciprete, e Canonici del Borgo per mantene rog.Fran 
re il giurepatronato dello fpedale de’percgrini , e della Paro- de Peroni 
chiale di S.Michcle,da lui niedefimo poco auanti fondato.Qnc 2  
ilo pio luogo fin’al prefenteè di ragione fotto la Cafa dc’Pin- ”xt^c%a„f 
chelini, ed hà commode rendite, co le quali ogni giorno s’at- i jés.i 1. 
bergano poueri,e peregrini,oltra Falere clcmofìne,che vi fi fan ¿MattÀn 
no: Egli è tenuto alimentare,« veftire cadauno della Cafa, che drcbm.Epif, 
iì trouaifeaireilremo. La fabrica è delle più magnifiche della *urs>*
Città; la Aia Chiefa tien’il primo luogo dopò laCatedraledo- 
ue rifiede il VeAouo:è affai bene officiata,« da per tutto vi rif-' 
plendela Chrilliana Pietà dc’Pinchelini, che buona parte del 
loro Patrimonio hanno dato pr udenti Almamente alla piu auà- • 
taggiofa vfura, che con profitto dcH’Animc da qualunque più -

I i i i  copi#- .
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copiofo tcforo fi porta trarre ; rallignandone il capitare nelle 
mani di quel Iiberaiilfimo Signore, che gode renderci centupli 
caro il guadagno de’noftri impieghi. Bianchino di Ruffin Pin-
chclini fondò nella Chiefa medefima il benefizio diS. Maria.» 
della Neue,che fi conferuapur’al prefente di ragione alla Caia 
in perfonadi Gio.Battifta Zio paterno del Dottore Cefare Pin 
chelini.I Pinchelini diiParmafon gli ftefiìdel Borgo ; coita per 
rogito di Chriftofòro Colombi fotco il 1410» che quei di Par« 
ma erano à parte dc’fodctti giureparronati; così del 141 » per 
carta di Già* Rtibcrti fi hd,che Chriftofòro Albertino ì & Gu
glielmo Pinchelini di Parma hauean Caia nel Botgo*e che con 
li medefimi concorfero Chriftofòro di Antonio» c Antonio al
tresì Parmigiani alla nomina de gli fceilì be neficij:oltre,che del 
1478 per comando Apoftohco furo coftretti a riftorare il me
morato Spedale Gherardo,e Lancillotto di Giouanni habitan- 
ti in Parma;Pellegrino»Giufeppe » Sanfou > e Batti ita habitanti 
al BorgOjAntoniohabitante a Siifa» Bertone habitante in Buf
fetto,& Gio.Battifta Signor di Caftelgraffo; che tutti eran dcT 
pofter ri di Sborto il primo,che fondò quella Chieia■ ; -

' • Habbiara veduto,che il Borgo S*Donnino nelle contefe,che
per lui gii gran tempo durarono tri Piacentini^ Parmigiani, fi 

-, ricourò hor fotto vna famigliajior fotta l’altra fin,che cadette
v nelle mani de’Duchi di Milano^gii Sig. di Piacenza,e di Parma.

, Il Vifconte fin del i jpr.a rentifecte di Maggio gli concede fta-
tuti parricolar/̂ ed elfi lo giurarono per lorfouranp,ed afloluto 

ng.Ant, de Preucipe fendo all’hor di Configlio Pietro Palauicini, Antonio 
zambern. Pinchclini»Antonio Sabbioni,Badia no Pellacani * Bartolomeo 
iij9,tJun.6 Sala,GiouanniSalui»AndreaAitnonr,Girardo Baioli,Giouanni 

Bianchi,Gerardino Pinchelini,Antoniolo Montanari ,Gio» Ca- 
uefi,Veronico Vcronici,Nicolò Anfaldi,Filippo MagoniiAnto- 
nioZambcrnarduGio.Pifani,Bertone Mezadn,e Chrirtoforo de 
gli Abati. I Pinchelini»c’hoggidì fono al Borgo végono da Gio* 
Donnino,eh* erauidi Configlio l’anno 1577, figlio di Bene
detto, che fù di Lancilotto Cittadinodi Parma. Quelli,c’hor 
fono in Parma,vengono da Giufeppe Cittadino del tèorgo, il 
cui figlio Bernardo generò Antonio Capitano di Reggio,doue 
accasò Gio. fuo Figliuolo có Maddalena de’Tarabufi,dalla qua 
le. fon nati Antonio,Alfonfo,c Ottanio.Ottauio fu Gétilhuomo» 

‘ ' •* ; di
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di Nobili maniere,& ritroaandofi in jfpagna , mandatoui dai 
Sig.Duca Ranuccio* inspira co da Dio entrò neirOrdine di Mó- 
ferrato,e in quella folitudinc menò Tua vita con grande efempio 
di perfezion Monadica,doue alla fua morte lafciò il nome di 
Romualdo da Parma,ch’egli fi prefe nel mutar*habito,con mol
ta gloria. Alfonfo godette in vita alcuni giufpatronati della Ca 
fa Auogara di P*9§fc^|epur ’all’hora fi eftinfe ne’Pinchelini. 
Antonio vide in buon^azia di S. Altezza Serenile per la qua
le fù a Trento** Lucca,ed in altri paci? atraccarc ncgozijdi cò- 
fequenzafil Cardinale Sforza lo fece Generale ¿ouraintcndea 
te di cuttjJi Tuoi dati di Lombardia coti grande autorità in Ca 
fteH’Arquato,CaftclS.Gionanni*Lugagnano,edaltri del Piacen 
tino;in Torchiara,6afegnanoua*edaltridel Parmigiano , e in 
Val di Staffòra fui Milancfcjdc’quali fu parimente Generale Au 
ditore,e TeforicroicariCo d’anni fi ritirò a maneggi del publico 
di Parma,& vi morì Anziano del 16*7 hauendo ancor oprato 

„ affai per lo commodo dellafua Patria ,in feruigio di cui jafeiò 
tré fi gli Aleifandro,Orazio, cOttauio * che portarono i nomi, 
come baueano nel cuore la memoria de loro Serenife. Pa dro • 
nuGli vltimi due (i monacarono nell’Órdine di Montcoliucto, 
l’vno fi chiamò Don Gregorio,e l’altro D*Girolamo. Morì D. 
Gregorio in; Cremona nel palfato contagio dopò di hauere 
per Salute di quell’anime trauagliato con efempio di (Ingoiar 
cariti ne’iazarettfionde la fua morte fùpianta da chi lo dima- 
ua huomo degno diviucre per molti fecoli/ • >f. **,

Alcflandro lor Fratello cinqne anni (bette in Roma al ferui
gio del Prencipe Cardinale Farnefi ,ed iui finito il corfo dello 
(Indio, gii incominciato a Parma, nell'vnacl’altra legge (ì ad- 
dottorò. Pafsò vificij di confidenza due volte col Duca d’Oflo- 
na Viceré di Napoli, ed vn’altracol Gran Duca di Tofcanain 
nome del fuo Padrone;hebbe diucrii officij i  Ronciglio ne,e a 
Caftro, pafsò in Ifgagna» morto il Duca , e ritornato in Italia 
fi fermònel Milancfe per Auditore di Capo fotto D*France/co 
Farnefijil Duca di Feria lo dichiarò Generale Auditore nell’efer 
cito Cattolico deftinato contra’Franccfi,c Sauoiardi in foccor- 
fo di Genoua. E col me demo Prencipe fi ritrouò per Sua Al
tezza nel Campo fotto Veruna : doue riportò per priuilegio 
l’arma di tre Aquile nere coronate in campo d’oro c6 voa sbar-

l i i i  a ra
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ra di color rollo col cimiero d’vna mez’Aquila bicipite incoro, 
naca. Madama SerenifRma, dopò la morte del Sig. Cardinale 
ino cognato,gli diè il gouetno di Borgo San Donnino con par*- 
titolare delegazione controle mafnade de’fuorufcitócheinfe* 
fistiano a viaggianti il cammino : onde con la demuta giuflizù 
ne fece incontanente la meritata ftrage. Honoraro i Poeti con 
molte lodi Apolline, ch’elfi appuntjMnifflAnoil5 Nume de* 
Letteratijpoiche ammazzò ilSerpemPPithone , i! quale diede 
efempio a bandati di ftabilirc nelle rouine de Popoli le Infeli
cità de gli itati col procacciarli gli alimenti con le rapine ; ed 
aifediando le il rade impedirC'de’conukini il commercio, c fpc- 
gnerfi lafete neU’huroan (angue » Per fette anni il Pinchelini è 
(lato Giudice dello dato di Ronciglione; quindi ritiratoli a 
Cafa,horfcneviueco’Hglinella Patria fplendidamente* Ladra 
Poftericd per lo auuenire iì chiamerà de'Cariliirai per Io retag
gio di Lauinia Cariilìmi lor madre figlia di Lodouico Caualiec 
Parmìgiano»e Capitan cUCaualli,ntl Milane fé, il quale inferma
toli al Campo, e ricondotto a Pernia mori del 1615. lafciando 
ogni Tuo hauere alla Figliamoti obligo,che i fucceflori haueflc- 
ro a mantenere il cognome, e la Nobiltà di fua Cafa , la quale 
gii gloriola, ed Uluftre per lo valore di quel Lodouico * che li 
trouò Capitana nella MirandoIa,quando la (tritile Papa Giulio 
Il Le perle imprefe d'altri Perfonaggi conofciuti, e per armi, e 
per lettere, venia a mancare in AleiTandro Cariilìmi, che fu Ge
li erale Vicario di giacenza, c poi Vefcouo di Cadrò, Prelato 
degno di maggior grado. ?- <» - * • , * . . .
f La Cala Datara non haurà l’vltimo luogo, per ch‘io la itimi 
deli’vJtimejanzi la trono delle prime in Piacenza; Pati ella 
qualche dano lotto la Signoria di Alberto Scoti > & fiori molto 
di ricchezze, e di credito(faran ducfecoli, e più) per lo valore 
di Gio. Antonio,e di Lazaroambo cugini ed amenduedel Col 
legio defi lici di Piacenza,e Medici di gran nome. L’vltimo lef- 
fe nell Vniuerfitd diPauia i hauendotti la prima Catedra,&vi 
lafciò particolare entrata per màtenere alio itudio^di Medicina 
ere giouanicontinoBamente : riportò da vari Prcncipr diuerlì 
honor/,e priuilegi. Angelafirocchia di Gio. Autonio fumari, 
tata in Piacenza a Francefco Roglieri. ' ■ », . , . /* w :

Bartolomeo Datari fratello di JLazaro, e figlio dj Francefco 
‘ ' , , (che.

r
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( che fu di Lorenzo Nobile Piacentino ) gouernò Bobbio j ,fù 
Capitan di Fanti, e Cartellano in Piacenza confermato da Pa
pa Leone Decimo lì *7.di Deccmbre del i j 14. quelli da Cat * 
terina dé Nobili di Chero figliuola di Bernardo de ¿arrio ge- ’ 
nero Francefco Datari Cbnfigtiera di quello publico per cui 
l’anno ijié .fù  mandato a trattare importanti affari con Fran
cefco G uicciardirii,e gii del r y a 5.era flato Ambafciadore de’ 
Piacentini al Papa.Qu,cÌli da Aluiggia dc'NobiJi di Borgo heb* 
be molti figliuoli,da'qnali Angela m con forte di AluigiCaffola , 
Girolamo fi accasò cò Catterina de 1 Pozzo»& Bartolomeo heb 
be due mogli Cafsadra Seccamelica,e Maddalena Viccdomina.
Da Cafiandra nacquero molti figli« tra’ quali Maddalena,che fu - 
due voi re Badeffa di S. Ber nardo, Barbara moglie di Fabio Boc- 
cabarili « Lazaro accanto con Giulia di Manfredo Lufardi,e di 
Corona de’ Cazzi Ciò. AnteniOjche con Marco Lufardi,e Pie- 
tran toni o’Roglicri Tuoi parenti fece il viaggio di Terra Santa;
& Francefco Datari c ’hebbe due mogli: la prima fu Margheri
ta de gli Aimi figlia di Sufanna de’ Bagarotti : la feconda fù Al
ti iggia Anguiffola dc’Signoti delta Cimmafauafigliuola di Saba- 
Icandradc’Confalonieri. * ■ , . ,4' r . . . ~

Quella antica famiglia.» che vediamo congiunta a tante illu- 
firi Cafe della Patria « hora viene a vltimarfi in Pietro Antonio 
Datari figlio dell’Anguiffola,il quale /prezzando il Mondo,ed 
abbracciandola Croce entrò nella Religione Teatina, doue di
ri enuto predicatore,e Teologo fi è fatto fentire fopra de’ primi 
pulpiti in diuerfe Citrd nel corfo di Quadragefime inde re. E’Re 
ligiofo d’ottimo efempio, & fi può dire che fi rinoui in lui la \  
memoria de’ fuoi Antenati, la quale parea, che doueffe man* 1 
care neU’abortiua prole di fuo Fratello . ‘ *

Ed ancor quelle linee fono aborti d'vna penna, c’homai à 
fianca di più peregrinare per le altrui Caie  ̂ * j
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*1*14 D i  Cafa Gambacurta, edi alcune altre della prime
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947 ,1* On comparue la Cafa Gambacurta con appiattii ordinati
Vsiorofl Cm- J^J nella noftra Jtalia.*perche il fiio arriuo dì Germania fù cò 

Ca‘  ^ Corre>o con Tarmi di Enrico Imperadorcjil Quatto di que* 
abatur‘ ftonome « Gambacurta chiamauafi quel primo>che Generale 

£ filarino de gli £ ferriti Alcmani in Pifa piantò fua Caia • Memorie an- 
noii'HiJi-di fiche di Como ci fanno crederete'prima in qucfìa Citti fof- 

fero di gran feguito*ed i loro poderi fi ilendeiferopcr le vicine 
Valli, c’h ora foggiacciono a SuizzerLeGrigionij. In foni ma, Pia
ta coli gentile non fi puo'vedere di ramatale he da qualche.gra 
tronco,fe bene la lontananza de'tépi non cilafcia Cercar [più 
auanti. / '  , * '

; Ma gli Annali della pifanaRepublicaoontnoflranopm Ìuper 
bi caratterini quelli co'quali rappresentano airimmortaliti il 
nome de’Gambacurti;e quelli nei còrfo di due fecoli intieri fu- 

' ro Confoli,Rcttori,Anziani, Leggislatori » e Principi di quel 
- Senato«  ̂* i * f * * ,* * » » ;, > * * * ? ? > * • c ■ , • '- *  ̂ r fi- < t

. E poco il dire,che nel Palagio di Pietro Gambacurti in Pifa 
alloggiale l’impera dorè Federigo primo * I Veneziani, che lo 

P. Cranio ftimauano il più valorofo Campione * che veiblfe a que' giorni 
Quaranta. )Vsbergo,gli diedero fimpero dc’Joro cfcrciti. Carlo d’Angió 
HmJat.\o Pwtello del Re S. Lodouico traile al fuo fegeuto Bonifacio Ga- 

baciuta,e dicdegli l’honorc di Viceré di Napoli. Gran Maref- 
c ialle fu Rinieri Gambacurta fotto il Ré Ladislao . Pietro II 
fa ebbe il Generalato de’Genouefije di S. Marco « A'Domenico 
la Vicaria di Napoli fu conferita da Ferdinando d* Aragona il 
primo . Priamo guidò le Galere di Pila in traccia delle Spagnuo 
le. Raffaello con auuedutto configlio fottrattofi dalle disgrazie 
di Pila hebbe in Francia ricouero, ed iuiegli fu Generale del
ibarmi di Carlo Ottauo ; & Vincenzo faebbe il gouern© del
l'artiglieria. . . ,

Quelli tri le Morti fi hanno mercata rimmorta!iti>e tri le 
ilragi de'nimic i la Gloria. Viuc memorie di fortezza han fond a 
tc neil’£tcrniti della Fama. La

(
V
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La noftra età hi meritato di vedere Gherardo Gambacor
ta Baron Napolitano Fratello del viuente D.Francefco Maftro 
dì Campo Marchefe di Carentone correre per li gradi di Capi* 
tano,di Gonfigliero,di Marchcfejdi Collaterale, di Comifi'ariQ 
Genera le,diCaualier di Santiago,edi Gouernatore nc’icrui- 
gi Militari del Rè Cattolico ed artiuare finalmente all’a Abilito 
Impera della Cauallerìa nelle guerre d’Italia » Mercè,che non 
mai a grandi imprefe inoltrofii>che co’piedi dVna valorosa pru
denza * Argo nel preuedere,Briarco neH’cfequire » La modeftia 
tràtednfolenze della Guerra portò fi bene in campo * che non 
mai fù veduto isdegnato/e non quando il Tuo sdegno panie ne 
celiario al buon femigio di quel Monarca^ cui hi per tanti an
iline in tante guerre>fedelmente ferii ito. Tutto cuo re ne’perighV 
tutto fpirito nelle battaglie*.; ì* .tt. *-'y; * > r  ' : j r:

Vàrie,e molte fono fiate le Impreie, che horcomandindon 
fcor' vbbedendo tentò felicemente Gherardo ; Sono racconta
te dal p. Ora zip Quaranta,fe pure non vogliam dire dai Padre 
Ferranti Gam s  urta fuo Fratello (  l’vno,e l'altro spirito fi ili* 
mi Oratori nella Compagnia di Giefu )con ingegnofa inuenzio- 
ne tri gli applaufi della fua Fenice. Ma egli,non gii aUa Feni
ce,ma folamente a fe fiefio,merita di edere pareggiato *. Ogni 
militar difciplina pareggiò il valorofo con vna imitazione cosi 
ben regolata,che ben pare,che tri la chiarezza delJefue proue 
rifchiaralfero ancor’vna volta*Bcllona,e Marte* i loro g ii echi- 
iati splendori*. . * .*. * * \ * |,( * * * < ; ... .0 • r

Hebbc ventura di nafeere in vnr tempo , che furono ¿enfiti li 
Tuoi cóiegli,guiderdonato il fuo merito>artmiirata la: fua brauu 
ra. Al fuo incontro, il Marchefe di Beucron forti (fimo Caua- 
licre perde la vita,i Francefi coraggiofifilmi Soldati (capitarono 
nella riputazione,gli Spagnuoli lafciarono la paura *11 Marche
fe di Leganes nelle maggiori trauersìe dello fiato di Milano lo 
volle per compagno,e per Achate * Softenne quefti la cadente 
Fortuna del Re Cattolico di quà dc’Marì • Saliente fé ritirare 
glieferciti del ChriftianiiEmo,fconfiifetal*har gli armati diSa-
uoia più volte gli vni,e gli altri cimentò alla battaglia, .* • /

Non dirò più di quello,c’hanno detto quclli,che fano. Il Cò
te Gualdi nelle fue Iftoriehonoróllocontal’elogio. Quefti fd
Caualiere di grandidima intendenza nelle cofe di Guerra •• Sog*

...............  - -.getto»

?
ì' /

■ /
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«etto di nazione Napolitano,non meno nel fuo trattatele pro
cedere Gentile,diciò>che porcai! titolo dellafua Patria,- Face
to co'Soldati, Affabile,c più del folito,Generofo.L’Abate Fotta 
tj tri le memorie itteriche denoft ritempi lodefcrine percor- 
raggiofo Guerriero. Ne fi e forfi refa per alcun’altrohpggidì piu 
famofa la fama del Valore Italiano,che per Gherardo. Compa

ia rifeono i fogli di mano del Rè Cattolico,del Card.Jn fante, dei 
» Rè d’Vngheriahor nell’Impero fucceflbre del Padre,del Duca 

di Sattoia,del Conte Duca di S.Lucar,dei Duca di Feriale! Mar 
eh eie Spinola,del Santa Croce,del Cordoua,del Monterei, e di * 
tantialtriGrandijfopra de’qualii caratteri doro con penna, 
meglio,che di Fenice,vienne efaltato con encomi pari alla fua 

Stiglia dì virtù.Tutti al fuo ardire,ed alla fua coraggiosa coftanza attribuì 
¿\orimga, fcono con rajjjc appi^ufi la Vittoria di Norlinga,nella quale re

ità ferito, md Tempre intrepido alla difefa di quel colle, la cu i 
falita fu la rouina dell’armata Suedefe ; poiché da quello ribut-“ 

, tati più volte il Conte della Torre » l'Horno,iI Gratz, il Vuai- 
mar,que’ piùfuperbiGiganti, chea giorninottri bau fulmina
to alla terra,cui rimafeto miferamente atterriti, e atterrati dal 
fulmine della fuafpada. Quiui in yn mar di fangue fece nau
fragio l’alteriggia de’ Protettaci : a quello fcoglio vrtò infeli
cemente l'orgoglio degli Eretici & reitero fchermte le fperanze 
deiringlefe,del Palatino,e del Danojvani furo gli sforzi del Saf- 

’ lone,dcll'Affo, del Bràdeburgo,-abbattute le moli de più alti dii
- fegnj, che mai faceifero gli Emoli della Grandezza Aufiriaca.
 ̂  ̂ Dalla Germania il Sereniamo Infante fcriuendo ai Rè fuo ger-

»nano,ne fi piena teftiraooianza «do refultadodal yaior
con quepeleo *y la buona difpofition en quo la puf o, el foli  ̂fuc- 

, , ceffo de à quella Vittoria ]  repiglio qui il Rè Filippo [ vt dexte-
tttaii%<ic tireauitati fua felietmfuccefium illius Vtttoria tributi- 
dum cenfeamus ] .  Vittoria la più gioriofa , e la più fegnalata, 
che fi polla contare da molti fecoii in qui : per cui l’armi d’Ica- 
lia g loriofamente s'apriro il patto fin’nella Fiandra, & {occor
rerò alla Religione Cattolica da' nemici calpettata » o infidiata 
in diuerfe Prouincic, Quando partì il Gambacurta ,  venuto a 
lunghi patti per foccorfo d’Italia, pare, che ièco anche partiife 
la Fortuna felice, che profperaua colà le imprefe degli Spa
glinoli « ' i l , ’ . ;  v i  ( i , , . . -  j

- , , / -  ■. ' .  * : - ì i -
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Ihmorire nelle battaglie è fatale aCoraggiofòned cinfolitó 

l’dfer vincatafhora, i  chi s’aflronta foucntc col nemico; mi il 
morir Vitroriofo è vn’acquiftariì in morèndo rimmortaliti;

Non hi terrori la morte per que’tnagnanimipetti ¿che per 'Battagli* $  
viucrc eternamente alle Olone ambifeonodi morire glonofi in Tcrnaust«. 
qualche fegnalato combattimento. Nacque,Gherardo diG»' ,
gno>in pomcnica; e eoa mcrauiglioib rincontro mori di» <&iu~' 
gno,in Domenica » l’anno *6*6» Andò i  Tornauento predo il 
Folio di Panperduto ad afiakate nelle trincete j! nemico,che te
nea di lontano.toltaracquaalnauiglìOtfaflrediatoMiIanbzibdé- ■ 
ne Tampeto de Franceiì̂ e. limile più dima, volta in difordine» 
s’cgli non faceua baftione co la CanaJlena a pedoni ¿l’efercito 
diSpagna andauatuttoa hi di Spada [del quercfuUà ti òneri 
fucceJo,y reti rad* de Franca 3'* icriflc il Gràn Cancelliere ;ed in 
confermiti di ciò il Marcbefe di Leganes Gouernatore dello 
fiato,-e Capitan (Sencrale fc riffe parimente di bauèrlo proua- 
to in quel punto f i tndtios mas Palorofòs Canai [eros, que 
btriB* en miVida»come te mofìro en la mutrie ] Cónferuaràno 
qUeilicarattèri contraicolpi dcH’inuidia per lo auuenire il gei 
dò del Valore di qucfto Eroe* » ̂ 1 A \ i 1 “ - * —̂ * * * » /

La Natura hi fattoio tuta gli ¿uomini eguali l'viti me li ore*
Colo trd gli vui»c gli altri v hdmeifo diftinzione Ja Gloria . H 
morire è di neceffiti;dunque altro non ci reità, che di cercare, 
col meritori foprauiuerc alla morte medcfifna. >

. Fù colto li Gambacorta di due- moichettate,ftidcon IVitimo 
fiato inaridì il (Sigilo già abbarbicato in Infubri^e co lo spirito 
eftremo richiamóJaVittQriajChc hauea volta il tergo alle gen
ti dei Rè di Spagna. Il rifiuto della fortuna non fù degno com 
penfo,nc lo farebbe pur l’acquiftod'vn regno alla perdita così 
damlofa,che fecero gli Spagnuoli in (oggetto di tanto valore >
Vittoriofo in tante guerre ccomendabile per tuttiifccoli. il 
malguidato allòdio di piacenzade(confìtte di Parma ¿l’infrut- 
tuofo aliai co di Roffigoauo,(impedito foccorfo di Turino, eia’ 
fanguinofa campagna di Cafale rcccro,chc il Marchefe di Le 
gants piu d’vna volta fo spira ile la perdita del fuo Ettore.

Pifo nipote d’Eolo fabricò nella Grecia quella famofa Pifo, Gimbàcurtì 
che fù ne’tempi andati Scuola-di CauaULe di Eroi, Scrive Stra- , 1
boQf̂ che da quc’Pqpoli ritornando con Hcttoredalla Guerra 

»  - : " - * ‘ Kkkk di ' *

i. .. *

V i.

N 1 *>

CU7.1X.
4

< f

r



♦ \
1

éiS D t l L j Ì  HOBIZTU* Ò'IT*AL1U  
i a ih ìefe ¿‘ di’Troia» fùf edificata l'altra Pifa in Fofcana ; i Cittadinrdi cui 
i t a i .p a g . i t ,  auante,e doppo la Madia delfini pero Romano^gran Tittoric 
er %9, con tra de* t  igur incile battaglie marinarefche riportare fouen

-  te. Guerreggiarono contra de’Venezianijacquiftarofio rifola di
* <5. *

ccnilcuarono Palermo ; vccifcooil RcdcilTfoladì Maiorica_* 
Maomettano di legge;& condufltero l’Infante fuo figliuolo con 
la Reina Madre in Tofeana prigionuarmaro quaranta galee in 
aiuto di Almerigo Rè di Gicrufalemme contra de Saraceni, ri- 

__ portandone pegna Vittoria.($raziofatncnte accettaronoASc eoa. 
Dogiioni 4n trade’ior nemici a fofficienza foccorfero diucrfiPOntefici Ro 
/¡ti*, d'8u' mani ; aiutare flmpcrador Federigo primo contra la legadi 
rop*pag,. ' Lombardia,accompagnaro lo fteffo co cinqui ta vafcelh Ili’ rat 
* i 5; prefa di Terra Santa. Incominciaro a perdere la loro primiera li-

. , berti del i* 8 j .quan do a k uni dcC irradiai* tatuile a pid ella Rfc 
pubiica,ii titolo di Conti» o primati di Pifa, fi vfurparotto •* il 
Gran valore dc’Cittadini nelle Repdbliche è beneipcffoqual 

Ammir.tom. cflcfa*chc atterra il muro,che la fofticne.Dino,c Tinuccio dal» 
i.pjg.ìn*' la ^occa Capi della fazione de’Rafpanti Panno 13 4 7tirati* 

neggiaiiano con independente comando la Republica:quando> 
Andrea Gambacurt&Caualiere di grand’animo»capo della fe- 
zion contraria vnicofr eoo gli Agliari-, ed altra Nobiltà traffe 
con prometee con doni alla fua diuozioneiCapi dc'Soldati: 
ed alli 24 di Decembre fece da per tutto inalzare il nome di 
Libcrtà;ed hauendo cacciati dalla Circi i Rafpanti, fu dal Sena 
to ricooofciutopec Prencipe,e Prottcttore di quella. v - - ' s 

In quefto honore fucceifero Lotto »e Francefcoambi Fratei 
lijde’GambacurtiiChigli difle nipoti; & chi più virifìmilmcn- 
te*figliuoIi del mono Prencipe. Qucftiamcnduc Signoreggia- 
ro vn tempo,e Pifa,c LuccadFurono arbitri della Pace tra l’Ar- 
ciuefcouo Gio.Vifcorfte Prencipe di Milano,e i Fiorentini»Ac* ’ 
colfero-nelle proprie ioc Caie 1’ Imp.Cailo Ili! con quella fplen 
didczza,che alla condizione,e deIl’vno,e degli altri fi richiedea»* 
Ben e vero;chc,hauendo il Conte Baffetta,&Lodouìco dalla.̂  
Rocca foli euato la Città aH’armi con morte di centocinquan
ta de Soldati Imperia li,fa ifamente allo Beffo Imperadorcj# cui
fecero dono delia Patria,accufarono di fcdizjone li Gambacur

* »
> 't -  ì  >■ * v  . e i *  r ̂ v  ̂ ' -- /Ih*

Gio.Villini 
h b . 11 ,ca p ,  
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tùdoiie Lotto jFrancefcOj& Bartolomeo perdettero latita: Pie ; ' 
ttOj& Gherardo furono con altri lor fogliaci sbandeggiati con 
grande fcapito delle lor facoltà . r . . •

Ecco come il trono è fouente qual vaiceli© fdrufcùo, che 
quali naufragante feortevna continoua ten^peifa j doue fe tal 
hora fornirà che tocchili Cielo delfo feliciti ¿vieti di Cubito ab 
{ortoimvnbaratrovar&inofodi,fciagurc,ctniferic, Lafpalato» 
ch’érna pianta odorosi informa di icettro^èdccoadata di fpi 
,ne,non fi tocca fenza punture« : » , ; 1

Pietro Gambacuttaioj feguito de'fuoruCciti PifanL mentre 
fuor della Patria fotto la protezione dc’Firentini fi wcouraua,fe ’ 
ce per lo contado di Fifa oaokiflime fcort*riecacccfsu.mai,fin » 
tanto cheque* di dentro lo richia Biaderei ed ciclo Pone Gio« 
Agnello Capo della Rcpublica'j ilprinaato di quella à lui ce* > 
deffero. Accordò la Republica dì Firenze col Duca Gio. Gale
azzo Vifcontcjfi difeie dalle forze del Prcncipe Bacnabq Vii- ' 
contedi Milano f̂autore deilafàziondeRafpàrirhcbbedigrà- " 
d i bonari daPapaGttgario XI ; Ottenne il feudo di Scatlmo 
dairfrnpcradore Carlo i l l l f  forfè in ammenda, dell aierude Iti r 
da lui vfataucl fanguc de’Garabacurci)con priuilegio che coli 
egli cop fijo fratello ĉpixie i lor difendenti in perpetuo godei 
fero U dignitddfCaualieri^e Baroni dell’Impero Romanò.Rc- ; 
ftó vccifo^co’figliuoli Lorenzoje BencdettOjda Giacomo d'Ap - 
piano jCuoSegretario -, •, ^

La Corpna>cheagiorni delfjmperador Domiziano appar
ii c intornoal Sole., per prefaggio della morte diquegli mi per-1 
fuade fcnz*altra prona* che le grandezze di quello Mondò prc* ■ 
faggifeono ilragijUrazijiC romnc.Sonorofc di buon’òdorcimd 
circondate di Ipùie > (brado fi maneggiano fonza fpargiracnto 
del proprio ¿angue*, , - , - . . . .  ; > * v
, Guido Gambacutta figliuolo di Pietropensd di abbadonar 
quel terreno a chea fimi maggiori banca .germogliato con gli 
feettri la morte.: Dicono gli intendenti di Ungua Ebrea * che in s 
quell’idioma vna voce medesima fìguificaiofeettro, ed ili et« 
to ¿c^nKJribondLCrcdo ĉh f̂i fa ffeigliodcila fecondi moglie j  
del Prencipe D. PietrOjGcnouefedi Patsia»vfcitadalla fohiatta 
Reale de Prlcipe Doria.Pafsò nell’Africa;fposòMarata forella i 
del Re diTunigijindi nella Germania piato il Calato de’Gàba-

• k   ̂ , K k k k  a cut- '
 ̂ *
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curti,c'hoggidì Signoreggiano NidertcyNi ?e'ualè,ed altri luo
ghi. Fii fua Sorella la B.Chiara de’Gambaami, la quale fondò 
in Pifa il Monaftero di S Domenicotfcce moiri miracolijfrd qua 
li diedi, che fuole far moto il ino Corpo § quando di bricue è 

- u  per morire alcuna Monaca eh quel fegroCollegio: cofiraccd-
Vwonùg Vi ta  ̂P.ArnOldo Vìriron,che quando alcuno douea* morire della 
ia ubidii famiglia d’Efte ,vdiuafi per 1 ofpazfò d'alquanti giorni nella fua 
x.waji. Gapclla vno ftrepito-grande , ed if corpo della B« Beatrice,chc

fi conferua nel Monaftero di Gcmulaifi ritrouauariuolto.
Mi fouienedi hauerpiù volte intefo dalla Concetta Er/ilia 

Torelli figlia-del Góte Pomponio,e moglte delConteFrancef- 
Gari*n.de c0 Anguiffo!a^ià'paFenteftrcttjflimt(I* quak a*hòftri giorni 
enb!i6fcap‘. & Piacenza vnO fpeèchiO d’intègrk-^tdi pati enza:(cofache ri 
94.pj.ti96 ferifee il Cardanoy&'tni uién còhfettòtadal Signore Ranno- 

eio PicoSegrctariodiS. A.S.èdiftoriografodMnolta fede» Ed 
¿,che qualunque volta veruno di famiglia Torcila,princrpalifli- 
ma nella Cittd di Parma,a miglior’vitaCra chiamato ;appariua, 
poco auantijvna Donna di venerabile afpetto mblto attempa 
ta’fottoil camino d?véa Camera dèlia Rocca di rnonte Chiant- 
gòIo,da'S»gnori di quel fanguc per lo cordo di moiti anni, con 
mbiOMitfc Cartella,Ville, e poderi,felicifllmìtmencepoffedu- 
ro.Noti fono mancati in alcun fempo iittczi,co'quali la Pro« 
uidenza Diuina ha Tempre procurata la faluezza dcH’huomo*Mi 
racoli, Portenti, Vifioni, gaftighi, fcl/cita':tuttò fono mdrìzzati 
daJCidoanoftrò'pTòrte Ditone Mtfericordieponno pi» con
donare,che condannare. - . J' • *

Vol tò al mondò le (palle nelle riuolte eiriadirtèfcfte di Pifa 
il 15*Pietro Gambacorta j « rifiratofi airettnò con alquanti di- 
fceppli diede principio a vtia He) jgiofiffiniaCógregazione d'E- 
remiti di S. Girolamo. La Capella dell’Incoronafa nella Cate- 
drale di*Pifa,oue fi vede il Sepdkro dì Enrico VII. Imperadore 
è fiata'con molti redditi guifpàtrdnatp di quefta famiglia. Qoe 
fri Signori edificato S. Lorenzo, e Virano cosi la Chiefa di S* 
Andrea fuoe del pòrto,quella di S. Biagio , ed altri luoghi pij 
fiono opre de’Gambacurtì.Lotto Gambacurti Vefcotio diTri- 
«igi rifece, &  donò grandi-entrate alla Certofa di Fifa. Vn’altro 
Lotto fd Arciuefcouò di Pifa,e Primate di Sardegna,e di Corfi* 
ca * Priamo Gambacorta hebbe la comenda dei Priorato diS.

* (Se poi-
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'wjèK&iziOtiÉ* ir Tir. C jiP .ìf. ¿ai 
Sepolcro: ne’tempi piò vietai Sigi (inondo fù Vefcouo di Tilefe,
& Marcello Arciuefcouodi Tàranco. / '
■ i Giouanni Gambacuita,d©pò,chc da gli Appiani fò vendu
ta a Vifeonti la Signoria di Fifa ¿è da loro ceduta a‘ Faentini,ri- 
eHìatiwtóalla Pàtria , ed vccifo l’Agnello £mok> antico di fua 
famiglia ¿ripiglio ..il principatò diquella ; mi dati’ armi dc’Fio 
rentini opprdfo.fù coftrcttfo a cangiarlo con alquante Cartella 
in Val di Bagno fri Tofca na, c'Romagna; one£o’ffatclli>c co’ 
figli ritiratoli, pii» quietamentevitimò i giorni Cuoi * - :

Andrea Tuo Fratcllòmon men pronto di mano, che d’Inge- 
gno,fù Arciuefcouo di Pifa.Softenne anche con farmi il parti* 
to|di fuafamiglia : Alla fine ̂  Conobbe: che tal’hora rtherzala 
fortuna tri gli feettri ,  con le Corone .Ndfingegnofa imprefa 
del coltello pendente foprail fuo Capo , fò il Tiranno di Sicilia 
auuifato l’amico della- mifera .condizione de’Prencipi »• <

Sono i confini quella Pietra di fcandalojche la maggior par- csmiaewtì 
te del Mondo trattiene in brighe. E’ proprio dc’Confinanti ¿\ vtidtSj 
feiTer nemici ; quel terreno,che congiu-ngegli flati, diuide gli gm - « 
animi . Antipatia troppo grande regnati ne’pcttidc’Gamba- * 
curti, còme di origine Pifat&contra de’ Fiftfntini nemici and* 
chi della lor Patria. Conrattociò Gherardo Gambacorta figli
uolo di Giouanni g ii Signore di Pifa,portia di Val di Bagno nel* 
la guerra, che contro i Firentini morte Filippo Maria Vifconte 
Duca di Milano , valorofiffimametire difefe vna fba Rocca* 
che fi nomaua Garzano , a fauore dc’Fircntini. Mi veggendo 
di polche olferuati norv gli erano que* patfeî che furono prò- 
medi dalla Republica al Prencipe fuo Padre,fauorMa parte del 
Rè Alfonfo d’Aragona contra di quella; onde con perdita del
lo flato a Nopoli fi ritirò • Quiui con aufpicij molto felici die* 
de principio alla Caia de’Signori di Toraca je Cilenza ‘

Da Margherita degli A Ibi zzi figliuola- di- Rinaldo Caualier 
Nobiliffìmo di Firenze generò il Gambacutta alquanti figli: 
tra’quali Bartolomeo Caualietfc Gierofolimitano, e Gran Co- 
mendatore, come altresì furono i Gaualitri Angelo, e Marcel* 
lo , che per gli honorj della lor Religione fecero più bianca la 
Croce herediearia di Pifa con quella di Gierofolima. Diana ni
pote di Gherardo fù moglie dì Marino de’Mafirogiudici,  Ca* j^Mgyogj ^  
■ alicrc di antichiflinaa Nobilt&gl ¿antenati di cui haweano giu- (t 
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riedizione Copra le fornacùe le peiche di Scremo, con sraflallag- 
gi in Malfa, oltre le Baronie di Tingi, e di RcJmontc nella Ca
loria, di GioiaJd’Oppido, di S, Giorgio, di JLaurkio^ella Ripa 
di Limoiano,ed Acquata in Pfinjfiptto-»

Pietro GambacuctaZio di Diana Mafirogiudici da canto di 
Fratello,e figliuolo di Gherardo Sig. di Val di Bagno * accaio/Dt 
con Seluaggia degli Strozzi Nobile Firentina ,  la cui famiglia 
chiariifima per le porpore Sagre ,  perle mitre ,  c per Tarali, 
hebbe vn Pietro ,e  vn Filippo Generali di Francia ; dilatoifi ia 
Mantoua,oiie ancoragloriofamente fiorifce;ed in Piacenza ftc- 
fali mancò,a!qu2ntianfliiÒH0,nel Caualicre Romano Strozzi 
Anziano della Comunità- Malttcfta Gambacorta figliuolo di 
Seluaggia,& Signore di Campechiar.ogenerò Gio.Battifta,ncJ 
cui figliuoli mancò la Signorìa di quello ftatojbcnchc Gio. Do-' 
nato,daUo (degno de' Cuoi Prencipi inuolatofi nella Francia ot- 
tcnneJfle cariche principali di guerra- Ferrane« Fratello di Ma- 
1 a teda ridde la mutazionedi fette Regi nello dato di Napoli: 
ferzi alla Cafa Reale d*Aragona co* primi comandi negli eierci- 
tiihebbe per moglie Antonia de’Signori Sconditi, antichi nobi
li del Seggio di Capoana • Fu padre di molti Agli ,de’ quali U 
fecondo,che Scipione nomauafi, Caualiere di molto hauere , e 
di rare virtù da Goftanza di Montalto generò Celare ,  Ora zio, , 
Afamio ,  & Pompeo. Annibaie fuo fratello maggiore Barone 
delia Toraca fposò D.Giouanna de'Carraffi Uretra parente de* ' 
Duchi d’Arianq, dalia quale venne Fabrizio Signorcdi facoltà,

; * c di valore,che da Virgioiade’Gambacurci figliuola di Marcan-
; tonio hebbe in dote il Caftellodi Fraifo , & generò Annibaie
. Signore di Mitizzano, e Fraifo. Porzia foreila di Fabriziofu .

, maritata a D. Vincenzo Caraccioli fratello di Marino Marche- , 
fedi Bucchianico. : ;  ̂ ;  ̂ ,

CiT.ir, Con mirabile vfura sparfero i Cieli a gran douizia i tefori
<uctuliT  *or benigni in Audi fopra la Caladi Giouanni Gambacurta,

_ * fecondo hgliodi Gherardo Signore di Val di Bagno :perrifcuo»
terli pofeia per centuplicati ad ogni vegnente età* Fu Giouan-

v ni armato fortemente dalla fortuna con le ricchezze oltrcia, 
Café /¡iftf Raroniadi Cilenza,& dalla natura conia polì etiti • Accalori ■ 

f§rft> - con Margherita* Monforte de* Conti di Campo Baffo in Re- 
> , Sno » c dtTolofa in Francia, la cui Madre nomauafi Orfinju»
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degli Orimi dal Balzo figliuola del Ffentipfe di Tortntó. La Ca- csmpsniu 
fa di Monforte » che parimente dette Viola per moglie a Sfar- dtii'inftgn 
za Gambacutta fratello di Giouanni > originò dalla Schiatta ¿t'nobiU 
Reale d’Vgo Capetto.Roberto cognominato il Pìq Ré di Fra- ?*£•**• 
da ; oltre i figli ch'egli Kebbe da Goftanzafua moglìe figliuola . . -
del Conte di Arlcs;gcneró da rna altra pur Montella Francete ; 
quell’ Almerigòjche nella Gallia Celtica fàbricò la Circi di Mó- ; 
forte/opra di cui Simone foo figliuolo hebbe poicia il titolo di 
Conte; a'quali fiati per redaggio di Donne fi accrebbe la Con- 
tea dì Liceftre in Inghilterra- . »■ . : ? -

SimOneil Tcrzo*Conte di Monforte, e Lice ftre genero AI- 
merigo «che lotto il Rè Luigi Ottauo viffe Gran Connefiabile -- 
delia Francia:Guide»di cuiherede fuTeobaldo Rè di Nauarra: 
lilippo Gran Barone»che concroi Saraceni ferui a Luig i il San- ....
to»& cóntro la famigli* di Sueuia ieruì al Re Carlo à Napoli ; *¿*„5 *̂
Sìuiobc Gran Capitameli quale del i si j .  eoa mille latiti» ed spond. *nn* 
ottocento Caualli (confifie glihcreticiÀlbigeniì conia morte 1*13. 
dijfòetro Rè d1 Aragona» che in fauore di quel la lètta co man-. 
daua i  centomilla combattenti;doue dal Con figlio di Mompi- 
glieri hebbe il Monforte in dono tutte te piazze occupate da r 
lui con la Contea diTolo&»e molti priuilegi,ed hpnorù 

Da LeonoraSorella dì Arrigo Terzo Rè d’Inghilterra » e di 
Riccardo eletto Rède*Romani » moglie di Simone Monforte.
Conte diTolofa»e Liceftce/iacquero Guidone Ahnerigo»f qua
li con Sinrone»& Giouanni figliuoli di Filippo>e lor cuginbpro ; 
pagaro in Italia la lorprofapia. Guido fu Conte di Nola*Vjc*~ 
rio Generalcje Palatino della Tofcana- _ ; ; * .7

Aimerigo fu Configlicrodi Carlo Ii.Simone fù Cote d’Auel- 
lino.GiouannifuContc diSquillace in Calabria»e Signore di 
Gcraci»Ganugi»e Caftelluccio in Siciliane con la perdita di que- * 

ì ile Terre occupate da Pietro Re d*Aragona»hebbe S. Mauro»zl 
. ro,Fifcal do» Bollita» e Montepauone » eBeluedere in Calabria»' 

eoi grado di Configlicro di ftato>edi Capitan generale del Ré 
Carlo ILsposò Margarita di Belmonte faglia di Pietro Signore 
di Belmonte^Conte di Montcfcaggiofo»ed’Albi,e Gran Camer 
lingo del Regno»per fa cui morte acquifiò quel grado » e cò la 
Contea di Montefcaggioto vn grande fiato iu Francia. La Caf* 
de’ Monforri di Campobatfo fù propagata da quei Conte Gu.- 

* #  ~ *■ ' sfidato».
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,. glieimo,che predò il Re Ladislao era flato Vicccè dtOdapagnt^

. c di Maremmrpadre di Angiolo,Cariote Riccardo; Misabetlo,
e Tufara,Configgerò diTerdioando Primo* Angiolo Conte di

Ummit ie CampobaiTo,eSignore di molte Caftella.Carlo Conte di Ter* 
fag.H.' * ‘ molifuocerodi Sforzai di Giouanni Giuabacurta . Lucrezia 
Ca fé a Ca- forella di Margarita Mon forte Gambacorta pafsò nella Oda di 
poa, Capoa^oiìancica^dillu lire, chenel cOrfodi molti anni heb*

be due Cardinali,d a c Arcioefcoui,molti C apitani d’e ferciti, e 
Caualieri il Ducato di Tecmoli,il Principato di Molfetra,iI Mar 
chefato della Torre,il Ducato ¿’Atri, il Principato di Conca, la 
Signoria di Capoa, la Baronìa di Follato, la Contea d'Alcauilla, 
quella di Palena*e diuerfi altri flati. # - e i

Gamia:urti Dalla Monforté nacquero al Gambacorti Angelo Caualiere 
dt Giunga, Gicrofolitnitano,Franccfco,Carlo,Beatrice,Laura, e Francef- 

, ca • Francefca mori con opinione di Santità,? fondò in Napoli 
il Monaftero di S. Maria detta [ Regina Caeli J Laura fu d’An
tonio Giouannazzi Bacon di Mirabella • Beatrice fi maritò a ' 
Gio. BattiftaCaraccioIi Conte di Galera : fà madre del Duca 
di Tri pai da Conte della Torello. Carlo tu Baron di Cilenza ge-< 
neròda Qianora Srfcare-de’Conti d’Aie Ilo Margherita, Domi* 
cilla,Eufemia, Archileo,e Gio. Paolo Terzo Barone diCilcnza.

' Archileo Gambacurta fu celebrato da' Pafquale Caraceioli 
nel fuo libro della Gloria dei Causilo; ed il Padre Quaranta' 
nella fua Fenice chiamalo Caualierizzo maggiore dei Regno, il - 

r quale partorì come dal Caualio d di'Alia molti Eroidc’ Caua*
,/ , lieri. Eufemia Ci menai o eon la Zia. Domicilia fù Badefia di
Caia Catta ^ ArcangcIo » Margherita celebrò felici nozze con Muzio C a-, 

1 ; * pece de’ Sig. d’Antignano,,c Morciano: vna dell più Illuftri ,  e
Nobili ftd tutte le famiglie originarie dell’antica Republica Na- 

Cmpaniìi politana. Figli dellaGambacurta fono flati Lelio, e Ferrando 
Capeci; quelli predicatore del Vangelo nella Tranfiluania, 
GrandeOratore,e Poeta, Teologo della Compagnia di Gìcfu,r 
fondatore del Collegio Inglcfc di Roma ; il quale chiaro di 

, merti morì di pelle per per la contino uà cura > ch’egli teneua 
degli Infermi in Cia-udiopoli/con vniuer&Ie applanfo’, cfti- 

 ̂ ma,ch’ei fufie andato tri Beati a godere il premio ditanti fleti* 
V - , ri, c ditante fatiche: quegli Caualiere Girofolimitano morì sà t 

la Breccia diMaftricli’veloroiiffimamentc combattendo per la .
•* .• fc' ' •• '■  H B S *
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<5ie. Paolo Gambacurta ¿a Coftanza Tuttaixiila de’Conri di 
€amo Iaiciò Carlo Quarto Barone di Cifenza > che di Vittoria 
GaraccioHhebbe Gio. Paolo, Andrea# Gio*Vìaccnzo,cMar* v : .• 
cantonio^ - ,■  . *,s

Francefco Gambacorta 3 gf>*o!o di Granatini, e fratello di 
Carlo il Vecchio fposò - Caterinetta dalia Ratta vnica figlia di . ^
Francete©,Settimo Conte di Ca ferra,£cfto d* Alenano, ferzo, c .
di Sant* Agata jFratclio di Caterina Ducheffa d'Atri,eMarche- cU rlf.jS^' 
lana di Bitontoria cui famiglia trahe orìgine da Barcellona nel , 
regno di Catalogna ; & nel Regno di Napoli la piantò Diego 
dalla Ratta Conte di Mentori©, e Cafertà, Camcriero » Marti«. -, 
ciallc, e Vicario del Re Roberto; onde vfeirono i Ratti » che fi , 
all ignaro in Frauda a tempi del Ré Renato neFfcguir la fazio1  ̂
ne di que’d’Angiò^e nel Regno di Napoli hebbero hé Baronia - 
di Formicola,Pontelahdoiib,Rocca di VadròPipirozao,Scranni - 
golagalli,Mignano,Torre diPadu!e,5uplrifcmo,Ducazza«o,Ma ^
ceraci Cerafola sù quelIodiCaferta. • ' ; / ,

Da Caterina nacquero Glo.Balda farro, Anna,Margherita#' ' 
e Giouanna.LVltima li maritò ad Annibaie Maftrogtudici Sfr- C»féìUJIf$ 
gnore del luogo nomato li Camili»c fratello di Giulio Vcfcóuo 
di Monrecoruino# figliuolo di'Marina, che fu d’Aitoro, figl io ; 
di Lanzo,il cui padre Mundello venne da Riccardo %lrodi Fra 7  _ /  
cefco,chc hi d] Bartolomeo figlio dì Giacopo difcefodaGio- f -
uanni Maftrogiudice*o diciamo Prcfecto dcl Regno di Napoli» 
e’hcbbeper padre Sergio Prefetto'hgliodi Barnabò Prefetto,o 
Maftrogiudice,di cui fu padre SergioCófolo,Duca diSòrregto 
fuccefFore del vecchio Sergio,che del 1071 téoequetta Dttcca# .
e ne fece memoria Leone Cardinale nch’Iftoriadi monte Cefi- JjJr 
no.Anna fù moglie di Giulio Antonio Acquauiua Conte di Cò *
uerfano primogenito di Gio. Francefco ; che in Vita di Andrea 
Matteo Duca d*Atri, e Prencipe di Teramo fuo Padre nomoffi 
Marchcfe di Bitonto, Signore di molte Città,e Cantila jta cui 
Madre era figliuola di Gio.Francefco Gonzaga frafello di Fede 
rigo Signore dà Mantoua,nipote di Don Pirro del Balzo Preti 
cip e d’AItamura.Gio. Francefco hebbe per fratelli il Cardinale 
Gio,Vinccnzo,c D. Giouanni Antonio Conte di Gioia:ia ma«' 
dre loro nomoffi D. Isabella Piccolommi d*Aragona figliuoli»,
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del Duca d’Amai fi/ii potè di Papa Pipita del RèFerdjn*»d$i 
la  Gambacuru fù madre di Gio*Fra»ccfco Signor di Rjria,, e 
Contcrabor fei leghe predo Parigi, Caualier di S. Michele: di di* 
BaldafÌarre Marchcfc di Bel Unte* li primo da Camilla Carabi»
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ancua itcn* torte ai ta n a  Nrw* v«4 n w ic «j »«tena
naturale del Rè :Quefta crebbe a feruigi de!laRcina*e fnaritoill 
a Luigi d’Arrecto Frorètino Contedi Cartel Villano in Francia* 
li fecondo da Girolam* Gaecani Aragpn*,Figliuala del Conce 
di Morconc,hcbbe portenti fi felice ĉhc in lei fi rinouò lo fplé 
dore delia famiglia coi Prencipato di Caferta * Marchesato di 
Ballante>ed vna parte di quegli ftatLche il Fr#tclIo>edil padre 
hauean perdutolo feguirc il partito Franceff. QiieRp fatigue 
UluAriflìmo di Germania in Italia fi propagò agiotmdiOtho 
ncTerzo. Impcradorctchi dicedagli AntichiOuchi ddi’Auftria; 
chi di Bautera . Hebbe molte Calteli*in Regno », ed aleremo 
dall’Imp. Enrico VI;produ/fe i Conri di S* Valentino  ̂pochi di 
Nardo e delle Noci molti TitolatLe Baronùd.c’qualifu laSigno 
ria di Bife(vto»Baiauiano<,Clauiano4Forcella>PadiciatrguBaluc* 
co>$.CìiprgioJMuro>Santoaicro, Rìpattone* Torre a Tronto» 
Cafalare£o*Cantalupo,Carte]ueechjOiMontcpetroXartel Bot 
tano4 Au|icaXafola,Rocchctta *Trotta» FI a n el JaXiu itceUâ Of* 
fcaa, Cartel de ' Ro/fi »Ca rminianoX anopoji, Cordi (co, Ripa_* 
GrimaldaiVfuaria.rMoiIanoXontraguerra,Montorio<,DuÜIa*. 
no4 Araclio> Agito^Larroiano^Sao Flauiano, MonteleccoXdli- 
noXafligl ione Xandalìce, Città di Penne > Cala Maxima in- 
Teg*a,4i  Bari^utigIiaqo,S. Nicandro^Tura nojRofetoXanza 
n o,Ani a80#£a£tegna,Montoue>tupuraX ampo di PietroXu 
percbia»Q»Pp ĵ9 ^Baifano^Mokiane/rorforetOjed altri Rati*
. Era cugino d’Anna Gambaeurta il p. Claudio* Acquauiua , 

yiuofonte di dottrinale di bontà Religio (a>.hu©nao del Cielo; 
il quale c{fendq; flato CamcricrQ, fegreto ¿  Papa Pio V , allo 
fpirito;t^to fi diecle;eabi)andonando il Mpndo^che viuea fpe* 
rantolo di vederlo porporato.in Vaticano t entrò nella Coro- 
pagnia 4j Girli* » della quale morì Generale dopo hauer dato* 
pcf rapiti ant>i alla Corte Romana fanti. efempi ¿’incorrotta 
h^ptà » cd^ fupi Religioni precetti Singolari di fama dottrina 

Raldaflarra Acquauiqa figliuolo della Gambacuru gene
! ,u v , í t \ . * *  ̂ - il
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il PrepcipcGiulio,Antonio padre d’ifahdla Caricciola Du- 
e he ila di Mattina« e del Prencipe Andrea Matteo Canalier de!
Tofonejil quale d’ÌfabclhtCatacciola figlia del Conte di S* An
gelo hchbe Anna chciu confort c di Don Francesco Gattini 
Duca di Secmoneta* .  ̂ ;

Gfo.Girolamo Duca d’A tri Fratello <klP.Claudio da Mar 
gherita de’Pij gcnerò I tabella che fù di D<Fabri*io Ruffo PrCu- 
ciptdi Scili»; Alberto Duca d’Atri Marchefc d’A q̂uauiua:Giu
lio t ed OttauioCardinali di S. Chiefju Oazio pria Coionello ' , ' ^
4el Rè Cattolico,pofeia Prelato della Chiera»e Veféouo di Qi 
iaazaiGio. Antonio maftro di Campo per li Veneziani morto / .
a Corfu:Adriano Conte di Conucriano Viceré d’Otrantoje fit 
dre di Giulio Ducaddle Noci: Rodolfo ipiiitoinfcruoratodei 
le cote di Dio ; del quale così appunto tri leGloric diqueilà 
Caia lafciò fcritto FiÌibcrtaCampanilif/^tfo Trete diti» Cm- 
f*%ni*dt Git/u bannà U Famiglie dequautu* con pregi di m*g 
par hon orcjé dig nifàmie tutti do per ÌAlhrtiiu** fede ntil'ef- 
tremt pitrti dtlCindie ìm CtroiudtlMértiro conanimainuitté» 
t  trè*quHlo[yh quali le parole raedciìme il DottorFraaeffco 
Zazzera-Dcl PadrC'PlatiGiefuifca conforme allorfaduaioncdcl * f
iLttcchidono quelle parole* . j . . . . : • « -'L
■ Rodolfo Acquatila* figliuolo del Duca cfAtti^Ìacui fami- * *
glia perantichitauc perjtóbilra in tutto il Regno di Napoli pnn 3y ' 
cìpalmente nfpIeodc«iu chiamano da Dio eoa ttatufoboadan 
aa di rpìmc^ehedoa potè edere ritenuto da fòrza alcunajchc &**• 
per moltada moltip^Vimpedirlagli vcnne fait «.Dipoi hau*n Mt*% 7 f  
do in berne facto io ogni Virtù mcdtoprofi tto; iti, ciò chicdcn- « » 
do con caldiffime preghiere egb.ftcfipi deftsaato ncUMùdiej *. duutrté 
Orientali jdoue apparuc cpsixhtaira la Sanriti dè*fueì coltomi,• 
che non porfoiataentccradi meràuigitaa Nofìti,cdi gli e iter Jppnua"
ni Cfrrifbanftrtiia gli ifeffiGcntibantoraid*!qu*liera eoawae J)(#. J
niente chiamato Angelo* A li» vlwmo Riandato nell’Iiolè Salfe« • - • ,
tane per la Religione ChriftiaaaceftA md&fa dehaFcéddaì i J 
Maomettani, chequiuihabitauauo, cwa^uimirGemp agni ?, 
morto. E conquefto glorialo fioeiUuffròii rim«nentcdeila>TÌ- 
la paifata,edofnò con laCofoaa dVnî criffioao»« gloriofimo 3y£éifa pti 
martino tut̂ c lerdigiofebie Virtùi il Dosar S a lin i gtfdi 
titolo di Reacoĵ daiâ ietfo^RccKaGomaicOje aJat Goaupa- . *

. * j * . „ ,x ,<  ̂ lui  2 gnu * ,

# *

A, *

&
* •

„ r * /



•; m  M i i u  n ò n iiT À ' ù ' t r o tm z
gai; Norlafcitrem o, che dall* Se de Apodo lica venga il giudi- 
cio; a lei fola fi aipect* la cognizione di cali afiàri ; l'occhio no- 
ftro è lofeo* non habbiam lume da penetrare cofi addentro i e 
di vedere fi da lontano. Vna pia congettura nuliadimcno ci à k  
qualche bagliore :e mi fò  a credere^he non altri m olti di quell*’

1 apoftohea fòóola l i  nel Cielo ftuifeo no dedolciifim iirotti n el
la Vigna di D io  coltiuatì co’lor fiidori. Dirò > ch'eglino fiart 
gli operatijChe vltimaméte fon entrati al trauaglio; e i rami ina

- ‘ trecciati dalle lor mani fo n o  felicem ente fieli* di l i  del Mare*
Per dotic v i il Sol ruotado,fi e dilatata la Compagnia di G iefu. 
. N on Jafcia Iddio fenza cóm penfo grande que’ fudori, che  
spargono per laConuerfione d'vn'Anima . La Cariti perfetta 

v •' ■ : " che alla vita propria [l’altrui filare antepone ,g iu fta  mifura da 
Santiti è chiamata da’Santi Padri. *- *. . r ■ > ' ' -

Cèfo A£on*w Margerita Gambacorta firocchiad’Anna Acquam i» Ducile»
trj r  fa d*Atri ,  fi’accasò £ D . A ntonio Monta ri Signore di Farccfeia

- ' Figlio di D . Vincenzo > cheiy  di DwGiouanni M aggiordòm o
" del ,Rè Ferdinàndoj dal quale ottenne moiri feudi, e Calali ol

tre Fagliano dilcuiera BaroneRinaktod© il padre «c he fù d iG i-
, N liberto Monfori Giamberlano della Reina G iouatm a,D» Ber

nardo Monforio di lui Padre era fiato Capitan Generale delj >r» r / *

<T t » v**f» t  ̂ 1 »> r * * i
5 & * v 1

capitan
R è Roberto • hi quefta Caia molti anni è  fiata in Puglia la Sa« 
dia di Auanzoriccadi feàmilia feudi d i entrata-In Ispagnaviuo  
n o  del medefimo<fangueCaualierrdf m olta Rima. - .
- Gio.BaldafiàrroGambacurtafratello anch’egli dclla Duchef- 

fa d’. Atri sposò D» Virginia Colonna de D u ch i di* Zagarolo :c  
' . da lei nacquero Marcaotonio>e Franeefco- Marcantonio da Ifa

C»fs i i  f§  bella)Colonna de'Prencipi diPaleftma^acui Madreera altresì 
Ut#. della Famiglia Àcquauiua, hchbe Virginia O m b a cu r»  Sìgno-

cradi Fraffo« e  Conforte dei Bacon diToraca «Francefco fèma* 
trimooio eo n D . Ifabella de la  Marra» che fù de'Conti d!Ag1ia<

- và t M >
'\
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fd fin del da/*. Onorio pri mòiPonteftcc Romaaojoeiia cui Vita 
ferine il Ciacoaio [ H9 n$rius*Pritmts*Pctr6 nij de U Mtrr* Viri 
Consolarts filÌHs»CétHpsnut &exTap* Hegmcolé l mp.Flau.He 
racltù jiug*&edit A a. i i*Vtcirsiii* Dieì*7» J quindi fono di ma» 
aoianaoo vfeiti Pafiori«chc,tìOQla vcrgtadctì’au tonti Ecclc» 
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fòbica condurtene la greggia del Saluatore a’paicoli deH’Em- 
pireo,Prclati di glande cfcmpio,tmomini di comando , Caua- 
licri di Valor militaresche per ciò nel corfo di fècoli fono flati 
ai poffeffo di famofe Cartella,e Terre,non fblo nella Prouincia' 
di Badìe di Otranto,ma in piò luoghi del Regno oltre la Con* 
tea di Stigliano,che pafsò pofeia in altra Caia con titolo di 
Principato»'* « v ^
■ Gio. Andrea Gambacorta Figliuolo (fifa bella de la Mara 
solfe per moglie Diana pure dê Gambacurti Figliuola di Car
lo Marchefe eh Cilenza>natagli di Vittoria Caraccioii Cugina 
della Marchcfana dì Ci schiaro moglie del Prencipe di Noia* 
madre del Duca di Montelione * E daquefta fon nati Franccf- 
co Gambacorta Duca di Limatola ,e il P*'D» Pietro Predicato! 
Tcamogiouane di Nobili fpctanxe» -   ̂ ?, . . , , ;

\ 1

* i

x\**i v
4 « f i i

■ «i

i ì
> t 1 - }'*■ < >  ̂, C * *r *

2 )i Cafa Landriana>TorrayC Borra co» là Tremori* della Jìttona 
Tromo^ont^cgli Ewiintnuffimi Porporati«

■ N i ?  ^ % v «■ c  *-* '

CviP.I.N Z  I  O lii E X * . ____

SOno i Land riani dì Lombardia neifeggio di Porto a Napoli,, sanfiuMk t 
e l'Origine loro,già trecento e mille anni>fu di Germania . delle Fam 

Il Sahfoirini ne fcriuc;il Bugattî il Meriggia,ed il Corio tri, la lu* 
più antiche Nobiltd di Milano gli annouerano* Di S. Glicero ‘
Are iuefcouodi Milano fi ha memoria nclPEfcrtno Concilio ; c BefetX* * 1 

di quelli come di Cafa Landriatia trattano gli fiorici- Milanefi •: .̂,̂ !p,ont 
Tre altri tri Cittadini del Cielo riconofce dc’fuoi la Cafa Lan-” 
drìana jl B.Vbcrto,il B» Agoilo Canonico Agoftini ano,A il Br^ì9.gallar 
Bernardo Vefcouodi Còrno. . ^

Gulielmo Landriani Caualier di grati cuore fù fotto Enrico jj Como.r 
IILImperadore Capitan Generale dell*Armi diMilanoysaH’in 
folentita Plebe rintuzzò queirorgogtioiche dai fauorediErtc* ’
berto Cotta hauea prefo contea de’ Nobili •' Nobile Imprefa . io* 6» 
Doue hd braccio fa plebe,non fparagpa fatica per auuanzarfi : . •/. 
gode camminar su i cadali eri ,e fi ribanda del fàngue. Almeno 
con legatole vuol’rcndicariì,quando gli mancano le forze:On
de cantò quelPoeta» - -  ; ! • .*'< ' • • 1

■ / * ■ ,> Jgnobil Vlcbitchc maifempré adùpra s
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, Piche precltua al mal,Feccia del Monda 

Danno de le t i f i  a, de i Bjgran pon do •

* -

Cario Torre 1 *

ai¡rìg 'lb!). A gli sforzi di Federigo Primo Imperatore in difefa della lor
•  ^  __  _______ ■  ^  _  a  ^  J  ^  l . j i  m  M A  A A  A  a l  m #  1 %  A M A o W  w '  ^  a b m  a

fa * 1 a

cap.6. patria generali fi oppofiero Guido, £nrico«ed Vberto. Corra-
Portiti.anno din0jCTclimin tépo di Republica hebbero il ConfolatoiLantei
Lwi/tt* Mn m0  guidò la parte de* Nobili in Milano ; Guido il giooane l'aiu 
i*»7. ' no i2S3.gouernò Padoua, e l'anno I2*7«fe ne venne al go*

ucrno di Piacenza • Caftello l^ndrianianomcde’ Milanefi fc 
nc pafsò Atubafciadore a Papa Innocenzo ‘M I. £d al partito 
dc’Prencipi Vifconti opraro in pacche in guerra col ferrod coi 

■ denaro Bciiace, Abiatico, e Beltramo.Da Lodouico IV. impe
raci ore hebbe feudi Bonolo di Vberto di Landriani; il cui figlio 
Giacomo Landriani Dottor di Leggi fu Podcfti inPauia. Nello 
Guerre,che i Veneziani fecero contra dc’Milanefi fiatto le infe- 
gne del Duca» gouernando all’hor Brefcia Antonio Landriani, 
lì trouarono altri di quella Gafaali* difèfa di Piacenza,Cremo*' 
na, Vercelli,1Crema, BeJImz©oa,Monza>« Cadano. Oh quan
te furo le proue della fedeltà cimentata di quello iliulire San
gue ; Quante le Glorie dique' vaiorofi Guerrieri * In tempo, 
di bi fogno foglio no dare ì Prencipi il carico a chi k> menta,io 
alt* tempi lo dannoa chi lor p a ce .

mjg.Tom, ■. La Cisti di Piacenza accettò tra Tuoi Nobili Raffaello Lan- 
gwag. No», driani Milanefe, fuo Capitano* Gouernatore di CafielJo : La 
Moti anno ûa £****8^  qui è fiorita moiri aom , Lauendo luogoi n Confi» 
j 4 . - glioje pofledendo terreni nella Contea <h R malta,e in quella di 

,. ' Caorfo • Pari gloria fi acquietarono in Guerra Pietro, Fermo » 
Antonio,, Andrea,c Francefco Caualkri di fpi ri co* di grande 
animo# ; i

Gerardo Landriani Vcfcouo di Comoda Eugenio IIII, ri
portò in guiderdono delie fue molte fatiche la Sagra Porpora • 
FlìCardinale dtS. Maria in Tranileuerc. Pietro Senatore di Mi
la no fotte il Duca Gìo. Galeazzo Sforza godette infeudo Ca- 

Àngeiì nifi* ledano, c Caftef Vigojonc in Parmigiana con altre Ville, ch*e- 
dìTarma ¿¡ano fiate per lo pa&to di Giorgino Gale fi, di Francefco Sfof*
1 * *• za,c di NicolòjQuerrieri Capitani g ii di gran uome,v!timame-

tc dc’Conti Fiefchi. Alla partenza del Duca Lodouico il Mo
ro ,  che trauagfiato dalfarmidc'Francefi fe ne pafsò alla Corte • 
Imperiale, refiò algouemo dello flato Q. Girolamo Landria- 

- ^   ̂ — ni
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n» Generale de’Monacj Vogliati, huomo di grande accortezza, 
e di motta efpcricuza. Antonio a quc’tempi era Tcforiero del 
Duca « » e Tomaio militò fotta quattro Re di Napoli con varie 
cariche,fcruì a Venezia* Firenzi, e alla Chiefa to ’primi hono- 
ri. Angelo di Giacomo Landriani fu padre di quel Gio^Andrca* 
che in Parmigiana fen venne l'anno 14 J o. Commi(fario Duca- ,t7) 
le con Francefco Criuelli per coftrinfere il Protonotario T o r e l * 
li a rimetter Montecchionclie mani del Duca di Ferrara • Heb- 
bc egli cinque figli Aleifandra, Gio. Battifta ,  Daniele ,  Gio.
Antonio > e Alberto. Gio» Antonio fu Con figlierò dckDuca 
Mafilmiiiano Sforza; e queftfdopò la di lui morte donò a’fra- ferrar.*]. 
tclli i| dazio della lunga del Pò nel Parmigia no per guelfa parte M*rt. iy ijr 
che illegittimamente Si mone degli Arrivai di Milano hauea* 
venduta per prezzo di dice etili 11» feudi ooroal Senatore Gio.
Caftiglioni jaggiungcndoui pera vna parte della lunga del Po 
verfo CafalmaggioreA md con riferua di quella che tenea in  ̂
dono il Senatore Pietromartire Stampa* A gli ftcfiì Fratelli di D*t. Me dì or 
Gio. Antonio. Landriani il Duca Fràcefco l’vjtimo dóno tutti i & s,£* 
beni.che nel Parmigiano>lafci& il Protonotario AJclsàdro Sfar- f t r*
za figlio del Conte Polidoro : Segnando il priuilegio ccn vari ***’ ' 
titoli.  e con quello tenore ] tiobis nunc /calori afflante tur* t '
reiTuuttfq;DcQ Optimi Maximaluuanttad Tatrfas Penatesene , 
flòtacferè in confpeflu jùere omnia Omnium Merita : inter quos -~
N abiles Alexandcr+Qanieh &  JLlbertus Fratres de La» ir inno 
nobts àccurrerunt • Viri Pani y&gcnehs V  ttuRe in Importo no*
Siro MobilitatoIn/tgner»&futi ipforumVirtutibus y Ittgenia, 
Lepidijjìmifq; mortbus lucemprafeferenttè > qui objequia Ncbif- 
addi&ìidcrclt&is Vatrio foto >F or tunifque omnibus jineanupt*
Fideiytorumque erga nos oèfer stanti* te Rimonta optino* odidt~ 
rune . ì  ; Epaminonda Landtiano .  Figlio di Alberto piantò 
ina Caia i&TPatma.e quinci venne AlcffandroSignoredj molta, 
f. ima padre del viuerite Parccnio Caualicrcdi Malta. \

Sotto le vittoriofe Infegnc dellTmperadorc Carle* V. militò 
nel Piemonte Giulio de* Landria ai Mdanefe : Di£efé da* Frati- 
cefi la Gitti di Mondoui. di cui haueua il goucrna. Ambrogio 
Landriani altrefi Cauahec Milanefc feruì Pranccfcomaria Duca* 
di Vrbino.e il fuo valore rcftò prcmiatoconvari. ed importan
ti comandi, e  col feudo d i S. Coftaruo. Albergo delle Graziò
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©rouarono quella Coree i tuoi figli, il Conce Gio.Battifta#éd il 
Conte Francefco « Equefti fatto Capitano in Germania,« poi 
Configliero in Milano » e Signor di Pendino meritò diefifet 
mandato Prefidente de! Regno di Sicilia » e Maeilro di Campo 
per la lega Cattolica contro Sclim Gran Torco. Mori in Jlpa* 
gna a’fcruigi del Rè Cattolico il valoroio gioitane D. Camilla 
naturale del Conte Francefco, recando D. Ambrogio l’altro 
figlio allarmata Cattolica con cariche principali prefifo il Du
ca Aleflandr© Farncfcin Fiandra; In quelli tempi era Regio 
Vicario Generale in Milano il Dottore Francefco Landriani 
Giudice di quel Collegio. Continouaro la fcruitu nella Corte di 
Vrbinoil Conte Antonio > e il Conte Gio# Francefco figli del 
ConteGio.Battifta*^ , ' - ** ‘■’ * * 'i
, Le Terre di Orci«®,e Motcradada Tomba,1 a Ripa« e altre 

Casella portò in dote al Conte Antonio Landriani Donna Ca 
milla figlia naturale del Duca Guidobaldo d’Vrbino • E perche 
il langue la natura# e l’affetto no fanno tra Baftardi«e Legittimi 

; alcuna differenza,diremo,che iti queftaSignora/ordla di Fran- 
cefco Marii Duca d'Vrbino#della Marchefana del Vailo# della 
Principeffadi Bifignano,deIla Duchefia diGrauina.: e in confe- 
quenza fù nipote del Cardinale Giulio da laRouere, delia Du- 
cheifa di Montaito,della Marchefana di Montecchio^c dèlia 
Principefiadi Mafia. • * t  ̂ \

Vna nipote dd Qpca di Vrbiao da canto di fua Figlia fposò 
il Conte Fabio Ladriano Sig.di Montefalcinojdopò la di ki per 
dita li accasò con vna Signora di Caia Malateila de gli antichi 
Signori della Còti di Rimini,. Grazio fuo fiate Ilo fd Signor di 
Guidatóre di molti altri luoghi nel Mihnefe ~. MarfiglioCo- « 
mondatore della Badia di S. Antonio di piacenza fu Vcfcono di 
Vigeuano dopò i! gouernodi alcune Città dello fiato Eccitili» 
Bico • Fabricio hebbe il Vefcouatodi S.Marco in Regno# come 
pure teilè Fabricio i’vltimo è (lato Vcfiouo di Pania,Prelato di
gran rifoluzione:molto zelante della libertà della Chiefà. •-

Noncede la famiglia de’Porri ad alcun’altra di Nobiltà* aiz
zerebbe Confi tutte#quandoel la potè ile verifi care,come ptetcn- 
de#!a fua Origine da Poro «die fij Rè delle Indie debellato da 
Akffandro Magno • In prona di ciò Fermo Porri Senatore di 
Man tona haucaappo di Ce vn dente di Elefante legato con ca-: 

- ’ ’ , - . . i tcoa
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t<ma doro,©  intagliato eh caratteri GrecLche diceana[|**kj?4»  
i r ò  f ig l io  d i Gioue co ttfagr*+ 4 i*ce  *1 S o le ]  & troica d ite che Aia 
ce  foiTe il nom e dell’E k un tc,ch e caualcatx&qnel R c,m orto nel 
la battaglia e confegrato dai V incitore al Sole*. N um e adorato , , .  
nell’Indio Per le  ftorie di Curzio iìam o corti: dcU’iaitnenfo \  , 
teforo * che fu trouato da' Macedoni ncUa Reggia d i Poro«'
Erano i mari di fini marmi copertid ila iired 'orojiotìeneafi il *x£L£un. 
Cortile da quattrocento Colon ne d o r o , il cui prezzo garieg- H ¿fi- 
giaua co l lauorìo ch’era d’arte Nanam ente bizarra.Stupì Alci- ¿ ' i l ' * '
ìandroin vedere la fuppellcctile di quella Cafc,il cui valore era n 4
per cento Impcri;ma più ammirò la generoia toflanza del via 
to  R cilodò la faa virtù»edaccrebbe M io  im pero cò altro Re« 
gn o di cinquemilla Città fin’addentro dcll’JBthiopia. /  ■

N on  è  degno di effer Grande chi non hd ianim o grande.N ò  
trouafi a quelli tem pi la Fortuna di Aletfandro, per che vi man 
ca l ’Animo di AicflandroX’auuiJiriìjneJrintcrcflCjC da mcrca 
te ,o  da Corfalcjnon è da R è. O quanti più meriterò per le fpal 
el iofcettrO jcheper le mani? , - ; , L /

. Trentanoue A ntccdfcri hebbe Poro nel Regno : tutti di Aia 
Cafàjchevancauano il lor legnaggio da Eccole Libico Dom a* 
tore de’Moftri * Quando venneroi d i lui Pofteri in Italiaoon c  :
co li faci le i  ridire* febèn’c  noto ch e m ilk volte ci vennero n u , 
merofe C olonie dall'Oriente« . - v* • > . * v •

' Vbcrto Poro Capitan valorofo della Gallia#c’h«r Lombar- 
dia chiamiamo(miikfetfa«c’aiim fonq)combattecte c o l  <5rccj, MtbUoib's*
6  volto contea i G othi.e feonfiife Tcodorigo nipote di C lodo s«i.P/«r. 
uco R edi Francia ; Seruìt fina que’giorni Piacenza alle G enti 4 -
Franeefi per piazza d’armi,c con l'aiuto dc’Piaccntini,cIknojri Uni.UifiM  
buttatoN arfete Capitan dell’Impero><Ìàccheggìaro Milano, e  ¥*rm* *p m  
iorprefero Parma auanzando le lor armi fin nella Marca. ^ > f i» , v .

O tho Poro Capitano de’Milanefi hebbe i'honore di Conte : ».
Palatino,e Caualiere deH’Im p . Federigo Primojmerì con lui ^  ;
perla fede di Chrifto àl rìacquifto dell'Alia « Rum inò,« Leone 
de’Porrjiambo dcii'vna, e l’altra legge D ottori, per Comando . 
dell’V cincfcouo G io. Vifcontc Ptehcipedi Milano correderò . 
gli fU tuti,e le leggi della lor Patria • T ri i più intigni diquefto 
iangue fi contano M arco Vefcouo «U Cremona,e Branda V c W  
cou od i Nouara Prenciped’Orta', il quale portò fama dcl p r i-,.

^  M m m m  m o
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mo letterato de’iuoi tempi,ed hau ca letto in Pifa,in Padoua,m 
Bologna,« in Pania • Celebri parimente iono itati Candido,c 
Gio. Angelo Segretari de* Duchi di Milano-. Girolamo Mate« 
matico,cd Oratore,« Gabriello Giarecanfulro di nome,a me- 
due AuocatidclPlmperadorc'Carlo V.m Milano; Albertino gii 
Signore di Meda e Barlaflina>Gio*Pictto c Gfo.Giacoroo Tcfo 
rieri del Duca Feancefco Sforza »Lodonic® e Camillo Prefiden
ti del Magiftrato OrdinariojCandido Queftore del mede fimo,

. Gio. Pietro Dottore di Collegio,« Scnatorc:Chriftoforo,c Fra» 
cefco Segretari del Magiftrato ftraordinario, Pietro Paolo Dot
tor di Leggi e Caualierc di S.Maurizio., Pietrantomo e Aluigi 
Giureconfulti,Betnàrdode’Serui,ed A le (fio Carmelita Teolo
go, l’v no e l’altro Autori di Libri,Cornelio de'Semi Predicato
re^ Teologo di Guglielmo Duca di Mantona,Cornelio fuo ni
pote Dottor Teologete Prouineiaie dello fteffo Ordine ,Bictro 

x Generale de’Chierici Regolari della Somafca,. Federigo Luo
gotenente degli huomini d’armi di D»Fernante Gonzaga nel 
Milanefe,& Gio.Francefco Canonicadella Scala,Sicario Geme 
rale delle Monache in Milano,Dottore*, e dell’vna e dell’altrafe 
gnatura Rifercndario. Queftì fu degli Ambafciadori del Clero 
Milanese alla Santità di Gregorio XIHI. 1 •••.1 » : \  .
: Nel Cófeglio de’Nouecento Nobili di Milano ri Duca Gio» 

Galeazzo ViÌconte fece deferiaere quattro di Caia Porrà Pcro- 
Jo,Porett:o,MarchrrQ]o,e Corra din o.S refan okvdi Beh ramo Ca 
ualier Milanfe iungotempoferuìaftioipréoipi^édell’lmperado 
reCarlo IV. fu armato Caualier con dignità di Conte Palati- 
no,alla quale v’aggiunfc il Marchesato di JBu lettale Valtrcbia in 
Piemonte» ; . ■>

Generò tré figliuoli Antonio Conte di Potenza > Galeazzo, e  
Giouanoi Marchefi entrambe,«Signori di Vefpolate,Rodob- 
bio, Vmzalio,Pronofco.* Motta,S.1 Vittoria*Zeme*e Caftel 
d*Ogogna* . 4̂ i l ’ «-> . * ; - - 1 , -,

Da^ueftif tré hebbe principio l’imprefi d ei tré Porri al tra- 
uerfo delle tre «barre rofte 1 capo d’oro chiufe nel feno dell’Aqui 
la incoronata. Quefta ftefla Arma bà femito alla Cafa de’Por- 
ri di Piacenza,alcuni de’ quali ci reonero da Lantà Terra del 
m ilanese il loi? Padre fi chiamaua Rumino,nome antico della 
Famiglia;Mri ci tennero da.Milano,pochi, anniapprefto* AI-

-i 4 *-  tri1 *
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tri ci eraà più antichi^ a lp acch e a » * di N ouemb. 13 29. To - 
inaio Catarim fù rogato del Jcftamcnto dt Guglielmo fìllio 
d’Opizzo Ferri Nobile Piace n ti no*onde fi vede ch'egli era mol 
to riccone pofledeua ma bella pianura con ragion d'acque allo 
intorno ddiaCjit:d,oltre^che hauea.vn fraceliopctaomc Paimie 
ro Porri.e tre focelle CattrinajPiacenrinajC'Sibilla Notnlmea1 
te accanate .Sibilla in Giouanni Torneilo. Piaocncioain Lombar* 
dino Figlioddonj>c Catarina in Mekhiorc Visdocnmij e pei; ia 
Vbertodi Barde Ilo Foigofì. Di Caterina,e di Melchiorc reità 
Camellina accatta con todomeo di Pietro Gradi Visdomini. • 
Hauea altri parenti dc’Contì Bardi ,e da Tuo fratello Palmieri» <* 
Porri vennero Franccfco,Gie.eOppizza» Guglielmo éudiGio - 
uannhBertohao fu di Fraocefco;e di Guizzo rioiafere QnoftiOi 
Vincenzo^ BartQiomeojcbe fposò Franceichina figlia di Gu? \
giteimo Folgofi vedoua di Luigijchc fù dcLDottore Filippo Pre -
ti 4 ■ Era dunquela Caia Porta imparentata con Famiglie Illu- 1 .
driffime*poifè allìanza co’Bagarotti,Brandforti,e Rilegai»
/  La Motta del Montale da'Porri,di Piacenza paisà in dote a 

Conti Rodi di Badagnano , e il Camello di Corncbano è dalla 
delia Famiglia pattato parte per redaggio ,  parte par compra 
ne'Vaiarle Puftcrli.Pietro Porri Generale de’Monaci di S.Giro 
lamo hebbe il padre de'Porri di Milano in Piaccnza>douc ei nac ’ 
que ,  accafaco con vna Signora de’ , Meatuati cngina di miaJ ;
Auola» * . « ■ >. ,y * , r’ r> ^  * ; : , r * : 1, . - y v ;
: Miglior fortuna hebbe quello lingue in Milano. Gio» Anto Ltdo-Cbìtf» 
niomemorati di fopragoucraaro Brefcia,c Piacenza .Furono ntivHtfiMl 
Confici ieri d’Azzo Vifconti c maneggiato in Piemonte l’armi Hcu.t 
de’Milaneli« Antonio gouernò Pifa>e reità efecutore teftamen 
tario del Duca Già. Galeazzo ,  la cui Figliuola Valentina con
duce di l i  de'monti alle nozze del Duca diTuronia,Giouaani 
nipote del Marchefe Galeazzo gouernò Nouara ,  e Belmzona 
fposó Maddalena Viicontc nipóte del Prencipe Barnabò,cd 
hebbe in feudo Voghera Marcheiato Nobile al pari d'vnaCit- 1,, , 
tà,c BorgoUuizaro con altre Terre. Antonio il Gioitine & de 
XII Conferuatori della nnoua Repubjica Miianefc, e a nome 
della della fi portò ai Campo di FraricefcoSforza ( non ancor 
Duca ) per difuaderlo daU’imprela di E re feia. Stefano di Anto* 
nio hebbe giurtfdizionc di feda*tg Terse >cbèpaifaro ne'Marche
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fi Galeazzo,e Luigi Tuoi facce fiori’. Del ramo di Galeazzo fot 
fe Giacopino Porri Queftore del Magiftrato Ordinario ; € Se
gretario del Duca Gio.GaJcazzo Sforza •' Ottauiano di Luigi 
generò il Dottore Gio.Battiihbche fu Auditore del'Cardinale 
S.Carlo Borromc» Arciucfcouo di Milano,& lafaio heredi del
le fuc Virtù Ottauiano Dottore che fu in RomaFifcale, ed Ip
polito Gentil huomo ftudiofo^e di belle lettere . Alefifandro di 
Bartolo che fù di Lnigi»e fratello di Ottau&no il primo, è fiato 
Padre fortunatiflìmo di fei Virtuoiìiiìmifigli'. Bartolomeo è il 
primo,& fa treuolte Capitano ,  c poi maftro di Campo per la 
Corona di Spagna» ‘ ’  ̂‘ j *. , . *.. *
v. Giulio Dotror di leggi ,e  A Hiero di D* Vincenzo Guerrieri 
Golonello dell'Altezza di Mantoua • Antonio Dottore bene
ficiato d’vn giurcpatronato , che con annua entràta dr cinque
cento feudi fondò il ConteStcfanolo a Lenta. Aleffaridro Tcò? 
logo^redicatore^ePrelato fri Chierici Regolari; «Àffonfo nei* 
le Guerre di Fiandra Alfiero CoIoneHo dfDooGk>.dc’M«d£* 
ci Mafiro di Campo,pofeia Luogotenente degli haomiri d ar
m i, del Duca di Sora, e in vn tempo mede fimo commandan
te 2 due Compagnie ; Lodouico valoro fo faldato, perfona 
di comando, molto amato dal Duca di Feria altre volte Go» 
uernator di Milano ,  e Capitano - Generale del Rè Cattolico; 
Pompeo Porri Caualier Mi lane fe portó nome tri primi ricchi 
della fua Patria a tempi nofiri,  e maritò con gran redaggio vna 
figlia al Conte Pirro Vifconti principaliffimo tri la Nobiltà 
Milane fe » Contùttociò maggior gloria riceue la Famiglia de* 
Porri dalla pouerti del B. Felice da Can calice Con a et fo Captfc* 
ritto, e dalla volontaria feruitùdel B. Gio. Angelo da Milano 
Sacerdote Semita,IWe l’altro chiari/fimi di Santità: Eèco co
me fouent e lacera cortinuccia copre pompofafeena • Nell* fn- 
dieil P. Gio. Battifia Porro Giofaita h i fparfo con douizioia 
meÍM  fruttifero Jeme della dottrina Euangelica /  ‘ * 1 ; '
■. Tante faggie Míneme, vfeite armate dal cerebro di Gioue, 
per combattere ,  edabbattere i moftri, fono i prouidi Confi- 
glieri de’Grandi. Beati loro, fe alla Corte fen’vanno ,  non già 
per fecondare l’altrui capriccio, ma per opporli alla corrente 
delle rouine, , j' -  . . - -  : -

Nerone Cefatcsin’atanto ,  che diede orecchio a Seneca, e
Afea* -

■ À \
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Afean io Burro fù Prcripc così degna, che Roma riposò in qui« 
te airombra de* Tuoi allori, ned hebbe da inuidiare la Liberti 
del Senato,o il gouerno degli Augufti, e de i Nutna. Mi io al
lontanandoli quelli dal Confcglio ,  allontano!!! da Roma la 
Pietà, la Giuftizìa,ela Pace * *.f 1 *:• * -f'* -* , v

Marziale negli Epigrammi, e Tacito negli Annali fono ma« Morig. uà. 5 
leuadori dell’antico Splendore di Caía Borra ,  della quale hab- 
biam certa memoria in quello marmo ad Afci del MiJancfe 
L Geni* Afcij V* "Plinio Burras,  & C.Tliniut Sur* oieternitati]
Quelli adunque>cbe atteilano effer Lombardo di Como Plinio 
Segretario della Natura, diranno ancora,ch’egli hebbe affian
ca co’Borri: famiglia appunto quiui fi antica, che di lei fù fot- 
to lìropero di Adriano Cefare San Mona VI.' Arciuefcoao di Caga  ̂ ;
Milánofila Patria. Il Dottor Gafiiglioni cofine fcriue [Dinas Ba(ii.yinc.f 
Monti Arcbicp.àus Eeelefhe VU Burra Perilla firn apad noj * f §t* 
Jiras Familia d e cus, clarar» tur» Pbilofopbi* fetentiararti vè* m,bi a36* 1 
Ut Santimonia turnen. 3 ■ Campò moltianni ,  e la Città diaife 
in centoquindici Parocchie ,  Fondò la Pieue>e la Canonica di 
Corbetta : e quiui fin’hoggidì godono i Borri Prebende, e pof- 
feífioni,giufpatronati d’antichità immemorabile; d .  ̂ >.

E’ftata famigliare a quello Sangue la Santità.Dello fictfo gii 
furono S. Geronzio Ardue icono,il B. Antonio^d altri Religio- 
fidi Santa vita. Paolo Emilio celebre tri gli fiorici alPanno * 1 ni'
1 opp.afcriue l’opre gloriofe, che Guglielmo Borri fecce per la 
ReligioneChriftiana contro 1 Saraceni ; E per ia Chic!a,e per 
la Patria valorofamente pugnarono Pagano ,  e • Negro Borri 
Capitani dc’Milanefi contra Timperadorc Federigo Primo.
Borro de’Borri a qnc’tempi fece piti d’vna volta conofcere a f ,
Lodigiani la debolezza delle lor forze,e la temerità de’lor pcn* , 
fieri in fauorirecontrade’Milanefi ,  e Piacentini a’difegnidr 
Barbaroffa. Riconciliato, che fù l’Imperadore al Pontefice,
Guglielmo Borri riconciliò i Milanefi all’Impero nella dieta di 

*Coflanza,& Ghizo Borri Confolokdclla República l’anno 1196
diede a* Comafchi la Pace , v  - M ‘ : ‘ ' Cbrond'rur

Depofte i Cittadini Tarmiche con lor tanta gloria haueano ìaaQ *
maneggiate contra i nemici del Papa » non ripofarono guari : 1 * 
imperò, che leuoflì con tumulto la Plebe, c fecce fuoTribuno
quei Drudo M arcellini,che poco dianzi era venuto dalgouerno

' : ' ' \  " "" ....... di
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diGenoua . Altri del Popolo inalzarono Rinicro Còtta coli 
titolo di Podefti.I Nobili,che a quello modo reflauano efclu- 
fi dal maneggio delle faccnde publiche ;  e parca ,  che coloro 
eh’ «rinati al comado foflero dcfcinati a fcruire géte feruile di 
chiararono per loro Capo f  ArciuefcouoLàpognagni, ch’era di 

, antica,« fegnalata famiglia feguito da* Borri, Mandelfc, Care ani 
Sorefini,Criuelli, Catti glioni,Pietrafanta Bulli, Pulitela ,Tor- 
riani, Conti. Catani,Biraghi, Balbi,Gratti, Botti, Cafati, Bcol- 
chi, Giuliani,Valualori, Maineri, Arinni, Barnaregi, Belbzz i ,  
Cailclli» Arzaghi, Veliati,Tcrzaghi, Sottratti, cSeg*zzon»,e 
tutte quelle famiglie erano di Baroni,  Signori di Galletta Se
llarono l’anno i ¿03. al gouemo per la parte chiamati dè*Gat- 
tani,*oCaptani contro la fazion popolare Domenico Borrì,Ta
zio Man de Ili, e Manfredo ddttOtìa » £  quello itteflo Borrì fu 

c Collega nel Confolato di Guglielmo PuBerlao di Danefe Cri- 
uclli. Ed era quelli di qufi * buonCittadini>ctic i com modi pri- 
uatiai publicointcrede pofpongono, c predano alla patria 
continouato esercìziode’lortalenti;  ̂ v ^

Gode l’huomo fouente di nouitsl ,  hor molfo dalla natia h» 
lazìabiliti hor daU’inuddia dell altrui bene • E’a ciò inoogliata di 
vna troppo vana fperanza di auuanzariì fopra i cadaueri altrui, 
e approntarli nelle rouine ; Vorrebbe per ordinario la plebe 
la caduta de’Nobili,fenza la quale non ifpera follie n o . De fide
rà iemprc torbida l’acqua, fpcranzofa di farne pe/caggion più 
copiofa* Non teme la Forcuna,pcrche la conofce per genero- 
fa di modoiche non cimenta ilfuo sdegno con la yilti, ■».«*/ 

c Non fi cura la plebe delle rìuolrc . Giucca femprc con aù̂  
uantaggio « Non può perderete non la Patria:mi la Patria no 
c imata da lei,ie non per quanto il fuo amore c alimétato dal- 
J’interefle. Inuidia ia Nobiltà , perche« nemica della Virtù : 
cfaJf a i trilli,perche e amica del Vizio • Odiale cofe vecchicisé- 
pre vaga di mutazioni • Mutali più fouente,che Vcrtunnoj paf* 
ce di ffwinae,comc il Camaleone d’aria .Niente teme chi hi 
niente. Chi ¡è mendico può haucre il Mondo per Patria. 1
1 * Tuttala Plebe di Milano icguia il partito de’Mcrcatantì,per 
che il Fenolo vuole iJ pane, non vuole honorc • Fù configlio di 
PJit0ite,che non fi douefsero màrcnere le Circi troppo grandi ,' 
perche il iouerchio fanguecosì ne’comi politici,comc nc’corr

il P*
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pi humanì>c bene speffo cagion di morte • Le Città non fono 
popolate da’NobiJijchc per ordinario coficon pochi»come fon 
rare tutte le cofedi pregio. Per farde'vafì di Creta da pernotto 
fitrouaTqrra»mi per Toro in pochi luoghi fi troua poloere. x  

Faro .corretti i Nobili i  laiciar la Città. Quclli*che non vol
lero brigali ritirare a Piacenza» e a Cremona ¿Altre minacci
ando tauine.c fulminando sdegno depredarono la Campagna- 
Capitan generale di quelli era Squarcino Borriti quale riceuec 
te il comando (  come fcriue il Corio) da Otho Vifconti Atei- 
uefeouo e Prencipe di Milano*collegatofi col Rè d’Aragona»e 
col Marchese di Monferrato. Non baftòa quelli in rimettere i 
fuorufciti alla Patria» e l’Arciucfcouo nelSeggior,  riducendo il 
Popolo alla fcruitù»rai volle ancox'abbafifre i Coti della Torre» 
che piegando dalia parte deXattani a quella deTo polari pen- 
iaua di ilabilicfi per Tempre nel Principato . Ma fu vano il pen
derò. Imperocché ir Borro con tré figliuoli Francefcolo, Lan
dolfo »cdOthol ino armatiCaualieri aspron d'oro*e grò nani di 
gran valore*data c’hebbc Buonacofafua figliala Matteo Vii- , 
conte nipote dell’Arciuefcouo» tutto confegrò alla Fortuna 
del genero.;pcr la quale girarono i Tuoi nepoti » fatti generi di 
Buonacofa, Alboino della Scala Prencipe di Verona » il Baron 
Puilerla*il Conte MandeUùe il Rufca Signor di Como »chele 
figliuole dt Matteo spofarono • Morto il Padrc^OchoIipo fi le- 
uo da* Vifconn» e maritò vna figlia aMofehino Torcfeoa»che 
gi4 fi era leuatoat comaqdode*Mdaneff;gotrcrnòiComo. Lan-* 
eia, e Botro dc’Borri fi, trattenere nella C uria maneggiare. quel, 
p obli co,. Guglielmo per li Torriani fii Caftèllancfdi Porta Ro- 
manaje Landolfo Capitan de gii ttcflì có Graffo ne Criaclh>e Al 
berrmo Bciozzi per no obbedire a Vifcóti abbàdonò la Patrià» 
Landolfo non dtpofe mairarmc»fin’a tanto che Matteo ViCcò- 
te non lo accolto con grandi honori a  parte del comando ; e* 
poi con le truppe de’Milanefi accompagnò fin’aRomarimp. 
Lnrico. Orholinoaltrefv.riconfiglioflicol Prencipe Éuocogna» 
to;J e per lo Beffo fu ambafeiadore in Piemonte al Legato deL 
Papa* barrendo per compagni Guglielmo Pufterla > Ifimbaldo» 
Mandelli.Stefano Vimctcati^Gugliclmo Calatide Luca Criuel- 
li - Conte Borri*Otholino»e Arìgolo hangoucrnato Piacenza •
Arciapfo»cOtholinQ han goucrnato Cremona IlCaftello dt

* - T " Monza.
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Monza ch*é Città dcJl’Impcro cadde nelle mani de*MiIanefì 
l*anno i j u  per valore di Guzino detto Cauazza, di cui ferine 
il Corio con molta lode« chiamandolo della Cafa dc’Borri rie • 
co«Nobile«e generofo. So«ehe in Milano fiori dopò molti an
ni ma Cafa de’Cauazzi » e hor fi chiamano i Gontide la Soma- 
glia; £  fono fiati Conti di Orio«di Siena«e Mirabello in Codigia-' 
na con ricehiffimo fiato,parte di cui per dote è pafiato ne’Pré 
cipi Pcrctti « de’quali pur quello anno la Santità di Nofitè Si- ’ 
gnore Vrbano Ottauo ( che Iddio profperi per gli Anni di Pie- T 
trojeome è di Pietro,è legittimo,e degno facce ffore(hi creato ’ 
Cardinale l’Abate Francefco Perecd « degno herede del Gran * 
Sifio V. fuo Zio,e eoa elfo tra*Cardinidella Chiefa h i deferitto ' 
gli Eminentiifimi Francefco Maria Macchiauelli Fiorcntino Pa- 
triarca di Cofiantinopoli,e Vefcouo di Ferrara ; Afcanio Filo- 
marini Napolitano^ Arciuefcouo di Napoli: Marcantonio B a * 
gadini Patncio Veneto«e Vefcouo di Vicenza; Octauìano Rag- 

_ gì Patricio Gcnoncfc già della Camera Apoftolica Generale' 
Auditore ; Perdonato Ceiis Oaron Romano^e Generale Tefo- 
rierodi S. B. Girolamo Verofpi Auditore di Rota :4 Vincenzo , 
Macolani Piacentino già Maefiro del SagroPalazzo, il più fc- 
gnalato Pcrfpnaggio della Sagra Religione Donienicana:GmIio , 
Gabrielli Romano Decano della Camera Apofiohca : Giulio ' 
Mazzarini R ornano dclIVna e l’altra Segnatura Riferendario 
già inuecchiato nelle Nunziature,e ne’Trarrati di Pace: 1*Abate 
Virginio Orfioi Baro» Romano ; e il Prencipe Rinaldo d’Eilc ■ 
Fratello del Sereni dì mo diModona. E' per f Officio di congra
tulazione il Signor Duca farnefc purccftc mandò alla Corte? ; 
di Morena il Conte Nicolò Landi Piacentino con altricinque 
Caualieri della Patria che furono il Marchefe Bartolomeo Fóta 
na Maluicini,il Marchefe Ottauiano Mula zzanti ContcGuido 
Barattieri, Marcattilio Arcelli, ed Ottauiano Cattanio . 1 5 

' 11 merito di quegli Eminentifs. c cofi ben conosciuto «come» 
al Mondo fon palefi la Prudenza* le tante Regie doti defPro- 
motore.E può dirli fortunata Imporpora,che dalla mano diVr 
bano il Maffimo vie deftinata a vertice la Virtù, e a cingere de" 
piumeriteuoli Coniche il noflro fccolojiabbia fbputo cono- 
<ccre Altri di quelli decorrerà con più felice maniera,per che 
iò me ne ritorno(abbag!iato più dagli fplendoridclleàoro Vir 
• ;  ̂  ̂ tu,

« » * ' * 9 \' i
f  \  l. V , *  *.
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tu , che degli o M  ammiratore olTcquiofo^a i Cautzzfjche gii 
nei Piacene ino di q«td,e dì l i  del -Pò poiTedduàno mof tiTerrenì 
per redaggio de*Conti Scoti » ed hoggidì alenitidc’Conti deila 
Sondagli*Tono ih P ia cen za ed  hanno diuerfi luoghi per fuceef* 
¿ionede’Baratieri^ ' * t >  -r, r , c’-x f : * •
- ' La parte Ga elfa in  Milane* fi appoggiò per vft eempoilte fio
chezze» e al feguita di Cafa Borra. Qucfli Signori molto* fecero 
infemigio dclDuca Gio. Maria» e Filippo Maria Vifconte!. Di 
Madre Borrk fu Bernardino Corio Iftoriografc ,  e Segretario 
de'Duchi, Dottore, c Càualierc. La Madre ti chiamò EJiftbcc- 
tadiFranccico Borri . il Padre è flato Marco'CòriO Ctìnafic-!

V

i

< ■*«#<-

» 4*

Dst,%t. ,
carichi principali datimi , e  di f ia to . D ogato  Borri dal Duca 
Franccico Siorza iicb b eiI feudodi»Vifpolate nel N onarcfe-? 14 *' 
Ceiace ̂  c la n d o lfo  Boeri ali diedero la CitraV e i l  Caftello di 
L pdidopq fa m orte.del D fta  Filippo Maria facr'Suocercucoo 
-altri hafldfec riportarono il comando' delParmi in  G c n o u a ,c  
d ép ò  Ja fba m ortele ancor d op ò  la m orte d ifd a  figHo 'valoro- 
ianocce lo difeferotrà lcinfìdce,e le  forzcdc'nem ici • Brando, /  
G ifolam o,cFrancefcaairitnperadoreC arlo V* fcrtfironocon /  : 
h otoratc cariche di p ed on ile  Caualfi». Carlo gouem ò B o b b io / 
G irolam o D ottore dei C ollegio de' Giudici di Milano ,  è flato  
Senatore in  Turino^ ep cr  l’Aftezza di SauoiaH Aanbafcsadore* 
fljt^carditìerrara A N obilitq  GafparinOde’BorrilaR eligionc , 
de'&erpj,M atematico» RoetaiOtwcorè* e  Teolbgo; l’oprefue . 
faimo ¿effimoniaruea dnquanto ci ralfenciratcilpccoU tiuc , e  
nelle buone! lettere,; v * *e««1

In Piacenza fono flati di qucftoSangtìe huomiai Valoroffi. Si- torridi W* 
hanno gli Autentici per molti fecoli,  e fin del tfj #$• Ruffino ce*^- 
Borri Nobile piacentino da Callelino Dolzani comprò il Ca- ,
dello di Mo mmiano inVakidone , cHior’è dé i Lampognani di , 
Piacenza • In.S. Siilo preflò UMaufoleo di Madaròa d’Auftria fi •  ̂
vedevo fiiperbo depofito* che al Caualicr Doiùnifuo marito 
fece vaa Donna diCafa Borra/ A'giornidel SerenrUmo Ale&o 
fandro in Val di Cheto Carlo ,  Affronio ,è  Girolamo de’Borrfv 
di Milanohaucano il feudo di Groppa rcMò. Gamillo ^orri N oi 
bile Piacentino ftà i^PUccnzaTcfòtiorodel IkEet * *

ls ' , ' * N n n n  cm,

'ri- /
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gio,cd hattea parte di Geo p e r d io ,c h e  pafsó per dote in Alci« 
(andrò Colombi Caualier P iscenaaojndiaiia Camera# ed bora 
è Contea di famiglia Augninola* £• ' • * * ;

®»»W dì Té? In Parola fono (lati tr i primi Leonardo* e G irolam o florri
ma, „ fi gl iuoli del Dottore Aluigi huom o di lettere*  Mdanefe .di Ori-

i '  • * * ?

1 -

t i

*»

V

(¿ ’C ariam i,& prefe Tarme#« il cognom e de* Borri.AIeffimdro 
diG iacom oè flato Conte Palatino, e Oaualierc del Sig, Duca 
Ranuccio, ed hebbe luogo nel Confegtio della C itti # e nel Ma* 
giurato della Serenifs. Camera: così il Caualiere G iacom o fuo 
figliuòlo hiferuito itj offici alia Patria#ed in cortcgg iic  amba« 
fciarìc a’ Tuoi Prenopi. . : , .

Gio* Francefco Borri hcbbc AUiigi Parmigiano per Padre 
Poèta fpiritofo dotto in più lingue # in Varie feienze erudito# 
maoicrofo#^:ntile#e di uiuacrffiaio lagena .ù M i cgii«atta£eà! 
maneggio deU'armi » e il fuo metit&Io portò a’ v iri ijoàori^d 
Caualicre di S* G iacom o, e per m olti anni CapitandW la Guar- 
d ii de* Serenifs* O ttauio, Alcffandro, e  Ranuccio « j Afta Chic fa 
de'Carmeliti in Parma fi hà cotcfta memoria }  A  Ivy f io  B o n a *  
qui dum vaiu ftijfim a G entis fu *  N o b iU ta ttm  ornai V iitu tu m  
genere, Morum fuau ita tt- V ariaru m U n gu aru m pefitia ,  &  e  le g a  
t i  in pangendts carm in ibu sfac ilita te  fuperar e c o n te n d it,  in m a -  
tura  m orte fu b la tu s ,  d r  P a tr i*  luffum  > V tobatijjtm  o  in iqu e
y ìr o  m àxim um  f u i  defìderhtm  re liq u it . Io* F ru n a M o vru t Bifuc§ 
m ili t i*  S, i IacoBi»atq;fub Summit D u cibu rÒ ffau fo , A le x a n d re *  
t r  i\a in u tio  F irncfìis T ira tori*  G erm anie* c o h e n tt  TrafcG u* * 
spatri O p im o  Seputcrum hoc inH aurandum  curanti*'}
Antìo 2 9* O biiU nno 1 J45«feal. Aprilis* ì
i« ‘ M ors T e ta p u it Iuu eu tn tidum f In tim a M o r ti  
•. ♦ - N o m in a  Carm im bui Subrtpis ip f*, tu is* .
>\ ’ Im p a n a itlla  fuit»furto T ib i v i ta fu p e r f le t

*

^  y
■* t „ -Vj^idet in u lta  n ìg r o t candida Tdufa ro g o t*  . c*. *

- .Icrooit Giprei èch i raflomigliarlo in quatti terap ich e al D ot- 
toré Prerfrincesco Nouati piacentino : fon o pari nella feliciti 
de! variarm i quefti nel irE ininétadc’concctti (  taglia il «ero )  
tanto a quegli fourafta^quantoil moderno Itile, cede Dantico • 
Atfvno#&l̂ lcro ban’fiiaorito lè Mufc » Viuè qucfti#c tucttma al*

t s 1 ; ,  ' za

\
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za Teatri di ftupore aJl'£tcrniti • A 'te mpo con quella lettera 
mi è  capitato il Panegirico « c h e o d i’a lio  di poche bora alle 
Glorie dcH’Emincntiflìmo Maccolani com poic ,

' • . U '  i • tt i ***« *11 * U l f  I • . < fRC-
î N

Al M olto llk ftfe  Signor i l  Sig.Gio« fieltro Crcfccnzio
• .o:, i * V MiùSqjOOtfi;^ ' * ’ * ‘» * £

EC co le  Ottaue in lodedcjrEimrvWtiffiCard. Vincenzo Mac 
colani, fplendorc de’noftri tem pi, e gloria della noftra Pa

triarche V. & . M oU lipftf. h i  tanta de&derate iti qucfti giorni 
ne quali d i  pertucto fefteggiaft la di lui promozione« E'vn Pane
girico com incio;n^/^«:<v*iW iiUÌAo ic d  appena t b b ò m t f f  
G lielo mandotaccid che ilto^cç deli* ita  spanna > hi quale n ó i  
feri(ce#che non imbattami,ad $ i  tingere* th è  non 4»uiiiù» tenda 
quefta mia com poiìzione immortale . io  la .^ o rg o ^ fcn o a in  
tutto morta r afinen priua di quella pin cíquftkc vfiiezc* che il 
foggetto#e Ia q u iiiti dp’ifcemèipi richiede. *Vide(ìdcirala m ae- 
Ì l i  de’Concerti d i Ici»e la dolcezza d el iuo ftilcrgótehe non c i 
màca il merito d’vn'Eroe>d£ga0 de gli A ppU eiì d ittin o  il̂  Mon 
d o . Mi periuado, che ancor V* S. Mol .Ilio(Ir. fari teftim o- 
nianza a’fccoli auucnire dellpQ oti di Prçncjpe$giVQ G tow faX  
le fora cam po la C «aA ori^^cieft|(i»PiU  &  in g e m m a  Mora- 
le>che n ò  tan ro‘d e fiderò d i «cdçfc per darnciJ gjrjdicio. co
me ella m i h i  più?oft^a«&iaWrCQm* perche Ityfl* jLtsTf&a
mi pcrfuado,che fari Tcramcte prelìdio della Rom ana Chic&r 
e  pregio de’noft ri tfjM * Jntartfo afpettoil.fuo patere > e fr ó  me ' 
fteiTo difieorrédo della finezza d e lin o  g ie4Ì£in*4J^ eofiw w «; ' 
te  le bacio le mani* D i C V ali i  Gennaro l # 4» * .. .
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D. V* $. M oUlluftre f •/ r,* j*
t *
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Àffcwonatfidtmo Seruitore ' 'i1
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Piçjrhfancçfca Nonati*.
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ÀifEninentiÌs* e Reuerendiis. Sig. Card. V incenzo M accekn i 
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D e l D ottor Pier frane cfco N ou ato . ; ;
., > r:. ' ì - . ìj:k.-' : ’ m -<

PtH c b e in r t im d e lT e b r O tiG r d id i tn f iA e d  < r < ^
5 rtrsò di SacraVorp orati Tefbdòf J 

v A dii al Vfcio Fatai del Va ticano 
* Io quettaferrea età Cordini d'oro; 1 
■ . £ molti fi mirar da la fu* mano 

Mi “Principi Vcrimglt afenttt A  Coro*
> ' Xd'oftrotC croco i rubicondi ritti * 
i ' t i  fui Ladotirrcnfc orrerpiàviui. *
-/ti •■ ■** i,. ’ » f
* v * *  t  i ;  i i* i * . i * **■  » *  >

1*4 Tamàitb'ì dei ver riportatone*
- Vref% fMSrotnp immortal,ch'eterna gii anni}

* Sife di tamobonor publicatrkc,
' Mando, fiato *a la Tromba*e moto-ai vanni? '

Seittì ki 'dt lei voce ogni pendice ’
‘ f i d ò  fati TethpO ìel'oblio  d i m o rte  r  dann i'

/ ' ‘Méntre ohumor desiabili iti uditi 
Miede fegkid'apphufi in fuetti toniti*

i  *

* *
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£  * \
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Cigni ytniterchVoìitb'etcTnatè
, tifi altrui fatti cantando in fui Caifiro* 

Ifoiche pyiraccontar cofe tonfate 
Vt fifà  di mia Tromba tl fnon mini Uro; 
Horrfb'a f*oijpér che meco ornai cantiate 
Megli Annali del Ciels’apre il ¡{egtiìfoi 
Venite>e mentre fpiego opre fi belle> 
Scrittitele a caratteri di Stelle* ' »

? - 1

* *
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CittecordedeiplettriancoteMufe >' / v  
Sun sferrargli anni,e'flagellar l'etadtr wm »

, M fanno rìcchiamarda Cura* cbiufe) ’
Be'comi alfnon le diluitatix $ gradì;

' , San di Lete paffar Vende confttfe '■
A  piedi afciutti# valicarne « guàdii 
He mai d'adulterar ltaltrui grandetti 
Ter ebe Vergini fon »furono
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SfvnHeroe Torporato a gli splendori 
Indi tutta fé  SUfaj lumi afliffi,
E di questo a cantar gli eccelfihenorl 

via piu chiaro Sì tifi volfe\c dtffc:
O quali dì gjtbin vinati ardori • , 
*a I valor tuo fubitme il Citi preferire?
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0 tà^tel di cui nomCiQnd'io m'bonoror * ' 1 ■ <■
\

* “i V
Hanno io Maccbtc ancor* i fregi laro* * *% \ ' V  ̂* ) '¡i ,0 3

ì.*

r

Mà»fe del nome tuo le Macchie altere*
Han Sol da te le qualitadi intatte*
S e f  o» da le tue candide M anitrer ^  '
B  da coflumi tuoi formate »efatte* : ** •* *« 
Come Macchie farannoje Mactkttvrere, ' • » c 
Mentre fen^aimbiancar non maschia il latte# 
Con quaiprodigi,e quaiportenti te cerne

y\4 V  *

r* **

f ** <i' A
w \ -
t * . n

r V :
Fai beato Udiffetto anco nel n<m*ì » \

i* i »

Macchie V emiglie*an%i Sugelii, e /fgtir 
¿tifammo honor nel Vaticana impero  ̂
Fidi Maleuadorite certi pegni 
D'cfferc f  vUeuate al Tron di Tiare 
Oh fortunate et àifelici regni, ‘
Se fla mai ¿he l'adempì il mie peti fi et Or 
Se fatte Croci al piè Macchte vìuach 
llMondovndì vadonti-eoi baci*
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Bri ne fanguigne tondel'adorna* veBe \ ;  A ' ».
L'Aurora »che produce yn aurea et ode % ò ' ‘ r  

" Di Manna rubiconda butoorceUftCà - » v >r « » 
CbeinquesUfefebidìpioHeodocadt} ^
Z>i QorallijC fybin grate tempere* *
Ondei’adornaticrin l'eternitele* .
Si/fle in cui mentre yieni immortalato» ; • >'
Tifiti» fi belle Macchie immacolato» * / . .

Jtfi pe»r&* fonò ornai troppo volgat i, <
$ Gli Encomiti* dal nome al&i raccoglie#,, 

Epercbe il tuo valortbe non bAfori» - * v n
A  pari deltuo nome,altri a accoglie»
A  queftiyi* piè affaifamo(i>e chiari,
C'hora l'aurea mia Tromba è l’aura fchglié» \
Voi Mafie diluuiate al fuoo dicarmi •
Le penne ai fogli» e gli fcalvelli a *- Marmi, .•

Non lungi al SuoUdoue Tiacer beata ; -, *
Sparge di nome eterno aura pudica* >
Diuo Piacer già fatto auuenturato -  
Degli a^urri Giacinti a l'ombra amica» 
i l  pio Campioni tteroe mio porporato. _ •
Il natal riportò da iiìrpe antica; , ■
Mentre ai fidati rai di Ctel fecondo*,• - ■
Nacque Mortai per eternar fi al Mondai ,

Ndcque%egli Aflri la sà piu fortunati. 
Concorsero alanafcita fatale» ,, {
Frà di lor con afpetti innamorati 
Vaghegiandofi apro del gran natale; 
^ifguardò Citerea con raggi amati , j 

ite l'auge fuoptà trionfale;, • ■ /  
Mercurio con maniere vntcbe>efolo 
Mirò benigno in aftendente il Sole*

* i

*
•a s ' *

<v c *
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Beuè col fa tte (e r e d it i  ¿ e g li U u i y  -a ' ?» 
D'in do legen erofa  étti t d e n t i ,  \
2 ) i  C ullai moti p la c id t,e  f o r n i , * - 1/  
Di pofa ta  P i r tk f u r  g l i  a U m e m i,
Fà i l  legg iero  a ig o ftf  g ra n i  ’
D i mode i l o  tim o r  fa g g i  a rd im en ti}  ; 
S c io lto  da lo f io  ¡otte ogn i m a lr in a fa ,  
G lt infegnaranno andare a u to  le  [a f te * X  t

Di iiWjpo ¿«co immaturo a iprimi raggi * " : 
Il fenno maturò per anco tn berbj)
Senno fin  cu i d e l ta  m e ß t  » frc c b io U è g g i ~ 
P o lle  depofitar l ' t t  a d ta c t  e rb a i > : v r' * 
%dccto che v in t i  i ìu fingh ieri o ltra g g i - ri ■ 
D e ['in fid i e, eh e i lfe n fo tu fe . riferirà, • 'r>
Tote[fe>f :o rto fo  l  da la  rag ion e> * ’ ' ■v t 
M ercar Im perile  conquistar Corone* > * . ; '

 ̂ ~ y  "  1 1 *■ j. i  ^

formai trincete.efabricar difefi, ' v ’ 
Contro il furor ¡contro il rigor di Marte, 
Con modo imparegiabile uaprefe > ; > j 
Di Petronio, e d'Euclide in tù le carter ” « 
Circoli ftrinfee lineedifiefr, ; - ^
Giudicò il punto,e cenfurò-laparte* * •• •' 
Seppe de1 giri al metodo diuerfoì ' ?■ ■
La MifMattonar itlVPniutrfo* v. V / ' '

w*i \ *
l *

(Virti, degna dt’grandi)al%atripari,'  ̂ ’ 
Diuertir fiumi,e fmdicar de*Siti,' u •' »
?  onere il freno al'impeto di Morir *. ’ i 
Con limitar Ucuruita.dc di liti) • » • - '•i i ' 
E con vguali numeri,& impari ■ : ; ,
•¿{fignar fine à t calcoli infiniti* ;  ̂
Seppe piante inalbar fin da profondi * 
Centri del fuQl>cfabricarfioMoù4i* ‘ '

t\ i
»

x v
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Giunto in Unto a i tonfiti de piò belli anni* - 
Anni già dal valore anticipiti» ^  , , ; v * * j 
£ fcor fi già con iludiofi affanni * .< ^ ■
Del ben dirgli aurei flutti* e i riui amati.
£  d'argute faiacie i dotti inganni ) , y  ■
Del Pecchi ondi Stagira ornai fuelati, v
Difpofe con penfier di sé ben degno v . '
Chinar fi al giogo >efallenar fi al Regnò* ,,r a

f
—  v-

D cClbero Campi on del pio Gufimano 
j t  la norma Diuina il pie riuolfc» v .;  t-
Al di cui raggio 3aleui valor fourano > <
Senno al gran fenno in pochi dì raccolfei 
Ile mahfudandoiò faticandotinnano ,c , < • >
La penna trauaghò 9 la,Mnguafctolfcs  \ n ' 
Dotto prima a fe (ìe(fo3ad altri teffe* • r, ,
E pria faddito afe »fudditir effe* ' v, ; ; i

Con dotte Leggi,e intrepidi cottfiumi» -,
Tdenlreinquerìne'fecolt corrotti.  ̂ u"
Agitando d'AHreagli alti volumi „
Sudar fi pofei dìtveggbiarU nottU.\^ \ \ ' Jl 
Efattofi di ijuejìa ai chiari lumi . • , t ;
A  gli oppreffi difefaffiena ai dotti> /„ t •.
In vn fi dimostrò mitete fonerà, ; ; •«.
Prode CampionjPindicator del vera*' t

Ttia già dele Grand'Api ai faui et orni r 
Sà Vali del Pater corfe a bear fi; %\ , ,
Grand'Api a i di cui prouidi governi <

£ Trono certa la guida ad inalbar fi,
Grand'Apia i cui piàriuercnti interni 

’ Hebbe fida l'entrata ad internar fi» .
" Mentr hebbe a piò de la RomanaSedet 

Se veloce il defio»non tardo il piede•

* i > ì
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r&
y. i * &Mentre fà  Trecet ter nel Sacro Tette ■ 

DelVrccettorjcb’aT Pniucrfo infegna, < 
s e la lingue kaueajacci olctnccttts 

Ter cui de Calme ber figutreggia^e regna* 
Vene ialte  /aperyerso dal petto'
Del ben tir difpiegi L’aurata infegna, 
Diltmib <togn errarjrottone il fole* '
In faccia a T\4 pitd*eloquente il mele•

s \ **■
 ̂* *

l V ; * *

i » t \

D e l f o t  m e tte  l e  N ane in  em p ia  m ere  < °
* ¿ ’he n eri f i  m agnan im i / e tn e a *  , .

' D e l l in e r  Tonde fa ffe t e Tacque am are < 
D a ir c m i d r r i r tu  rom per fa cca t ./• 
f t e l  fofcofcn d i p ro ce ile fo  affare  * .
Di p ru d e n ze  i l  t im e r  g iu fio  reg g ea *
D e f a l l e  am ica  a i f in  g u id a te g t f c o r te  
H  naufraggia n e ttf lr O it  g iu n f  : in  porte*

a * *
•*Vfl

?

- I
1 » v

f '■ t *
\ *

M à  q u i f in  ch ’a lto  p im i ta n te  p iù  bu m iU  
A ltr a  Nane e  gu idar io  t i  r im ir i i  

' F o g l i  O itbe d t  m ia  "tace i l  ch iare B i le  
• J i  i  p re g i tu o i per poch i d i  r e fp ir i;  . ■ 

f f a r  C ign i n o i9r o i  fin  da Botro e  T i l t  
C o n  le  c e tre  fp ie g a te i  m le td e f ir i  
M en tre  bora  a  v o i  quella  m ia  trom ba  lo  d t00»  
£  l e  m ie lin g u e; e qu i f  e p a u f  i  a l  f  nono*
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\ Café T o m a n a  in  I ta li*  j *  G erm a u ié 'ed  in  f r a n t i*  > 
fa m ig lia  Tajfis»&  alcun i a l tr e  d ife n d e n ti  da quell**  

m ic ie «  d e l D e lf i« * *  f* c * !fi f i k  m e w m a H li d'E uropé daX  
' 4MU9 l$i%*fi*'«l IM®*-e * * < ».

1 ?

N j i  K K  A  Z i  ® K Ì  
, "i* 1 Ecccflìua poterla de’iCittadkii tempre *N* kivi JLj berti della Patria danni,e Perigli. Nell* Romana Repu* 

r 017̂ 01. blica ne diede co chiari riempi Sillabario,Ciana,Lepido,Giu
lio,e pompeo: Nella Piacentina gfrScotr,*li Afiguiìfoli, r Fonta
nelle i LandimcUa Parmigiana i Roflì»Correggi^alauirini*Lu
pi, e  Sanuitali ; arila Genouefe i Fiefehi,  Doria»Griòia4di,e 
Spinoli in Mirano con* maggiori riuolte i Vifeonti ^cTorriani.

Sonagli*affètti humani di tal guifa difpofti ,che non mai tue 
ti ponoo fopportare quella profpentà», chci più potenti con
duce ad auuanzarii (opra de gli altri eoo innidiati progreffi ;

' per cui pofeia tanto e facile»quanto e infelice lo ftato,chedi li
bero diuien foggetto:Ed è fama ,  che gli Strozzi partiflero di Fi
renze accafandolichi in Piacenzaone-hoggidi fono ritinti, chi 

, in Francia doue acquiftarono di grandi, honorr^ed altri ia Man- 
> toua li vè infin’a noftridì fono fìoriticoa dignitadi,e titolinolo

* __________  «  M  _______  « _ f i  * •

>■ /

it 1

cittadini. Le forze dell’Inuiddribno 
Patria medefima rf * r + **

La potenza de’Con ti del laTorreaccrefciuta non tanto perle 
molte ricchezze,quanto per Io militare valore ,  crdtò in tem po 
rincontro di quella de*Vifconti d'Angiera.gii per altro ed ami
ci e parenti. Riefcono Tarmi per qualche tempo * maneggiate 
felicemente da vn huomocoraggiofo,e dr vaglia,fomento trop
po dannatole di precipitoii. ambizione *Vna buona fortuna, 
ricchezze fenzaragione,Causilo fenza freno • fon tre occasioni 
troppo certe d'indubitata' rouina. Perciò c coli urne, mi bar- 
baro»df tal naztoae,che fopra di qual’altra fi voglia può pregiar 
fi dVno flillato di fopnfìna politica, di abbacare con qualche 
gentil prete ilo chi nel di lei honorato feruigio iìfia notabilmc- 
tcfiagolirizgCQ, Chilipriiuifedipoter ciò farcia priuarebbe 

j < ' * ~ > * . - ' > dei*

• /

J
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¿ e lio  Scettro,che reggc>ria più tem uta per le reridette* che per ‘ " '
le ricompcnfc .* fnorzarébbc del iicuro i I più v iso  lum e delle 
fua Maetti* D ira io difcolpadi lei ciòcche Altri dille in d ir colpa '
della fommajcHa non è ingrata,fc non a ch i è fiata grattila chia #
m iam o ingialla no i,perche fiatno ingiuéb nouCi dògiiamo*che 
ci prini di qucttach e ci h i detona vcced* ringraziarla, che c i ‘
T habbia data*Non rapifcc,ri {cuoce * Q pello farebbe m inoiyna :
le ,q  uando.non c i Icuailc quella riputtzjoac}€ he il proprio m e- ' v
rito» i contino»] iudori*&: le  marziali vigilie » li haueano acqui- 
/la to  nel corio di m olti iuftri . : Ella é troppo rigorv/a nelle«»
Tue vfure»vuole quanto mai diede*e quanto può m ai l’induftria 
hut»aoa ira te  con  iftenti * e fatiche da ciò > che diede •Bocconi 
troppo amari i  vn gufto delicato» qual’è quello d ’vn vaiatolo.

N o n  fi troua si dcbole*o si*ngiuito»chc n ò  fi fo llit i *ò giafti- > 
fichi con parole » e precetti • Contcndeuauo in Milano que* 
della Torre»« i  Vj (conti per la feruitù della patria ; e traeuano - 
fftepjlpop.olocol prctcìtodi l ib e r t i .  Per la iibertàde’Greci» 
eh’era no iibeikproteftauano gli Ecoli di m ouet Farmi contro  
i  Romani* N on  macao® le apparenze » mancano bene (pedo 10 
forzeichc quelle più facilm ente fi raccolgono » che le genti d i  
guerra. • • ,, , r ^
' A quantàqueflo prcziofo drappo d i Ubarti ha ievuito per 

far m antclli,fotto di cui han coperto la dittoróiira de'lor diic- ' : ‘ * 
gni ? A’quanci quella voce di D b erti h i  feruito per iu  fingere % 
popolile gettarli della poiuere n e gli occhi*acciòche non ileo- ^
prinofingm iliziade’lorp en fien ? . . . » . . r!

N on  s ’alza mai vna parte della bilaacia^chenbn abbattì Pai- ***.
tracia follcuazion de' Vrfcootiiù fi principio della depreflìoa V trru"* 
de’Tomam • Quelli venero da Piacezajqueili dalla Vai Saifina •

Quella è  vna*allc> che coronata d'alte peodici fi ttende tr i 
il Bergamafcojc i  confini di C om o ; Fu ia lin a  tem pi dell’im- 
peradore T eodofio infeudata da S.Àsmbfogio a certi Conti,l’vl- 
tim o della cui difeendenza nom ato Tacito m aritò due figliuo- * 
le con due Baroni Frane«fi,del Sangue regio,fadrufciti del Re- /
gno,am bi fratelli » nipoti del D nca di Borgogna i la doue fùc- 
ccdcdo nel redaggio del fnocerò, alla Torre,e al le o n e  flem 
ma antico delle for m ogli accoppiarono i Gigli d’oro* imprefa 
così gloriola» chefùd«d C id©  recataaCtodotrco pnm oG hn-

O o oo a itia- :
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ftiano de*Rè di Francia. Aggiungali ciò,che oflcnia il dottiffi-
me Corio nella feconda parte delle fue Iftorie; che da Franco 
nipote di Priamo Rè di Troia origmaffe la famiglia di Carlo 

* Magno Imperadore di Germania delle Spagne dell Italia ,  e di
Francia: del cui Sangue fi ftimano que deHaTorrc-^—’ 

tu&t.nìfì. , Eli pnn do Torriano herededel Conte Tacito generò Marti- 
*nnt' I1Ja\ Bo#chc per la gigantefea ftatura^perta robuftezza natia,e per 

vn'iftraordinario valore cognomino®-il Gigante r quelli pcr- 
fuafo da S. Bernardo Abate di Chiaraualle feguì gli ftendardi 
Chriftiani al f  iacquiito di Terra Santa} fatto prigione de*Sara • 
ceni fu condotto in Arabia« ricuso per non apostatare dalla 
Religione Cattolica la libertà* gli honori; vi perdette tri mar
tiri) la vita.  ̂ .

Ritrouo in quelli tempi la medefma famiglia affai potente, 
numero fa,e Rimata in Piacenza. Quitti appunto fi h i memo
ria di Lantelmo dalla Torre,huomo di facoltà notabi)i;che ma
ritò due figlje ,  l'vna in Faccio de* Pauarì Fortuna, l’altra4n 
Opizzo Bigoni Montefanto: amendue Piacentinidi antica No* 
bilti • E per che quefioneme Laqtelmoè Rato celebre nella 
Cafa de Comazani di Piacenza, credo, che pervia di donne di 
famiglia Torriana, i Comazani, detti poi Baleftraazi,pafTaire* 
>o al pofiefio del CaRello di Torre fotto di cui cran per feudo 

&6t*(*l* p* l’vna,e l’altra Villa del Caftellaro ► - -
*0**41*1*  * Erafmo dalla Torre auratorCaualiere maritò-con ricchiffima 
f  v dote Donneila Tua figliuoli in Faccio Piati Vifconre d’Angicra,

Padre di Eliprando Précipe di Milano, e di Plato Marchefe del 
®0rj > ° ^  Tarro»vn de’Primi Baroni Piacentini.
" ©facomodi Martino generò Pagano dalla Torre »Martino, 

Giouanni^i Filippo Conti della Val Satinatone cortefifiìma- 
méte alloggiarono leTruppe Milanefr gii mal trattate dall’arma 
ta Brefcianarper ciò dalla Milanefe B epublica riportarono fran 
chiggicj priuilegi,  ed honori. Pagano goueroò giouanetto la 
Città di Padoua; negli anni piu maturi fu dichiarato Capitano 
del Popolo di Milano,e dalf Imperadore Ridolfo fd conférma* 
to col titolo di perpetuo Vicario deH'Impero.Incominciarono 
i Milancfi a conofcere^uantolor coftò caro l’allogio di Val Sai- 
fina: Affé ,  che non fi trouano /officienti ragioni da perfuadere 
adra’huomo iggucrrito ¿’abbandonare vno fccttto;anzia’vo~
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li de’faoi pcnficn fora d’huopo.che ponga termine/) il Nuli?,' • 
ò il Tutto .  .* .. :u ¡* r f.,- , , /  - i v _ •-
r • Marcino dalla Torre per la ftrada del fratello aunauzandofi, *"£**• 
dopò il gouerno di Como*et>trò, In Milano ,  pigliò Tarmi con* *****' 
tra de* Nobili, fecefi Capo de* popolari. 11 desiderio di coma, 
dare genera dell'arditezza >1 e fedizìoni jt  le ftragi. A leuni fi dan* 
no a credere»che fia a* Grandi proiitteuole facquìftarfi gli ani
mi della Plebe co* benefizi]. ' Per tal mezo Martino, e Pagano 
Torrianr hebbero forze di abbaiare la Nobìiti Milanefe con la 
morte di Azzolin Marccllini,con la foga dell' Arciuefcouo Leo* 
ne Peragò, con la rouina de* Vahiaforì, Catanie Sorefini : fol- 
leuando in Como i Victani contro de’ Rufchi;& coHeeandoii 1 
con Vberto Palauicini Marchcfc Piacentino Tiranno di Cre-’ 
mona; con Bofo Doura Cremonelè*Capitano di gran riputa-' 
jtione; col Marchefe di Esbe,col Legato del Papa. Andarono- 
per lo lo  in,bando feicento Nobilicon Guglielmo de' Sorefini r 
Quella fu ìg fcintilla , che ritrouando negli animi Lombardi* 
t'efca troppo incile, e dilpofra al l’incendio, appicciò vn fuoco , 
nelle circonuicine Citti ,  da (pegnerii con torrenti di/fàngue»
Molti fi conteotauano ¿’abbracciarli per mettere in genere il 
Jor nemico T -- ' ; *-*« '■ v  '•

. Nella Badìa di Chiaranallc legge fi quefto Epitaffio lòpra fa* • 
tem badi Pagano Torna™. - : ! '

. Magnifici TopuliOux>T*torj &  *Af*hfofian a !
.» q • S{obur Infitti** Trocerum labe*»atq\ Sopbi*. : • N 

* \ . ' i '  Ttiatm »<& Eccleft* defénfor maxima alma * ' r ,4.
\  Fi Fio*tettai ¡{egicnis Hobiti* h*hts; 1 *

5 : Solititi occafupallettdecaratq} Latitics% 1 3
* , Heude laTurre noflrnm/eiaincn obikit 1 ;

«. Pagana* : Latcbris irtif èreuisvtìturifìi?* ~ M ^
? Compatiicafi all’ignoranza di que* tempi ; ed a fpefe delle 
loro difgrazie imparili da nei iUaiodo di tenerle lontane. !  
Fuorufcitldt Milano indurerò Azzolin da Romano Capitan 
della Marca Triuigiana contro i Torriani; prefero, Monza,m$ 
non potendo foftenerfi a fronte di Martino dalla Torre l’ab
bandonarono ; a Cadano furo (confitti con prigionìa del loro 
Duce,che difperato fri poche hore morì.La lor caduta tirò fe
ci) la libcru di Milano * il cui popolanon hebbe da rallegrarli

mol**  -
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; molto di Vittoria fi memorabile : poi che il vincere, & Tette? *
. vinto fù vna cofa medefima;ed i fuochi dc’ioro funerali accom*

* r '. pa(Tnarono quelli de’lor trionfi. Martino fopra Taltrut rouinc
1 inalzando il fuo trono fece conofcere, che chi diftrugge la No» •

bikd ,di ftrogge il neruo della Republica; non hauendo il T iran
no altri,cheli poffa opporre,alle Sregolate fue voglie- Ripopo
lo per lo contrario è vno fdrufcito vafcello ,  che fubito lafciafi 
matteggiare da chi prima Ioprende per lo timore.Leuò il Tor- 
riano il Maggiorato della credenza,, col quale Scemò in gran 

/ parte l ’autorità delpopolo, limitò fautontà del Confeglio ; e 
a poco apocoac^uifiandoqttalchepoilo ¿’autorità alzò il pie 
de Capra il cobo de’Cittadini- * . , • ; ' » ' ’ ;

Il fuoco conato in vna Caia particolare^ per tempo non fi 
Ipegne cftendcraifi oleraggioÉÒfin’apalag*,ea*Tcmpij. Di- 

' drufie Brebbioicd Arona; perseguito i Vifcontiihcbbe fin’a co- 
tendere per reiezione dell' Arciucfcouo. I Bracaci,e i Cauallac- 

' ci gli diedero Nouara « *“ .. . 4, >’
- Ciouanni fuo fratello contro Trmperadore Federigo il co

mando.di millefoldari Milane fi; fu Capitano di Como,capeg- . 
giò io Milano feruì all’lmperadore fotto«Parma ; Non sò, s'e- , 
gli è lo fìe(Io,che tu ammazzato neU'afiedio di Trezzo. Filippo 

* tritello di Giouanni imparentato fi co’Pultcrli,-Calt glioniiCBi 
raghi famiglie principali di MiIano:meglio fi ailicurò nel domi 

nio.Signoreggiò Como>N7ouara,VerccUi,Bergamo,Lodi,& Bre 
iciarfprczzò il Marcbefe Palauicini, benché alTborPrercipe di 
Cremona>e Piacenza, ne molto fi curò di coloro ,  che afuO 
prò hauean portate Tarmi contro la pattè de’Conti da Roma
no. Riceuette Cario d'Angió fratello del Rè di Francia, men» 
tre fe ne pa(faua alfacquifto di Napoli/omminiftrò al ino efer 
cito armi,munizioni^ rinfreschi; nè il Còte di Vcoafro Barone * 
Piacentino aiTai potente, nedil Pakuicini puoce impcdirlijben 
chep tutta Lóbardia la Ghibellina fazione capeggiale • Pro
curò, che l’infelice Marchefe fui Wacentinorcftafle da*Cuelfi di 
Piacenza* e di Parma miseramente vccifo. L'anno ftdfo, che 

Tû ét'énn» •su la Piazza di Piacenza furo dati alle jfiammcmolti della parte 
i »iy. Palauidna, come fofpetti, diceano,di £refia,o di Scifmajre ftò . 

egli all isnprouifo colto dalla morte ,  eaualcando alla volta di 
Brefcia* Io non credo,che mai li lia trouato vno Rato video-
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tocori Ta Prencipe fe lice ,ò  buono. Rimafero di Pagano vn Et> 
m ano, Napoleone« Francefcó, Cafcema, P ia n in o *  Raimon
d o  . D a  Ermano venne Raim ondo Arciprete di M onza,eletto 
por lo  Arciuefeouato difMilano, Vefcouo d i C om o ,  Patriarca 
d’Aquilcia; co’fratelli GotrifrcdobaottCapkano,padre<!li Ez
zelin o ,e d i A ndreottò ,che generò* Anim ilo, G iacom o, Enea,e 
Lom bardo Padre di R a im ondo ,  e  di Lombardo Vefcouo di 
Vercelli * D a Paganino difeefero G aberra,  Pagano ,  & Carto
n e . D a  Cauerna prouennero Pagano Vefcouo di Padona,  e  
Patriarca di AquilerajZanfredino Capitan valorofo, & Giouan 
ni brauo neirarmi » Erutti quelli fi fegnaTaro ir» guerra. - ’ -1,
• Raccontano le ftorie dtMifano^he quando il Patriarca Rai

mondo pafsò nel Frinii,fecoconduife della piò (celta Nobiltà 
di fua Patria cinquanta giouanf Gentiluòmini ; con altretant i 
Caualieri,cadaunode’qualibaueaalmeno quattro^Caualli;ceit 
to huomini d’armejaTtri (éicento,ciafcun di cui haoea due Ca» 
Halli • Corteggio, pari a quello de’primi Potentati d'Europa . 
Mentre vide coftui,guerreggiò Tempre co* Veneziani r hebbe al 
fuo Coldo-il Contedi Gorizia ; Napoleonegouemò Piacenza, ' 
fcicceffe a Paolo purdelIaTorre.HebÒe dopò Filippo la Signo. 
rii di Milanojfe pur*egli c lo ftelTo, ch'altri dicono figlio , altri 
nipote di Filippo Tornano • Quiui fabrjcò egli la Torre dd Ero 
letto,alloggiò Filippo Ré di Francia,che fecohaueaif corpo di 
S* Luigfr alloggiò il B* Gregorio Vifconte Piacentino, all’hora 
Pontefice Romano,che procurò cri lui,e Vifconti la pace : ac- 
colfe Odoardo Ré dTnghilterra con Eleonora Tua mogliet por
tò per fua infegna itrè gigli doro alla Francefe; fatto Generale 
Vicario dellTmpero difcacciò Otho Vifconte Arciuefcouo di 
Milanosfecc morire cinquanta de’primi Cittadini ih vendetta 
della morte delgiouanc Pagano della Torre,che sii la ftrada re
tto vecifo da'fuorufciti»mentrè iene giua per Podefti a Vercel
li . Fece lega co’Guelfi di Lombardia contro la Cafa di Sueuia, 
il citi partito fottenea con gran forze la Cafa de’Landi di Piacc
ia c i drude Lodi,ed ipi abbafsò i Viftarini:abbattè i nobili fuo- 
rufeiti appreflb Arona,.hehbe in quel fatto d’arme prigioni Te» 
baldo de’Vifconti*eGoctifredo Langofchide’Contidi Lomello 
con altri venti Caualieri di anticaNobiltà,‘che perdettero fotto 
ii ceppa la teda *• fù crudclc>noa curò le ccnfurc del Papa,vfur*
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pò molte Terre alla Chiefa : perciò Iddio Io abbandonò nella 
giornata di Diecejoella quale preludendo i Vifconti ,  rcftò con 
^tci i Tuoi prigione^ pollo entro ma gabbia morì predò Co- 
mo nella Rocca di Caftelbaraddlo» lafciando di fe Cafone , j k  
Corrado cogoominatoil Mofca*
. Cafone fà condotto dalla Piacentina Republicaal gonerno 
della Ctttijiaquietò fenarpre i Vifconti col fauore del Patriarca 
d'Aquileiajmà perdette nella giornata di Vauro con feim.lla de4 
fuoi la propria vita,dopò haucr fatto prone fegnalatiiEme.cd 
hauer calpeftato Io ftcndardo dei Marchefe di Monferrato Ge
nerale di quell* Efercito« Seguirono Martino fuo figliuolo Po- 
dclli di Piaceza,e Preocìpe di MiUno;Zonfrcd'o podefii di Par 
ma, Arech Pòdeftà di Piacenza,Rondino Po deità di R eggio.

MoCca Tornano,già Podeltti di Piaceoza,hebbeJa Signoria 
di Miliardi Lodi,e Como:Ingrato fi dimoftrò alla Nobiltà Pia 
centina> che daU'efiglio al Principato i'hauea ricondotto con

p. Albert, l’armi. La Scala di Picaco dedicata al Tempio auucrte gli huo 
¿tf<r. è'ita. mini , che tutta la lor’vita non c alerò,che va montare,e vii def- 

ccndere  ̂Venti quattro unni haucacoatinouato in Milano la Si
gnoria dc’Tomanijil cozzare con l’Arciuefcouo vfurpandogli 
buona parte della giurisdizione di quella. Chiefa ,  lor coito 
molto caro:e(Ter donrebbero nel cofpptco di chi hi comando ,  

* , - , ¿agrofante le vefti ,  non chele facoltà, e la vita de’Sacetdoti.
, DaSaulle Rè di Giudea parte Samuelle Sacerdote ; quegli per 
trattenerlo gli prende l'efire ilici del manto « ed a caia inetto* 
tamente Io rompe : [coJtdiiUcchcraft da Ti il f{cgno d’ifrad« 
U  ] protettali Sacerdote« Et ciò non dopò guari auuenne* Ven
ticinque anni appunto fletterò fuorufciti quo’ della Torre, per- 
ieguitati de’ Prencipi Vi (conti, c dalla Nobiltà della parte Ca- 
tapea,e Sorcina, Qijandoi’Arciuefcoiio Qtho Vifcontcfoi c- 
uó al gouerno di Milano Matteo fuo nipote, tu itiaut© il par-

( tito de Tocrjani per difperato* L'armi de’Piacenti ai lo  rinfran* 
carono. * * *  ̂" v * ^ c  i *

v. Perfoifocarcdilà del Pò la nafccnte grandezza de’Prcncipi 
. «Vifconti,s vn irono jnaà forfè troppo tardi. Martino di Cafone » 
Guido,ed Arrigo Torriaai,il Co, Filippino Laagofchi Prenci- 
pe di Pania. dGonte Corado Rufca dc’Prcncipi antichi di Co* 
.¿no, Antonio Eifiraga Précipe dilodi,Simone AuogadriCapo 

: de*
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de'VerccllefiiGulielmo de’Brufati capo de’Nouareficon mol
ti altri Bareni,! quali da Piacenza multarono Alberto Scocche 7 
di ricchezze,dt iegaito,di valore,c di Nobiltà a tutu lor foura- , 
ftaua ,  come nelle Tue Litorie racconta il Merola Aleflandrino •
Pafsò a quella volta lo Scoti coi fiore della Giouentù • Piacen
tina condotta da Francefco fuo figliole Pietro MancaiIolaCa-1 
pitta veterano: l Collegati lo fecero Generale; attediato Mila
no,ed a capo di pochi giorni vici il Vifcofic  ̂j celle lo Scettro, , . 
e’4 gouerao.allo Scoti; ed a Piacenza lì ritirò. I Tornani furo- • r . * 
no liberati dal Cartel BiradeUo, & ricondotti alla Patria • Paf- s /  \  
fanno Torriani per io Scoti gouernò Piacenza.Frenetico,Gui~ 
d etto , e Sunoncino acqaìrtandofi in Milano il fauor popolare 
fcacciarono di là quegli, che goueraaua lo flato a diuozionc , 
delmedefìaio Scoti. Gran d'animo inquieto,e difommapoì'* 
fenza Rinaldo, Cafone il gioitane, Pagano, Odoardo,Napo,c * 
Mofchino figliuoli di -Morta. Potea dirli di loro, quel che di ~ 
molti lafció fcritto Tucidide: pare, ,che fia nata la Nobiljtàkpcc 1 
non quietare vnquaaco,ne lafciar ch’altri piglia npofo: non s i  
Ìlare c ernie mani alla cintola poffare confunurd nemico sii la 
>eila. Era tempo,che fi doueflero contentar d’vno itato pnua- 
to  fenza pretendere c iò , che hauean perduto per non nhauer «
mai più, od almeno per non godere lungo tempro wou iìtu- 
rezza. * , ; i 1  ̂ ' ' *, * * ' i , ■* \ * f * : -

Cafone cangiò il Patriarcato d’Aquifeiacon TArciuefcouato 
di Milano. N on fi curo delle molte Cartella » che quella prima 
Chiefa fignoreggiaua;voIIe venic’alla Patria per aflìitcrc a gliln* 
tcreili di Tua famiglia.Gioua non poco allo ltabilimenta d’vn , 
Prenuparoil fauore degli Ecclefìaltici: quc’ Pcencipi,che non 
lo curano, non curano la fìcurezza del loro ftaco: quelli > che 
n <n ¡o ti edonojmi perdonino, non fanno,che ha vn gonerno, 
benché l’habbiano dalla fortuna. * . , , »w • :
- Il Tornano maneggiò così bene il paftoraIe,come la fpada 
ruppe Tarmata Vene zia na »t occar fe il Papa, fa*uò ferrata, fu an\ 
al Concilio jo Bologna,vno ne celebrò a Milano, fé piceco’Vif , *0', 
conti,che non duro gran tcmpo:& nella Chiefa di Sant’Ambro 
gio incorono Trmperedorc Arrigo ViUAlfitendoaii’Arciucf- 
couo di Treueri,il Veicouo di Piacenza,que’di CoftIzd,di Ge- 
noua, di B®c 1 Trentq,dì.Padopa,di Vercellijdi Brefua, di 

%r * ; f p p p  V««** :
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Verona,dì Lo Ji,di Mantoua,di Nouara,di Parma,di Bergamo 
diTrctiigi,di Modana,di Lucca,d’Acquici Reggio,di Tortona, 
eViceza,coI Delfino di Franda^I Duca d’AuftriaJl Co.di Sano 
ia,flMarch.di Monferrato,il Cote di Fiandra,il MarchefediSa- 
lutzo, il Marchefe Malafpina, quel del Carretto > Guido dalla 
Torre,alcuni de'Vifconci,  & quali tutti gli Ambafciadorid'lta 
liajmaffime qne’diPiaccnza che vi furono armati Caualierù.
5 Troppo tardi,come dilli* fi àuuidcro i  Torriani della rouina, 

CsLtaJt' cheiorpoteaauuenire dalla potenza della Cafa Vifconte.Qua 
TorriLtM. do il faoco fotta il lor tetto hauea prefo il pofleiTo ,  in damo

cercaro adqua per ammorzarlo* E’proprio di chi è op predo da 
mortale lettrgo,non mai dettarliche neirvitime hore:La Tal* .

* pa foTapre gl i occhi, quando ftà moribonda » Dopò l’Arciucf- 
couo Cafone,furo tutti sbanditi;tentarono ogni firada per ri
pariate Zonfredo Vefcouo di Padoua » Francefco il giouane 
gii Capitano del Rè Roberto,!* Arciuefcouo Andrea,Andrcot* 
to Podeftà di Piacenza , Lambardod’Andreotto Vefcouo di 
Vercelli,Francefchino Podefid di Com o, Giacomo Antonio 
Vefcouo di ParmajNardino,tìntone,Lamurtle,& Guido difee

* fi da quel Pagano,che fù armato Canaliere dal Rè Carlo d’AtH
giò.Hcbberoaiuto da Simone de*Prencipi di Correggio lor pa 
sente, m i non ottennero il lorointento, percheil malcbcnche 
leggiero trafcuratone’fuoi prìncipi) fi f i incurabile. Di Pagano 
fù moglie la principefla Bruiimonda Langofchi figliaci Filip- 
pone Conte di Loniello,& forclla di Ricciardino Prencipedi 1 
Pauia.Slefia dalla Torre fi accasò co’Signori di Valuafone, Tad 
dcaco’Signoridi SpiIimbergo;Orfolina con Vergiufo de’Landi 
Piacentino Capitan generale dell’armi della Chiefa»gran nirni* 
co della Cafa Vifeonte* . s -

Fioramante dalla Torre reftò nel Milanefe, forfè folo della 
dipendenza di Napo,fposò vna figlia di Otho Conte di Corte 
nnoua» Lcti noftra h i veduto in Milano Giacomo Antonio 
Refidente dell Altezza di Saooia,nel cui grado era fuccedutoa
Gio.Fracefco dalla Torre fuo Padre:Gafparo Dottor di Leggi, 
Oratore della Citta di Como,Podcftidi Nouara,Quettore del 
Magifirato: Giulio Dottor di LeggiCanonico di C om o, Audi 
tordi quel Vefcouo ,  Preuofio della Scala in M ilano, Econo*
mo generale dello ftaco:cdè lo ficifo,che collcgò gli SwUezcr̂ c

Vaitela
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ValtcHincÌì Cattolici col R¿ diSpagna,ed a nome del Conte 
di Fuentes Generale ddlarnii Regie in Italia fu nella Corte di 
R orna lotto Clemente Ottauo • Viuc Celare dalla Torre.» Poe
ta graztofìflìmo, di genio allegro» e di tratti (pintori ,  cfaceti», 

Aggiunge Girolamo della Corte rche Giovanni di Bartolo
meo dalia Torre Caualier Milanefefposò Verde Scaligera figlia CcTti il{>-1 * 
del Caualier Bagordino dalla Scala,che fu cuginodi Cane dal- ' 
la Scala Prencipe di Verona,e di Luigi Marchefc di Brandebur z*vznéiis 
go. Altri della linea di Pagano fi fermarono in Genoua, ed en- 
i raro no nella Cafa de Franchi Lu fardi d'ordine Piacentina*
Altri molto più antichi mGcnoua furo in qucliadclfiicico « 
fendo coniorti nella Contea di Lauagna • ^

Ricrouafì del 1405. Stefano dalla Torce Signor di fendi nel tltmH, * 
Parmigiano ; padre di Pietro« che fiì Maftrodi Campo predo 
Trancefeo sforza Duca di Milano: di Giouanni Archidiácono 
di quella Carcdralc:di Egidiolo Conte« $t Decurione di quella 
Communirà. • • ? •* ;v->, <>. • . ■ ->

A colio ro fucctffc Bartolomeo Segretario del C onfeso  
Ducale« Padre di Stefano Dottor di Leggi »ed Aupcato in Par* 
ma;di cui fu quel Tomaio da Parma Domenicano,che fegnalof 
fi in Romane ile nella Mmcrua/c riífc contra gli ErcticùStcfàno 
di kgidiolo goucrnò il Caltello di Pizzighittone : Si mone fiì 
Capuccino,Predicatore di molto fpirito:Giacomo^ Domeni
co,&Chnftoforo lor fratelli acqui flarouo da"Conti Torcili pel 
Parmigiano ricchi poderi. Egidiolodi Giacomo fu Apoltolico 
protonotario.Baftiano di Domenico, & Donnino diChrifto- 
foro furono Paggi dellTtnperador Carlo V.Girolamo di Don- 
nino,& Già. Bactiiia di Baitiano fcruironoalla Cotte d«fr Du
ca Ottavio,e del Duca Alelfandrofuo figliuolo. . .' - *

Marco di Stefano fcrui gran tempo nella Corte di Remai fù 
Dottore dt Leggi »nel Parmigiano sul dUìrettodclla Torre coni 
prò la Romagnola .Simonc fuofigliuolo viaggiò molto« com- 
pofe vn libro di Gofmografia : Vennero dallo fieri© alcuni figli 
fra quali Gio. Antonio «che fùCanonico della Catcdraledi 
Parma. ' * ,, ' ; .. •; , -

Ndla Comunità di Parmahebberoi gradi di quella Nobiltà 
Tiburziofi’aolo Emilio,Lelio,e Gio.Fràc.6gliuolo di Gio.Batt.
Pietro Paolo di Gio.Frac4accolfe le antichità di Romani cui fra 

f , f p p p  » k 1|ì
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telliGiò.BattiftaA Paolo Umilio hebbcro po Ito honoreuole 
• nella Coree del Duca Ra:uiccio l?r Signore '.' Di Paolo Etnilio 

fonrimaftìdue fìgli»Gio»Bàttiiia.8tGio»Francefcojl vno m hi-* 
biro dfChieialii itaàatoiùlofofiad'alcroGiunfprudenza. Hà- 
no alerei confernata la Nobiltà del Sàngue Gircriamo,&.GiO. 
uanni Ftancefcodi Chriftoforo;Bartolomeo,& Floriano di Gì. 
rolamo,& Gio.Battifta il giouaneumparentati co’Bregonzi,Ter

'  > '  * z i , Sozzi,Vahfnfer^Palaiia^aD'aferrijCufani, Cari di.ni ,  Roa,
: Linati,Ceredoh,Bortoni,Anfdm , Borafchi,Riani,Scachini,Cai

cagni, Fa off,Criminali, Pittordli,edaltra Nobiltà Parmigiana» 
C 4 T UT. * Andrea Tornano, huocno cfi ricchezze,;e dt credito, vno de' 
Ternani 'dt pofìeri del Prencipe Cauerna della Tórre,acquato nel Padoua- 
Birgamo.®' no la Contea dr Piazzuolajgenerò due figli,« da’lor nome fi de« 
Cafa, Taf - nominarono i pofteri,de’Limazz/,e Liuguazzi » Dente Limazzi 

fà Podeltà di Vicenza. Pompeo di Giacomo Linguazzi tu per 
li Veneziani Auéturiero sùl'armatamauale nella felice giornata 
di Curzolari. Nardino,Lamurale,& Guido delia Torre^bbaa 
donando lo flato dr Milano fi rfebórarono nel Bcrgamafco heb 
bero la Signorìa della Val di Corn<£fio,e<Ml€ Vmine Montagne 
de tadis: delle quali fortiroooil cognome de’ Tallì,tanto gio- 
riofo p̂ r le rime di Bernardo^ diTorquàtó Taifi* padre ,  e fi« 
gliod’immortal fama ; 8c con eiìì Ercdle Taifi garreggió nello 
ftile;facendoaifieme col graziola ior canto aroifare âl parag- 
gio delleTofcane,le Mnfe Greche » -i. * : m ; . *

Nella Cluefa delle Grazie in Cortieilofi vedequeflo antico 
Epitaffio[ D . O  M*EX Antiquaigr NobtFamiha deTvmatrtof 
tus L<tmnral}Taffits mncup'atus,Fortume parenti inutdo-Anin*#
belli fltdcfefiits,pacis ainatQr>prìuatawgettiti >itan* bit in DO* 
minorefttrr*expeftat'} Rugm rodi Franceico Tornano fu Ca- 

i pocaccra, Se Gentilhuomo della Camera di Federigo'T erzo 
j Imperàdorejgenerò Francefco TaiTo Gennlhuomo di Corte, 

& Simo<ie padre di Ruggiero fecondo, e di Francefco Corrier 
Maggiore dell»* Impcradore Maifimiliano : dignità che Caia 
d’AuffriafuOl compartire, fe non a* Brencip^o Gran Baroni 
ci fegnalato merito. Di Ruggiero vennero Gio. Battuta Ctm 
menerò della chiane d'oro , e Cornerò maggiore di Carlo V. 
ne Paefi baffi: Wafeo Conte Palatino, Caualiere * e Cornerò 
maggiore nc’ftegni di SpagnaiSimone Canal ierc,c C o .  Cerne-

. I • - ' * . .. v ro
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ro maggiore dello fteffoin Italia:DauideCorriero msggioredcl 
Tiroloj e dTfpruch, fatto Cittadino di Trento, Conte Palatina, 
e‘Caualietè,il quale fu Caftdlar.o di Verona* redo prigione de* 
Veneziani,onde in Trento alcuni della Caia Bodogna fi arroga 
ro col cognome de'Tatfts il gradoni Corriero masgiore.Trè ¿i- 
glluole del Conte Maffeo fi maritare in Ifpagna;portò la pu
ma il paterno cognome deTafbs nella Cafa dc’Quintanillas di 
Medina del Campo: la feconda fi accasò con los Porres di Ta- 
morra: la Terza con jos Viueros de Toro, la cui poflerità man
cò in D. Pietro maflro di Campo, Si Generale Gouernatore 
della Promnciadi Abbruzzo.* j  . . v . • ,_ «
> Gio. Battitfa genero da Chriftina di Vuachtendon , sDatna 

del più chiaro fangue diGheldria ,il Conte Raimondo Tallis 
dalla Torre Gentilhuomo della Camera Regia,Cauaiiere Co- 
tnendatore di Santiago, Corner maggiore di Spagna , marito 
di D.Caterina d’Acunna nipote de) Conte di Bendia. Da co
lici nacquero D» Maria moglie del Gueuara Conte d’Ognato;

-D. Angela moglie di D. luigidi Gufman primo CcuaSlerizzo 
delia Reina;D.Giouanni de’ Taflis primo Conte di Viiiamcdia- 
na,& Corriero maggiore di tutti gli flati del Rè Cattolico, nel 
cui eiiizio luccefle D. Giouanni ino figlio Caualicr diS. fagr:
Filippo già Vefcouo di.Vaicnza>Arciuefcouo pofìdadi Grana
ta,* Pietro Gaualiere Comendittore di S. Iago^* e Capitano di 
Caualiiin Fiandra . Vn figlio naturale di D. f ietro è flato Ca- 
ualiere Comendatore dello fiefloh*bito: vn’altro pur naturale 
diD . Giouanni primo è fiatto Generale de'Monaci di S. Ber
nardo. Fratello del Conte Raimondo fu MonÌìg.Ruggiero Pre* 
polito deirinfignc Collegiata di San Pietro in Louamo, Deca- > 
no della Catedrale di Anuerfa ,'Ambafaadore in vita perD.
Giouanni d Auitria fratello,e Capitan gcneraledcl Re Filippo ,
li. nella Corte Romana. O  fù Francefco Corrier maggiore in 
FiandrajGio. Batufta Caualiero Comendatore di S. Jago,Có. 1,7, 
figlierò di flato ,& Generale proueditore dell’armau Cattolica 
ne’primi moti contro il Prenze d’Orangts . ' .i o, f *
* Leonardo Corner maggiore dopò il fratello in Fiandra, Co 
te,e Baron de]l’Impero,S£ Cameriere della chiane d’oro: Gio.
Antonio Corrier maggiore del Rè di Spagna in Roma,ed An
tonio#! Anuerfa Corner maggio re. La mura! e di Leonardo fuc 

< * * ctf*
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ceiTc nc gli honori del Padre; fposò vna ri^ha del Co.di Vuara 
nella Borgogna 'nipote del Marchefc di Vuaramban Caualier 
del Tofane . Ruggiero del Co* Dauidcfù pcrl’Imp. Carlo V 
Corricro aiaggioreia Venezia, e da Prudenza Torcila del Card. 
Albani hebbe Ferdinando »che gli faccette nel medefimo flato. 
DaSimone fratei di Dauide vennero D. Vittoria,morta * co opi 
tùone di Cantiti,gii miritatain Caia Beccarla, c pofeia in D.Pie 
tro Pózio di Leo Cartella di MìlanorD.Jfahella mogliedi Serart 
no deTalfis,« madre del Co.Ottamo Corner maggiore in Au 
«iofta,RuggieroCorricr maggiore in Milano.feudatario nel Eriti 
fi,il qualeda Lueina Cacanca Milanefe hebbe molte ricchezze: 
D Ant.brauofoldato,che sùiarmata Nauale militò col (rateilo 
t> la fe -£ Cattolica còtroTurchi a Lepàco.Quefti nel Milanese fu 
Sig'dt Paolo, Zelo,Bufai, Drcfano,2ouignano, eMàrzanosHeb 
be infiadra governi,fa Comero maggiore del R i di Spagna in 
Roma, comandò a mi'izia Valloni ,8c fùdelConfeglio di Na- 
poli. Ottauio primogenito di Ruggiero,ritornando gii Capita 
no dalle guerre di Fiandra, in Milano (oflenne la carica del Pa
dre . Dal Conte Antonio vennero D.Sìmone Caualier di S.la- 
g o , Corner maggiore pergliSpagnuoli inRotna:& D Pom
peo Caualiere di Alcantara:D. Diego Zappata Jor cognato cen 
ne il porto di Comero maggiore nel Regno di Siciha i Si ap
partiene a corerti il prouederede’Maertridi porte, nel cui ca
rico,come molto importante a gli affari di flato, dee il Prenci- 
pehauer molta circonfpezione:la fegretezzada fède ,  la dei- 
trezzada vigilanza ,  lon parti neceflfaric per rarimpiego* . , 1 

Francefco Berni Canonico di Firenze, Cortigiano* di Papa 
Clemente Setimo, & Poeta faceto con bell’arte di fcherzo bur 
icfcocosi accoppiò i cognomi di qae’Nobili e Cittadini flolo- 
gnefi che del 1 y 3 o fuori della Portadi Seiagozza incontraro
no rimperador Carlo V. »

Nanni dé*Chicrici»  ̂
Gualterotto de'Bianchi 1 '< 
Bonifacio dc'Negri.
Gafparo dell’Armi . 
Girolamo di Pace. ; ,
Cornelio Albergato • > '

- Gio.Battirta Peregrino, 1
Mar-

Gio.Battirta della Torre 
Leone delle Campane, 
Carlo della Chicfa 
Lodouico dei Vcfcouo, 
Carlo degli Abati 
Annibaie de’Gmonici, 
Girolamo dc’Prcti

é



Marcello de’Garzoni ' - * "
Baftiano delle Donne * 
Cornelio Cornazano ' -* 
Lodouico Becca dello,; \ J*
il Caualier de'Graffi 
Vincenzo Mastino. '
Annibaie de'Corcellini - -  
Giacomo delle Guaine» 
France feo PaiTerino 
Gio.Ramila Panico. '*
Girolamo della Tetta - 
Ippoi ito della Fronte» ' 
Galeazzo Buonnaione 
Nicolò dell'Occhio,
Achille de’Boechi 
Vincenzo Orecchini» 
Giacomo Dentone 
Lippa MafceWa» - "
Andrea Bar bazza ’
Bernardo Goletto,
Carlo delle Mani ~ 
Bartolomeo Panciarafa» 
Vincenza Gambacorta. * 
Virgilio Gambalunga» * ■“ 
Francefco Calcagno- 
Andrea dcH’Vngia»
Battifta dell’Horto 
Lattanzia Formaiaro»
Battifta deia Ricotta '
il Caualier Calio,Se 
Antonio Butiro. ;
Cefare della Faua 
Chrittoforo Fafuolf» ' 
Gio.Francefco dc’Barbicrr 
Petronio de R afoi» ^

- Gio.Franceico Volpe * 
Giouanni Gallina. 
Picuantonio dall’Olio

k.
ì
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Francefco dell’Aceto. 
Alcflandro di S» Pietro . 
Bartolomecdi S> Paolo, . 
Aftorre del Bono ’ f . > ; 
Tomaio del Meglìore.
Luigi A fi nari : »
Ambrogio Muletti» .  ̂
Friano Turchi .. t ** 
Nicolo Mori,  ̂ . . .
C brillo fero Mara hi 
Filippo de’Chriftianì, 
Matteo Senz’anima 1
Pietro Giudei» *' ■*

Vincenzo d’AftoIfc \ -■ 
Giacomo d’Orlando- ' 
Lodouicc del Danefe " .. 
Tomafo dc’Ruggieri. 
Giacopo Maria del Lino - 
Stefano della Stoppa» 
BaldafTarro de* Letti. 
Girolamo del le Coperte. 
Pagalo de’Poeti 
Alfonfo de’Dottori. t - ’ 
Francefcodc’Caualli - 

o Vi n ce n zo Ma r e fca 1 c h r j 
' Francefco Cjabbatini. 
Vincenzo Tacconi» 4
Nicolò dcirAguccbie : i 
Taddeo Detali,& :
Pietro Cucitura»
Giulio Beretta -1 
Cefare Capello,

, Nicolò Giupor.i ,. 
Gio.Francc(co Calza. 
Baftiano Poucretti 

' Giacomo Riccobono» 
Fuangelifla Nobili 
Virgilio MczouilIanL

v Grò-

ì
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Gioiianni Piaceaoli ■ ; • . Sufpiro delle Buffate
Antonio Sdegnati 
Vincenzo degli Archi 
Baftiano delle Frezze 
e Stefano Bolzone.
Gio. Batata dela Spada 
Leonardo de’Foderi, 
Vincenzo dele Corazzine 
Carlo della Maglia.
Vincenzo de’Libri 
Pietr’Antonio Scrittori 
Gio.Giacomo dc’Sani 
11 zoppo Mattana. ' 
Ce fa re Fiorino;
Giacomo Carlino, ' 
Antonio Grolfo. v 
Matteo Baiocco,' ■ ■ 
Patitilo Quattrino,' « v  -■ 
Tomafo Moneta;
Carlo Maluagìa 
Antonio BeuiIacqiU

i *

Girolamo Luna 
Giacomo stella.
Anton Maria dele C éta ' 
Nicolò de’ Ba’dij ; 
Tomaio de*Cofpi * - . ; 
Gio.delle Pianelle 
Francefco della Rofa / 
Ercole del Giglio. -, 
Pagolo dell‘Or fo : • >. : 
Angelo del Monto ne, ! 
Anni baie dell'Oro 
Girolamo del Ferro, • , 
Àgnolo della Seta 
Badiano del Garzuolo. 
Nicolò Scardon io t 
Gio.Batti (la Teacarello. 
Andrea de Buoi] N , *- 
Giacomo del Carro. 
Carlo Anc onio de’ Galli 
& Giulio de’Capponi *■

Frtult. 
Saafjtb.t, 

j'.ì n, lllt d' 
Itala

Chriftoforo delle Specie 
•Torrtam e f^ q portano s’imparentò nel Friuli co’i Conti Forzate; &

Nicolò da Gcnuera dc’Signori di Spilimbergo generò il Conte 
Aluigi dalla Torres, vn de’ pritn iti d’Vdine : Luigi Fratello di 
Nicolò tu Caualiere Comendatore nella Religione d i S.Giouan 
ni Gierofolinutano • Rinaldo fratello di Luigi fposò Caterina 
figlia del Conte Rinaldo da Coll’alto. Aluigi da Taddea degli 
Strafoldi generò i Conti Girolamo,Michele,Lodouico.LVl- 
timo refe l’anima al Cielo con odore di Santitidiaueudo in tut
to il corfo della Chnitiàna fua vita imitato g.’i Efempi del Bea
to Raimondo dalla Torre »vero lune tri fnoi maggiori. Il fe
condo fù Prencipe, & Vefcouo di Ceneda j Nunzio di Pio Vr 
nella Corte di Francia,& Cardinale di Gregorio Xt il. Girola
mo fermatoli in Venezia fposò vna fig!ta di Gio. Matteo Bem» 
bi Senatore pnncipaluiìmo di NobiIrd;onde ne vennero i Con
ti Sjgjfmondo; Aluigi,& Giovanni, non folo per ricchezze, e
per faugue » naà per virai, e valore nwtaeuoli dielfere anno-

ucrati

Ciacco a 
vita- tire?. 
Al U,
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aerati tràpri mi Caualieri dell'età noftra. . ' *

Febo del Conte Ermagora dalla Torre fposò Dorotea dé*
Conti di Collabo, Sa generò Mattia» Tomaio ,c  Giouanni pa- ; 
dre del Conte Febo., Michele, Giorgio, e Nicolò. Febo GiO- ‘ 
uanm figliuolo del Conte Tomaio, Giorgio del Conte Febo, 
ed il Conce Raimondo dalla Torre hanno in quelli vltimi té- 
pi facto conofcere di quanta vagliafieno ncllajloro famigliagli 
animi grandi • .

Gioacchino dalia Torre Teologo Domenicano Jelfe in Pa- . . 
dona la Metafilica, Se commentò Ariftocilc. Lodouico Caua- ^  
licr’Veronefe col Conce Federigo San Bonifacio fu di que’ pri- G^icotA 
mi Nobili, che a nome della Patria corteggiare a Zcuio la Rei hkt ié.gnu, 
na Comari, che palfaua di Cipri per di là vjerfo Venezia. Giu- 1497- 
lio Dottor di Leggi fu tri quc’Nobili,che la fteifa Città delfino l°x^^9 an"  
per incontro al Cardinale Comari lornuouo Vcfcouo. Giro- Uf¡?/f0 aun* 
lamo gran Letterato ne' più calamitofi tempi fù perla Patria i j u , ' 
Oratore allTmpcradorc Maihrailiaao I. all'horarmato a* dan
ni della República : Venne accolto cortefe mente, e tenuto in 
gran conto perla (ingoiare prudenza, Cenno,e deprezza da lui i
inoltrata *ie’maneggi più graui« j
; Francelco Zazzera riferifce nellTltoria de* Rauafchieri le in- I

finizioni, che dallTaiperadore medefimo furono date a vn ta- I
le Girolamo dalla Torre, per trattare folleuazione tri la Nobil- |
tà Genouefe , e (tabilire contrai Francelì qualche honorato 
partito col Marchele d'Inaia,quel del Finale, co’i Conti di La- 
uagna,& col PrcncipeAgoltmo Adorni. Francefco dalla Tor
re Veronefe ha più volte in più maniere honorato le Rampe co 
que* degni componimenti, che chiaramente appalefano la No
biltà del fuo 1 pirico, la viuezza del fuo ingegno,& la pulita ma
niera di fpiegare fccltilfimi concetti. Lodouico Tornano,Teo
logo de*Minori, non minore de'pritm, fenile l'opra l’Immaco
lata Concettione della Madre di Dio m difefa deU’opinionc di 
Scoto • Nella Corte di Roma fife Rimare il Conce Marcan- 
ionio • {  ̂ ^

Do n nico dalla Torre, Giurcconfulto Veronefe, fù Audi- Torrmmtì 
tore Generale del Duca Ottauio Farncfe» fù Prcfidcnte della ^ m e t 
Camera in Parma, hebbe nel Piacentino vna parte del Marche-
fato di Scipione conia Conten dcllaíGrocta ,  uel cui poflelfo vd

Q q q q  COa-
\
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continouandotri Feudatari Forenfidi Piacenza l’ Illuflriflìma 
fui famiglia. Il Conte Giafto nella guerra di Mantoua hebbe 

Luig« Kufcà comando per la Rcpublica a fauore di Monfig- di Niuers.I) Ca  ̂
pitano Luigi fegnaloflì nell’armata Cattolica contro i Rubellr 

\4uffria dell’Auftria fuperiore ,  comandando alla Compagnia ftcìla del.
J * Baron di Bapcnheni Generale dell’Impero in quelle quattro 

battaglie douenel corto di dodici giorni fcòfifl'e centomilla ar
mati: corrifpondendo eglifemprèa quel valore ,che in diuerfe 
altre militari fazioni dimoftrato hauea Condottiero di Caual- 
lùedi Fanti,priuiicgiato da Ccfare^daL Rè Cattolico,« da mol
ti altri Prenci pi.* *

. . Non è tri Sudditi alcuno, cui dlbba etfer più a cuore la faiu-
b !* it Q trm *  t e  del Prencipe,e dello flato, che a più ftretti parenti del me- 

defimo Prencipe.Quefti fono gli Aloidi, che folleuano del pe~

Coi*. IV.

ma
fo lo fianco Atlanre „ Augufto non per altro inalzò i Figliaftri 
(non coli vfano i Padregni de’noilri r empi) all’imperiale hono- 
re,benchehaueifetutta.la.fua famiglia in piedi; fece Edile > te 
Pontefice Claudio Marcello figlio di fua foreba, te folfcuó al 
Confolato Marco Agrippa fuogenero * Cofl Raimondo delia 
Torre Patriarca d’Aquileiaconvpaflìonando a’parcntùche da’ 
Vifconti erano crauagliati per tutt a Lombardia-, g!i accolfc Bel 
fuo flato,, ed infeudò il ConteVolcano da'la Torre inalarne 
Caflelladi quella giurifdizionc verfo i confini della Germania.- 
Volfino dì Volcano feruì alla Corona di Polonia,& fece acqui** 
ilo ¿alcune Terre . Laurina fuo fratello fi fcrmòm AqmJeia*

' D zBcrfeccio Ior germano prouennero i Conti Arrigo, Riccar
do,Voltino, te Votano fecondo.Di Riccardo fù nipote il Con
te MUtriajCaualierc aurato,padre del Conte Giorgio^di Anto
nio, di Vol&ngo, e di Riccardo il Giouane. Antonio Capitan 
ài Triefte generòiCoti Andrea,Mattia,Vito;e Nicolò.L’vlcimo 
morì nell’A ufi ria à Ciuidale combattendo per l’ Arciduca con*

' tro i Veneziani. Vito feruì allìlmpcradore Maflìmiliano,nella 
guerra* medefima generale Comminano,die foc corfo a diuerfe 
piazze;Per Ferdinàdo d* Auftria’ gouernò Gradifca,c’l Caflcl di 
Farannrcochiufe tri S.Marco,e l’Impero Solcnniflima pace;fù 
€oIònelIo,Maftro dhCampo,Barone,e Contcjhebbe la dignità 
hereditaria di Maggiordomo nella Prcuincia di Corniola,che. 
tiene il prima luogo* dojro il Prefidcnw. Non mancaicnova*

' J ioro^
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loro fi guerrieri di qucfto (angue nei la giornata di Rauenna,nd 
confitto delia Bicocca, cd in tutte le (azioni , doue I*armi im» 
penali con .aura ir oppo felice fi portato m Italia a quc’giorai
contra’fraucctn , • t . : ;
: iErafmo dalla Torre Caualiero della Croce nera guerreggi# 

conle prime condotte contcaTurcfei nell* Voghe ria * gouernò - 
alcune piazzerai Tua vita «cU’aitediodi Ruda:fuo .nipote Ftaa 
.cefcojche iti del Conte Vito^h ebbe il pctflctìodi vancSciéze,fw 
nell'Accademia di Pauta tri gii Aihdan.il Vigilante,portò fo- 
pra la Torte la Gru per imprefa col motto [  x c  mpromfo J ri- . 
ccucttc deI Rc Fcrdmaodo in AlbarcalcToxdme di Cauallcr/al
quanto ne foifc -mcriccuolcjo ditiiofirò nella giornata*dvci die * 
d e i Gio. Vaiuoda Prencipedi Traniìiuania > cosi airimpreia 
delf liola di Cornarci quella di Stngonia « e di Buda» contro i  
Turehi alla difeCa di Vienmunelì ’aliai lo di Alfimburgo  ̂ocJ1 af- 
fedio di Marano âl foccorfo di Strigoniajfcndo General Com- 
xniifacio dclfefercitQ • Fù Capitan di Goriziane di Fulmino,Có- ., 
fighero.dcil’ inap. Madìmilianoil, Maggiorduomo .maggiore 
dell* Arciduca Fcrdinaodosfù Signor di Liprizo «, e Taucib&od in "r 
Boemia* - • * * * •’ / . v •

Molla Carinthia fìndcl 1 41? fi ha memoria defl Conte Con-' Unf*uj.Kti 
doccaro dalla Torre figlio dei Conte Aloerto.,1 i quale cede cm- tu, 
que grolle Calle ila ai Conte d’Annburgoicosi aa’Contidi Ar- 
temburgo fé ricchi acquiih vnConte Arrigo delia Torre?!! Cò
te Giorgio ne’contìni di Schiauonia godette le Terre di Mene- 
do,c Gulferdo • Carlo V* fece granconto del Conte FeboSig. 
di Creulz padre dei Conte Nicolò dalla Torre Capitano nel
Friuli. ....... . * • *’
. NcllaCorizia 3 Conte Francifco dalla !Torrc 'Capitan deir 
Imperò generò dav Ludomilla di Pietro Perdimi Sig. di Lippa,e 
Duba,li Valorofi Conti GiuliOjGiordano,Adamo,& Giorgio? f 1
che riportarono molta riputazione dal maneggio dell armi« _ /.
Nella Cone di Roma il Conte Sigifmondo dalla Torre (otto >. 
Clemente Ottano fu Ambafciadorc Ce far,co» \ : ' *

lira grande la iàma»chè per tutta l'buropa nfuonaua del va- 
lor militare di fianco M«utce>chiamato il -conte vecchio dalla ctnriMì* 
Torre:quando l ’iatrapretc brighe di fanorirc contro l’impera- Ttrrt 
éor iuo Signore d paruMdc^roceRaoCbecclìlIaro in faccia di «im,

Q q q q z Ult-)
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tutto il Mondo ir fuo merito. Chi fauorifce i Ribel li del Prenci- 
pe,della Chicfa>e di Dìo,non dee Rimari? che nimico della Ter 
ra,e del Cielo . Mi chi non si;chi non vede,effer qualiimpof- 
fibilel'eircr Fedele al Prencipe, chi poco cura di eifer fedele a 
Dio?Scriuedi coreftuinella rualftoria della Ribellion de'Boe 
mi Lodouico Aureli; 11 Torriani traheua origine dal Friu: i Pro* 
uincia d’Italiated alf hor,che da Ferdinando furono gl? anni a 
dietro sbandeggiati delia Sticia *c Cariothia {«©{antichi domi- 

j> nij,tutti quelli,che non haueifero voluto profetare la Fede Cat 
4 tolica:egIi>chequiuidimeniti ,&vihaueuai fuoibeni ,fene 

’  andò in Boemia, douefù poi fempre in buon credito nonfolo 
>> preffo a gli huomini di Religione cdforme,mi eziandio predo
j, a Cattolici,ed allo Redo Imperad. Matthias. Si teneua eg’i of- 

fefo per edere dato priuo deli’vffìzio di Burgrauio ,  dal quale 
J5 traheua grode rend te : & fotto fpecie d*honore,mà come egli 
»  interpretati a,pt r menomarlo di forze,edere dato cteato Regio 

Con'iglicre:titolo,quaFi del tutto vano ê di poca rendita • Nca 
crailContevndique’Camaleonti,che fiparconod’aura:ftima- 
tu gran vaniti que’titoli»che impouerifeono i! titolato;md non 

w fapea,od almeno infingeuafi di non fapere ; come non fi frolli 
, % , legame d’obbligazione ,che poffa ftringere vacuore a perdere 

il douuto rifpetto verfo il fuo Prencipeieran rurri gli affetti Tuoi* 
v mal regolaci dall'iotereife,da ehè-entrò pazzo in humoredi 

fard Grande al difpetto della Fortuna per acquidarfi quel no
me di Eccellenza, chea nvo giudzio non è fempre gloriofo/ 
Forfè volle imitar quel forfennato,che per hauere mal ftudiato 
sù i libri, della Gloria,pensò fin dairincendio d vntempio men- 
dicarilFama immortale. Inuidiaua quelle grandezze, che in 
tanti altri da lui Rimaci di minor condizione vedeua , fuo mal
grado,collocate dalla mano liberale del fuo Signore* L’auari-
J!a,,.am^ z ône^ ^ inilidialo fpinferoalla vendetta , pensò far 

Aw'jlrvf k^ulC0 partito de*Luterani. E perche Timp. Matthias ha-
diGtr'ttsni* ucuaa Boemi concedo libcroi! Culto di Lutero , prete fero di 
anno iò14» m aprire vna {cuoia a Cloftergrobfil che fò lorcontefo dal-

* Brumouienfe/otto la cui giurisdizioneera il luogo : fi 
ditputQ dall vna,e l’altra parte auanti il Rè;fà concliiufo, che i 
beni de lle Chiefa per effer liberi dalla eiurifdizione de’J’tepcipi 
iccolatLnon erano comprefi nel priuìlegio« Gli Eretici mal fod 

* ; : disfatti
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disfatti ricorfero a! Conte della Torre,c he par fa peano e He r di 
mal talento verfo la Caia d'Aùftria ; Incominciarono a farli in 
più luoghi priuateraunanze,che volendo impedire il Magiftrc- 
to di Praga s’irtitó contra quafi tuttala plebe de’Settari j . Que
lli entrati io Palagio precipitarono dalie feneflre alcuni de’roi- 
Piftri di fua Maeftsl ,  diedero il bando a i Padri della Compaq 
gnìa di Giefu. Il Conte fattoi? Generale della folleuazionc fe
ce, che gir giuraflcro fedeltà, ed as fifteua a tut ti gli ordini del 
gouerno di Pragate mentre , che in Vngherìa fi faceuan le felle 
per rincoronazione del Re Ferdinando ,egli con altro (nono 
celebrata i funerali alla liberti di Boemia. Feccfi riconofccre 
da molte Citrine Caftella del Regno,feco traile il Conte tori*

, codi MansfJt, t d il Conte Gio. Giorgio di Soima >Ia di cui 
/ prima imprefa fù quella di Pilferi Citti Cattolica ,  ben affetta 

a gli A ubriaci* Intano entrò il Torriani nell’Auftria>feguito dai 
Conte Andrea diSlich ; dopò di hauere trafeorfala Morauia 
facendoui prigione il Cardinale Diefiricfiain ; porto per due 
volte l’aih dio a Vienna * depredando le conuicio&l’roumcie; 
rcirVngherìa diè braccio a’ ìranfiluanijfoliceitòil Conte Pa» 
latino del Reno ad accettare de’BoemiH Regno. Ciaichednno 
lo predicaua per huorro da intraprendere le rouine di qual fi 
folle Impero, beo li abilito . Chi temea la fua fierezza ; chi am
mirarla l'ardire » cimentato in tanti perigli. Altri lo celebraua 
per lo miglior C apirano di fua nazione , configliato neli’lm- 
prele, fortunato ne'configli,, pronto nell'efcquirli, rifolutoper 
egniproua* ‘ -»-i i;; 'j 1 *• --

Qiiàdo conobbe neccfiaria ne gfi’nconerila fua ferfona,volle 
eflere feguita da’fuoi Soldati:non fù mai Fvltimo al menar del
le mannne mai fò il primo a ritirarli dalla battaglia.Queliche 
in pn\ luoghi lo videro carco di palme gli promettevano eterni 
itrionfi,continouate le Glorie. Poue Tarmi fan di meftieri ,iì 
fà gran conto di chi si maneggiarle*

Gioua poco Thumano ingegno * quando ff adopra per fin- 
giufìizia.ln damo fi fpargonai fudori îi vento fon confegnate» 
quelle fatiche>che fi fopportano fenza ragione. Le ricchezze*) 
le Vitrorie, e gli honori ac qui fiati con trillo mezo, non furo- 
mai di lunga profperitd. * ‘ .

Non (apportando più la dinina Clemenza >«hc i figli dell*
Luce

■  *■
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Luce fofferocaij^ci,trucidaci,oltraggiaci da*rigii delle tene
broni Farmi Cattoliche della Germania a danni deila Boemia* 
A'Raconizfecefi vnfatto d'armiinefqualepne«aiferoiCatto- 
iici per vaiorc di CXCario Spinelli, M altro di Campo delie gen 
ti Napolitano: vi morì dcuoitri D. Alcamo Acquauiua;& de’ ,e 
mici tra più Rimati il Bacon di Donati* Qmui s’hebbe groifo 
aiutod’armatue dini unzioni da Vefcouidi bri>ipoli,edi Barn 
berga. Appretto Praga fi vi Jeroa troateJ’vnje l’aitro eiercito. 
In quello de'Cattolici cornandauanoil Duca di Bauiera,tlCó 
te di Buquoi, il Duca di Croi, il Conte di Tillì,  vao de*£>uchi 
di Saflòma, lo Spinelli, Lorenzo Medici» Torquato Conti Ro- 
fnano;Carlo,e MaHimiliaoo di Lie&ettain,ii conte di Ticffc- 
bac,il Conte VualftainD.Cabritflla di Vcga^D.Raftacllo dî  
Requcfcensjil ¿aro* di Poppenam»quc’di Demd,Cliquerant, ' 
Petcrfen , Ptofìng, Amia, fiaccherò, e Ptainero ,  li Coionelli _ 
Craz’GauchcrioJa Crocevia Motta, & Paure il Conte Monte« 
cuccoli Lombardo; li Conti di Na(lau,di Pontiubo,di Mecau, 
I l D.GugUclmo Verdugo Capitan de’Vallom * Nell’Hotte de* 
Boemi fi ritrouauano il Rè , il Prencipe di A*na;t, iuo figlio ; il 
Conte di Hollac; l’rn d ’altro Conte della Torre » padre, e fi* 
glio:due Conti di Schlic,Q‘o»Isjrncfto Duca diVvaiaiar co due 
Fratelli j  Borncmifià Condottiero degli Viighen.,il Conte di 
Stirai ; li C oloneJii O-Tchirc& Bercaiancomandancìa’nbdli 
deU'AuftnajIo Striutf,Caplir,Scubcnuo],Carniz Jferttain, lan- 
nechs,ed altri di minor grido. Tu parere di tutti 1 capi della.» 
parte Cattolica, che fi douelfe tentare la ialita dei Monte ,e
combattere il nemico fin dentro a ripari * > Auualotaua 1 cuori 
de’tedeiiJaifi lenza del P. Domenico Carmelira Scalzo * Rcii- 
giofo di nazione Spagnuolo ,  riputato di gran mento nel cof- 
petto di Dio*' Si auuanzarono gu Imperiali con merauigliofa 
celenti.Farne da principio ine!inaile la Vittoria della parte nc 
mica,mi cacciatili in fugagli Vngbcri,e gli Auttnaci li diede* 
ro parimente a fuggire le fchiere degli Siedici.Il Giouade Aual 
fino,il Conte di Scbilic ,  vn de*Conti del Reno tettarono pri
gioni: vi morirono il gioitane Conte di Schlic, ed alquanti Ba
roni,« Capitani  ̂molte Cornette, molte lafcgne,alquanti pie» 
cioli pezzi,e fette dell artiglierìa grotta rimafero in potere de* 
nottn.i Conci detta Torrefeci Rè lotovatto per poco tempo,

*Pcr:
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«perduta iovn giorno) fi fahiarano con la velociti doCauall».
I Ctualli acquieti da'noftnnon furo meno di cinquenulla ; 
foloilBuquoì portò d Vienna otrantacinque infegr.e.Moriro»

. rtrde^Boftri poco più dì dtigento-jrà quali- il Barone di Peter 
fen,la Croce, il Velari! Requefeos«ed alcuni Capitani. I feriti 
furono molti« molti de”qurali fe ne morirò qnalcfae tempo do • 
po:frà quelli il Conte Odoardo Scotida fombio Piacentino« il 
Conte dr Mecau« quel &  Ponriobo, il Capitano Scipione Filo- 
marini, Girolamo Vefpri«Ottauiano Mare hefi«e alcuni de’Val
loni . Annerine ciò con la pace di Boemia l'anno 161 o in Do* 
metrica l'ottaua di tutti iSanti« nel qnal giorno correaappun» 
toil Vaiigelo[ Bj,ddttc>quf funt CMfitriSjCétfarf] fo dotte panie 
comandamento cel ette,e quafi1 termine parento-rio, dato a Ri 
belli dal Cielo quella mattina per la< reflmiziooedel Regno a 
chi fiuppartenca per triplicato dritto di rinunzia,di elezione, e 
di fuccefsione-Perdettc il Palatino,, ¿proprio fiato per deride- 1 
rio dell’altrui regno. . : «• - - t. : . , :  ̂ - *

I Torriani «follarmi d Auftria corretti a partirti dalla Eoe-' 
mia, dettero vo tempo fuorufeiti» vn tempo fegukono le nuo* 
ue folleuazioni della Germania fotto il partito die' Prore {fonti j - 
nell*armata del Rà di Suezia hebbero honorati commandì,co
li in quella deH’Alberftat. Continouarono>mà con poca for
tuna, fotto gli fitndarch Suezzefi dopo la morte del Re .-Non 
s’hanno da vergognare, fe pcrdentiral* bor rimafero fotto le 
forze di Gelare., pofeia, che il fogspaccre a chi fou rari aci per ;
natura, non è di fcoroojNon fi arroflaua fotto l’Impero diÀlcf 
fandro la Nobiltà Pcrfiana.Per lo addietro ièmprc furono * 
che quelle guerre, che mtraprefe la Cafad’Àutìria>le quali nò s 
habbia condotte a fine con la vittoria. Parere he il fuo valore«>il 
fuo Zelo, la fua potenza haucliero per amica (a Fortuna » ben
ché il Mondo Ja riputi nemica della viTtù* I fuor nemici erano 
prauerbiati; che hauefteeo piu legna da mandare al forno , che
grano da man dare al Molino - • ' . : • ‘ . cap rt

La Piazza di Cafale nel Monferrato fa prima volta difefadal 
Signor dhTorras,* èl’vlt ma con pari-ardire diri Signor della 
Torre, vien* hoggidi pred rata per quello fcoglio fatale,al qua* 
te tante volte hd naufragato la fortuna de’min iftri di Spagna .

tractcncua ih Re di Francia a fronrcdcgli Iuglcri fot--

*
*
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CO li  Rocceìla, Doti Gonzalo di Cordoni cellcoli a indirciojc il  
fol ra nove ddl'arritiQ dei Rè lena l’atfedio- Calaci nel Pie
monte i Fraaceitllabiliro l’accordato di Sufa ,  pronti per altro 
di fesaire il nemico,ouunque lo guidale la tema. Quattro me 
fi dopò:tumulcuando la Francia.e cofpirandola Reina Madre, 
e*l Duca di Orleansjco’aenici della Corona, iu ad ira tracco 
dagli Imperiali danneggiato il Contado di Maorou a ; dagli Spa- 
gnaoli ftretto con nuouo aifedio la Circi di Cafaie fotto il Mar 
chefe Spinola. Riufcì vano lo sforzo, morirono di difgurto il 
Duca di Sauoia, il Conte di CoIIalco, ed il Marchcfe Spinola : 
Era momentaneo il tempo preferito al Signor di Torras dV- 
feire dalla Cittadella, fendofi gii arrefi la O tti ,e*i Cartello 
cortretci dalla fame: minacciauano le grandi armate di Valde- 
fiainalla Francia» le difeordie della Corte, la difu mone ds'po- 
poli,& la malattia del Rè Chriftianifsimo rendeuano neglige iti 
ie promfioni. L’gmmentifsimo di Richilieu affaldò alcune 
truppe Cotto tré Marei dalli Scombcrg, la Forza, & Marigliac, 
le quali giunfero ben'a tempo in Piemonte ; pailando pervn 
paefe aifediato non meno damarmi de'nemici,che dalla peite, 

\ fi partirono a vifta degli Spagnuoli- Eran quegli, non men 
di quelli apparecchiaci al combattere: gli voi dentro 1 Riparila 
porto auuaataggrarto, gli altri nella Campagna allo (coperto > 
mà fpaleggiati da vn coraggio, che quali temeràrio di é,che pen 
fare affai a più intendenti delle ̂ ofe di Guerra. Giulio Mazza- 
Tini Nunzio Aportoifco ftabilì tri di loro l’accordo. Partendo* 
fi i Francefi alla volta di Francia, fi trattennero nel Monferra
to alcune truppe Spagnuoleiil perche infofpcctiti quegli,ritor
narono in dietro; & raderò in Cafaie sù gli occhi loro il'Marc* 
fcialle di Morigliac con due miila Soldati • .

Vlcimamcntc II Marchefedi Leganes ,  dopò di hauer’occu- 
paj:e col fasore di vn popolo mal’atfetto al f«o Duca, le pri*

• me piazze del Piemonte; glonofo di moltiplicate vittorie, tan* 
topiu memorabili, quanto con minor prezzo di fangue confe- 
guice, parte per forza darmi, parte per fellonìa dc’Difenfori : 
pensò di leuare a'Franccfi Cafaie, c aificurare da quella parte 
Io fiato di Milano. Hauea nella Citta' qualche intclligcnza,co- 
we fi crede .enebbegidin Breme ,in Verec li, in Turino, cdm 
Aiti ; mà non iortì la medema fortuna • Tentato indarno il

.  Con-
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Conte Gabionccta,il Natta, cd altri icminar diffidenze, gare, 
c contefc tra il prcfidio Wàcele,e le miliziedcJJaCittà. Non fit 
creduto,chc Madama di MantouaTutnce del Duca iuo figli
uolo acconfentitfe a  quella guerra>conu publicauafi dagli Spa 
gnuoli. Vcgguua il Signor della Torre » auualoraua non me« 
no i Cittadini,che i Tuoi: inoltrando (oro , quanto importaua 
la concoidia, e la fedeltà; Vodici anni fon o n e Calale lì com- 
piace della lealtà dc’Francdì. ,, . „ . * «
... li primo,che nelle Campagne di Caia le auuanzotfì, fu Don 
Carlo della Gatta Napolitauo,il quale con buon neruo di Ca- 
uaikria le ne volo all'acqueo d’alcuni polti ; tu Seguito dalie 
Truppe di Breme, di Valenza, ca’Alcflandria enea il principio 
d* Aprile; le quali prefero quartieri a Torcelli, Occumauo,Puf
fi ne to, Arzauo,e circoltanavillaggi. Pe alarono alia lòrprcia; 
ma, coaic (erme va moderno, che con elegantuiimo itile, mi . 
con troppo licenzioia hoerca hapubhcato gii interefsi di que- j> 
ita Guerraid Signor della Torre già Marcfcule di Campo nell* Jf 
armate difua Maeita Chrutiaaiilima con la lolita ina mdefella 
vigilanza ruppe tutte le pratiche del GabK>uctu,c dei Natta; ** 
& leup a gli Spaglinoli le prime Tpcrauze delia loro intraprela 39 
per rcndere ptuddperace le feconde Coprala torza ddi’armi.
La torcesia di queito Cauahero ha vu’aLcendeoce mirabut. lo- ** 
pragh aumu degli huommi. Chi non hà pecco di I\rc,che >> 
s’maipnlce al dolce iuono delia Vtunca.e vioiencemcncerapi- u 
to daga mearm deha fua innata affamile«*,e gentilezza. In tutto 
il tempo,che it trattenne 111 Mancoua per Caenctale ai quell'Al- 13 
rezza,de tutti gii Ordini di quella Citta indifferentemente era »  
r lue rito con efpreilione tale di Amore,che puzicaua d’adora
zione . La fedeltà poi vetio il luo Prenciped’tdpenenza mima- Jì 
re,edii valore lo (mgolarizato hai putiamolibeiuidondi quel » 
la{Coroaa. Vmganuaua perciò il Marchcfc ne’conctputi diie- „  
gni di tar piegare quanto prima alla « efa della Città queito Capi 
t* uò incanutito fra latini * Dei medefimo il Conte Gualco par- 33 
la nelle fue lltone con molte iodi • . ? .

Non era .rug o euole la ipetanza di Leganes. Credeua,che 
non-elkado piu di tre milla combattenti U guai nigionc di quel
la Piazza, douetìero 1 Cittadini ku affarmi contea di lei allalol 
uocc dwi pracio confenio della Duchcifa * Ma queglbfcoperto

R r r t  gii
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gii l’inganno»fi cfcbirono pronti alia d/fcfa della Patria ,ed alla 
fede gii promefla a lor Prencfpi • Le cateratte de’Cieli fi mo* 
Ararono aperte per impedire con cotidiani diluuij al nemico 
gli approcci. La celcriti del Marchefe, huomo nelle cofedi 
guerra dcftro,e prudente,impedii!rinforzo del prefidio,l’intro 
duzione d ‘foraggi,c delle milizie,col neceflario. foccorfo di de 
nari. Nó vai prudenza contro i decreti del Cielo. Chi diffe,che 
lafortunanclleimprefc militari hi il primo luogo,diffe bene ; 
(e per foftunaintcfcla Prouideoza di chi fi pregia di edere il 
Signore de gli eferciti. Campeggiò nel Monferrato tutta lafet- 
rimana Santa l’hofte nimicarne! quale mcntrequc'di dentro 
alla difefa fi apprecchiarono.

Nel giorno di Pasqua hebbero gli aflalitori buon’augurio 
d’rn peffimo anno.-polciajche attaccando la Collina,che dico* 
no la Bicocca furono ributtati con molta firase • Stettero in ri* 
pofo finallaterza fedarquandoinoltratili verfo le Fornaci non 

. incontrarono miglior vétura temperati dall'artiglieria ,  e,dalle 
mofehettate • La notte vegnente diedero principio ad; innalzar 
te trincere;moBrando,che il lor dileguo era dalla parte del Boz 

. zo fin a Porta Ca dello ¿alla ficurezza decui podi con bcU’ordi* 
ne prouide il Sig.di Malua diligencifiìmo ingenti ro,il quale al
tresì refe più forti li più importanti luoghi della Piazza: impor 
tantiifimo era quello della Tenaglia, il Colonello Signor di Bo- 

. na fi addofsò il carico di guardarla con la folita fua prudenza» e 
valore. Molto fangue cotto a nemici il terreno per far gli ap* 
procci,poiché il Signor della Torre,pratico negl» affari di guer
ra »quanto al cimai tro per addietro vantacela rrobiliflTma fua 
famiglia,confuriofe,c continoue forcite litrauagliò; nelle qua- 
lifeianazion Francefe l’vltimcproue'dcl fuoinnato coraggio» 
Non per quefio fi sbigottirono gli Spagna oli jgasliardamente 
fottenendofi gli impeti de'Cafalafchi,e Ffance fi dalla sente Ita
liana,che »on mancò» mai al debito di VaIo-oro Soldato.

. ^Mercoledì dopò le tre fede circa le venti vn‘bore forti il 
Sig.di Marneis Aiutante di Campo con vna banda di Mofchet- 
tieri,azz«UFolfi con altre di fanteria Napolitana;ne fece ttrage, 
& ritorno con diuerfi qualificati Vffiziali prigioni,feriti a mor
bida quali intelefi;che,re la fortiti non era fatta in tempo,che 
fi» mutaualaguardia,tutti quelli della Collina rcftauano in d- 

' ’ o : coro-



N J M J z t o x r  x x u e à v . r i ,  t 7 f

compigtio,e gii ne'due vicini ridotti fi chiamai» Mifericordi* ,  
e quartiero. * * * , < - , -.

In quefto ifteflb giorno il Coìonello Alardi intraprcfe falfal 
to di Ro.figuano;Cartello non più di quattro miglia difeofto 
da Cafale fopra vnColle eminéte»doue il (itogli daprerogath- 
ua di molto forte,mi p tale nò conoficiuto dal Lcganesj il quale 
pcnCando di occuparlo al primo arriao di qualche ncruo di gen
ti , trafeurò di far quclUnaprcia prima di mettarii fot colaCitti. 
N on mancarono,che a ciò configliandolo/ondauano il lor dif- 
corfo fopra de’grauj pregiudicij,che ne potea dubicarel’Arma-, 
ta,haucnd<* quel Cartello alle fpalle « figli era ben guardato da 
perfone di fpcrimenraco valore;ertui il Signor di S. Angelo Go- 
jucrnatore;cd U Sig-Gabriel Io Natta nobiliifimo Monferrino;c6 
vn Reggimento,ed altri Viiizialuche fecero da braui,ed {tona
tati Gcntilhuommi il lor douercjnon folo difendendo la Terra 
con Tarmi in mano;m4 con lettere ,e medi manimandopcr lo 
micino foccorfo il Popolo di Cafale.

Giunterò lettere del Conte di Arcurt Generale del Ré di 
Francia ,ìe quali in parola di Prenci pe prometceuano per tut
ta la Domeucadel %9d’Aprilebafteuoleioccorfo;obligando- 
fi anche di foddistar pienamente a Cittadini per tutto ciò,che 
da loro verrebbe fri canto fo m minirtraco per le biiogna di quel 
prefidio. Hcbbe quinci bella occafioaeil Sig. de Ili Torre , di 
mortrare a medefimì la (lima che di loro faeea la Corona di 
Francia; rammentandogli Talli rtenza continoua di tanti anni 
mantenuta con tanta riputazione,onde da querto Ercole Gal« 
lico rimane uano con le catene d* oro de’cortefi Tuoi tratti ,  e 
del fuo mani crofo parlare, vmti affieme i cori dc’Franccfi ,  e 
dc’Cafalafchi. . :f . ;

Gli Aflalitori di Roflignano,diffidando delle forze,fie delu* 
fi ne'lor’iaganni,diedero fuoco a vna mina>che iacea larga brcc 
eia glTnanimò al generale aflalto;il quale fu due volte ripiglia« 
to con molto danno,fendouiaccorfe anco le donne, che gran
dinando faifi fcpelliuano gli Spagnuoli pria dell’incontro. Vi 
affirteano commemorati Capi delfarmaca il Cip- Alcilandro 
Sannazzaro Sargentc maggiore de*Monferrinwl Capitan Bofa- 
ni,e*l Capitano Bidi,che colto di mofehettata sii la breccia mo 
ri ; il Sannazzaro rcrtò ferito 9 3$ gli fd dal nemico negata la

K rrr a ,
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commoditi di vfcire per medicarli ,  portatagli poi dal foccor4* 
fo.L’Alardi ri perdette da cinquecento Soldati; il Natta da cin- 

ó Tei 1
Preffo Poirino li »1 ¿’ Aprile diedero la r a fogna i Franctfi, 

'td  a’aj fi partirono al num ro di nouemilla Fanti,e quatrrotml 
la Caualli con diecc pezzi d’artiglieria » facendo la firada per 
Villafranca  ̂Cagliano,e Ligano fenza curarfi delle guarnigioni 
Spagn uole,ch’erano in Tariro, Aiti, Trìtio, e Moncaluo: non 
tantoftopoiero piede fui Monferrato, che ipopoli di quello 
ne diedero fefieuole fegno con le campane ; ed altri a truppe 
intiereconcorfcroadingreflare l’Eftrcito inrar.zofidintro
narli a parte della Vittoria non meno,che della Pugna. I a Van
guardia alti 27 del Mefe comparue fopra d’vn colle alla vi fi a di 
Kofiìgnanoigli alfatitori della cui piazza intimoriti dieflcr taf 
gliati fuora ì̂ raccomandarono alla velocità dc'l or i  aualh.Tut 
to il giorno flette 2 Lisano;la mattina feguente fi riuolrò in or
dinanza dalla parte della Pianura verfo ¿Germano - Si fcara- 
muccio con difegno di riconofcere r polii,e la Orcomiailazto 
ne del nemico,che incominciando dalla banda dei Po a la voi* 
ta diFrafinetOLgiratra iniìn’ aJl’altra banda verfo Tortelli,e 
Ponteftura;, e attrauerfando laCollma gli feruia per trincierà il 
picciolo Torrente della Gattola. Sopra il modo di aflaha* e il 
nemico,gii rii! retto nelle Fortificazioni, la fera fi ella fi tenne 
il Coniglio di Guerra; al quale interuennero il Generale Arai 
rr,il Viiconte di Turena Generale della Cauallerìa del Rè, il 
Conte di Plelfis Pralin, e’ISig.della Motta Odancurt Marefcial 
li di Campo,il Sig.dclla Rocca Gerii irre Sargente maggiore di 
Battaglia,il Marcfiefe Villa Generale della Causile ria dicano- 
ia,e’l Marchefe di Pianezza Genera le dell’Jnfanreriadcll’Alrez- 
,2a mcdefima.Fu rifoluto di attaccarlo ncllè-trinrierc della Pia* 
nura alla volta di FraiTineto,per efiere al lorgiudieio mcn suar 
date,e men forti; & perche meglio vi fi porea adoprare il ner- 
no della Caualleria.Mi non vennero all’efecuzione» perche al 
cuno non fi trouò,chc fapefie bene la firada^ó che volefie in- 
traprendere di guidare di notte a quella parte l’Efercitoifù vo 
¿ere di Dio,per che coli erano moicgpiù forti,che altr©uc,iri 
pari,ned in tutta quella circonuallaziont fu di Ìpoi conofciut© 
«flcrc flato pollo alcuno meglio fortificato di quello. . /

ì
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. 'SiFébbe auuifo,che quaranta pezzi d’artiglieria crani gùvn 
ti per feruigio degli Spagnutólia Vercelli ; dubitauafi i che dai 
contorni del Milanefe non fi mou'effe il Triuulzi có le" MH izie} 
pertanto la flefla rotte il Farcndi Forfsè accommedò in tré 
batterìe tutto il cannone al limbo della Collina» indi per bet- 
fagliarc la nemica Cenaìlerìa,e coprire ¡propri fold t̂i^quardo 
foifero giunti aliati acco delle Trinciere. Ma perche a quei! e 
non poterai’ condurli ,che per la Gatto la ; fù d’hucpo ,che il 
Signor della Rimerà,e quello della Rocca Cerniere vi nfacef- 
feroil Ponte difirutto dagli Spagnuoli j incontrarono quflea* 
gliardo contrafio, che mulnplicò i lor trionfi. Pafiaro il pon* 
te Caualli, e Fanti fotro la feorta del Signor della Motta ; & fi 
portarono consaerauigliofa »rettezza (opra d’vn’erto, vicino 
aS. Giorgio.il cui pofiofù dahqrmico con alrretanra prePcz* 
za abbandonato»Si auuanzaronó’ gli fquadrom tra Mor.uilarc  ̂
e’IMonte di S. Giorgio? e’ I primo pollonel quale vrtarono » 
fù lopra la Collina verfoil Paucfie? il fecondo yerfo la Marghe
rita,e le Fornaciai terzó alla pianura tri Erugea , e S. Germa
no. Due volte furono ributtati, tempre H coraggio auuantag- 
giando le forzc.Sortì di Calale con Canalii,c Fanti il Signor del 
la Torre , onde a quello congiuntoli il Generale Arco ut t ,  e’} 
Conte di Plrffis diedero lopra il nemico, quinciincal2ato dal 
valoroso Vi (con te dt Turerà, quindi abbattuto dalla Ccaalferia 
di Piemonte • La doue io lira giungendo da ogni banda grolle 
mafnadc di Monfi rrini con falcine, e legna da facilitare l’afce- 
fa per trincicre, fi videro quelle in vtùfiantc la terza volta affa- 
hte, c falite : i diferlòriad vn tratto battuti » ed abbattuti ; gli 
fieccari luf eratire trapalati baeaho, il teloro ,il Cannone 
abbandonati. Davna paite fcompigliato lofquadrone di D. 
Maurizio di Sauoia guidatqdal C onte di Monticelli, dall’altra 
tutta in rotta riofantcria Napolitani? chi nelle vigne,e ne’cam- 
pi sbandato incontro’ il ferro n mico ; chi frpra il Ponti del Pò 
ai Mezzanino hebbe Icampo. Mole ¡fi fommerfero nella Goffé* 
te» La maggiorrefiftenza fi fcce nella pianura > doue da vna 
parte il Generale d* Arcourt, dall’ altra quelle di Legane*ani* 
mandp i faldati* frddisfauapo al de’ più rinomati Capì*
tani dcl nofiroi feto Q.localzauaccl folite coraggio quegli din* 
taorite truppe nemiche i rim.etccua con Jaìeiita defirezza
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quelli; e ben tré, o quattro volte raddoppiò Ja battaglia ; mi 
finalmente col ritirarli procurò di riferuare la iua Perfoni a 
fortuna migliore . La Caualleria del nemico guidata da brani 
Condottieri Italiani, e Spagnuoli, ed incalzata con impeto 
dal Vifconte di Turre .a li ritirò alf vfanza dc'Parthi con finta di 
volercombattere^per dar tempo a’ OragonLed alITnfaateria di . 
feguirli : mi i Dragoni Franceii,  e parte della Caualleria del 
Marchefe Villa ferapre vicini non pennifero ,  che gli sbandati 
poteifero formare qualche corpo di Fanteria. E quello fiaccali 

‘ nel piano non lungi dalie tre Pigile; luogo anticamente dettina.- 
to da'Calanchi al fupplizio de’ Malfattori ,  il primo , che oc
cupateli nemico, e l’vltimo ch’egli lafciò : Nel qual mentre il 
Villa, e il Conte di Veruuà occuparo io il pollo di due Cadine 
predo il Gattola» nel quale haueano gli Spagnuoli inalzata vna 
còmoda fortificazione; iafciatoui di guardia il Reggiméco di Fa 
uanes,tutti veloce méte fi ftr infero fopra le sbaragliate Reliqn e 
del nemico;facédo al di fopra lo Redo da vn caco il Signor de la 
Motta,e dall'altro il Signor di Lucerà; 1* vn >c Tal ero tr i  la Mar* 
gherita,e Ponteftura.Dapertuttofcorreuanoi Mooferrini, me« 
rauigliandoiì dall'immenfo valore de* Franceii ; e di quelli, che 
militauano al fcldo di Madama'Reale : fri quali annouerarò 
due valorofi Capitani di Corazze Piacentini ; amendue Gioita- 
ni Cauaiieri di granale ita,e di fomma brauura 1 Vno il Sig. Afca- 
nio Marazzani da Landò foldato veterano,Paltro il Co. Lodo- 
uico Tedefchi; che parimente han feruico di poi nella ricupe
razione di Turino, tic vanno con gran riputazione con tinouan- 
do per apprendere fattola difciplina del Villa, c delfArcourt 
quell’arte, c’hi reto già immortale fa fama de* lor maggiori s 

Se la notte non fa la feorta aTuggitiui,farebbe Rata affai mag 
gìore la Rrage : g i i , che il Ponte del Pò (  non fi si bene fc dal 
Generale di Spagna foffe diRrutto per rema di non effer fegui- 
to } dalla gran moltitudine de' Soldati caricato fi ruppe » Ven- 
ti giorni durò 1 affedio.ed in erto tanto fi ttauagliò, quanto ne* 
quattro mefi delle paliate guerrc.Non fu (parata,che vn’hora 
a rouina delle Cafe, per che la batteria reftò conquaffata per 
temp9dalle Cannonate della Città: fi afpettauano da Pauia c3* 
noni grò (fi per breccia , mi la preftezza d cl foccorfo ruppe 
ogni lor dileguo • Mandarono nella Citti cento bombole $ mi

non

y t
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no« fecero notabil danno • Non ardirono di attaccare le me- 
2e lune, ned alcun pofto armato. La Cittadella fece feicento 
tiri con qualche dannoricllc truppe Napolitane. Erano gli Spa~ 
gnuoh dodici afilla fanti con quattro * o cinque nulla Cauaiii: :
Haueano più teforr*che armirreftò il tatto in potere dc’ lor ne- : 
mici. Si crede , che vi monderò da ducento F rance fi ;refian- . 
doui forfè da mille cinquecento Spaglinoli morti ; alcrctanti J 
fommerfi; n okifluni feriti, fùggitiui, e perduti ; millceinque-, 
cento prigioni con trecento Officiali , compresili gli Al fieri ,
Segretari*Forieri, Sargenti, e Caporali. S'incomincio la Vitto
ria nel colLe, fopradi cui gii tanti fecotì fiorì il bilione diS. ,
Euafio Protettor di "Calale, mentre coli fi ritirò fendo dagli,
Ariani perfeguitato: fu predetta da Pcrfone tenute in conto di - (
gran bontà' : fu prcconizata dal corrente Vangelo di quel mat
tino £ Triflttia ve Sita lomwtttHt tn gauéium Gio. Battifta
de* Falauscini di Piacenza, Carmelitano Bolognefc fotto Cle
mente Settimo* tenuto per huomolamo, predilfc predicando 
nel Duomo di Calale la tempera delle Guerre del Monferra
to : coire nella fua Vitaracconta il. Signor Gafparo Bombaci 
col teftimonio di antica tradizione- * * •„ ’

Importò quefta rotta l’arrefa di Turino ; che »dopò vn’ ho- i 
norata.refifterza fattaui dal Prencipe D. Tomaio.di Sauoia » 
cadde alli 1 9. di Settembre in mano de' Franccfi , i quali con 
preftezza fortificati nel Valentino» e eircoftanti polli impedi* 
rono a gli Spagnuoli gii sbattuti a Calale e fugati a Colcgni ,ii 
tentato foccorfo .Conmcrauiglia di tutta Italia s’intefc il fat- 
tojin più luoghi furo decàtan gli Encomi al Generale Arrigo di 
Lo reno Co nte di Arcourt, non men glor iofo nella ritirata di . '
Chicri»ncliTmprefa di Chiuafio, che i>ellaricuperazione dell*
Ifolc di Sant”Marghcrira, e Lirino, dopò cui con pari ardire af
famò Vittorioio nel Mare di Genoua le Galere di Spagna.C en- 
touenti Anagrammi con intreccio merauiglioio vnitj,ed in ver 
fo fpiegati con nobili maniere pnblieò il P. Gio. Battifta Span
da Piacentino fopra il nome, eflmprefedisì granCapitano.
D’altre parti fi videro nobilitimi componimenti in fua lode» 
vna Canzonetta fri gli altri del Signor Carlo Lauelh Gentilbuo- 
mo Piacentino di graziofiifima vena. e vn terfo Poema venuto 
da Cafale. Non mancato di quelli #• che troppo affezionati al 

, ‘ ' Genia

# f
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Gemo Francete, lo chiamarono l’Idolo della Liberti d’Italia ; 
al quale fi dourebbero inalzare Colorii « ed appendergli Udj*
paded’Oro. . v  >*  ̂  ̂ / ‘ - * # f  ̂*

Se vogliamo bilanciare i fucceffi,vedremo: cheàl Signor del. 
la I  orre hi fatto tanto cou la fua vigilanza » quanto ilCoatc 
d* court con la fua mcrauigl iofa celcritàiandaudo per corag
gio,ed ardire Tvn’,e Taltro del pan v * - « . ,

Il Marchefe di Legane*, che hi fatto più in Italia ( attribuì- 
fcafi ò a Caio , ó a valore ) che da cento anni in qui non han 
farro tutti glf altri Miai fi ri del Re Cattolico ,  ma ili me nella re
nitenza della lega foccorrendo.contro quella a Valenza « libe
randola Valtellina, rucquifiando Breme, aggiungendo Sabio* 
neda allo fiato , conferuandofii’atfetto de* Prencipi d’Italia, 
(correndo tutto il Piemonte; ed efpugnando«che più importa, 
Vercelli sù gli occhi dell’armata di Francia, e di Sauoia (e i’ Ar* 
court, ò la Torre vinceua, portaua il vanto del piu Fortunato 
Guerriero de’noftri tempi. Non gli è vergogna l’hauer petdu* 
to con chi non hi mai fatto altro,che-VHKerew  ̂ .■ - ^

Nacque contefa fopra fi primato degli antichi Guerrieritri 
l’Africano Scipione, ed Annibale il Grande . Àddnnandando 
Scipione, chi egliiiimafie di maggior gloria : ripofe. Anniba- 

. le : AlelTaudro ai Macedonia fu lì primo, il fecondo hi Pirro 
RcdeH Epiro,cdil Terzo fon’io;& replicando Scipione ,mi 
qual farciti poicia fe tu non folli fiato debeiiatodalle mie for- 
zeffoggiunfe Annibalefiareul primo. Conchmdiamo perhora: 
fti nelle mani de’Grandi il principio delle Guerre, ielito li hi 
riferuato iddio. • ì v

Giunte a Piacenza la certezza delfarrefa di Torino con vnò 
ipaucntoche non hauea rimedio per la maggiprè inondano* 
rc del Pò,che mai fi fia prouata a ricordo de’Viuentwmomin- 
ciò ad vfeire dal proprio lido,fenza Capertene la cagione alili 2 
di Settembre,crebbe allargandoti per le campagne con rouma 
di Caie,ed argini fin’alli »7,cefsò sù la fine del Mele': Neuigò 
nella Città la notte del 17 ¿ottobre ,cofa infolita ,oileruata 
da’noftriantichi per annuncio prodigiofodi Guerra:qnafi tut
ta la Lombardia ha protiato di queilj danni in tempo,che le no 
uelle di Fiandra aflicurauano la perditadeli’.ucfpugnamle pi*2- 

di Arras,c que’di Francia annunciauano ilfefiiuo nataiedd 
• v ■ 1 lecoa-

j
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Secondo genito dì Sua Matftd. Qfcì che di paifaggio flaaio tr- «-• - >
tatineU$ coie accadute & ì à  de Monti a non è biondi propo- „ , , 1 

fi co il foddisfarc a’lettori con qualche, beila curiofitd ¿, di quel- 5

Je «che di l i  fon venate -per più ficure •. Arras è  Capo delia 
.Provincia di - Artefiair chiane dette Piazze diFiandca ± porta a 
quelle,di Francia : fù per vn,tempo l a Metropoli di tutti i Paeiì 
Baifi: Filippw^jugufloRè diB&ncia la fcparò^conccdcadola '
*  Luigtfuo figlio Padre di San Luigi ,!ch* ali* uccia! Regno ì*
-diede ia £eudo a Tuo fratello Roberto sda'cui Poficnpaisópcr 
pedaggio materno m Luigi Conte di.Fiagdau la. figJmoUwiel 
auale portolla in Caia di Borgogna j  fcodotì maritata in Filippo . 
J‘Au4àcf bifuoL» ;di Cario il Bel liccio, dopò ludi cui mone per . 
jrozqcaqza diimafchij e per *on dizioni nonadtmpite* ricadeste , u '
*Ua ¿prona. Luigi X.U dopò iafediodeii 47 7* ìc la fece ebbe 
dicqtf :v chiamarla Città JFraucefc/otto il Regatdi Cafr
io Octauo,quattro Cittadini con chiaui faife » e con adherenze 
icgretc v'intrQduffeta Madimilianod’Auiiriagcnerojdcli’vlti- 
mo Duca di Borgogna: il quale per alficurarla ne’poftcri la ro* 
fa ine(pugnabile vn’aiTedio di due meli con l’afiittcnza di Lui» 
gi XI1L Rè d if rancia,qaeùo anno ìfteifo 1*40. alli 10, di Ago- 
fio ib i  refi muta a’ Franccfi.. Qiuiui hanno fatto prone del 
ioc'talorc iMarefciali Chaues.Scucciglion, c MillcrayccoiDu • - >
$a di Nemours, il Duca di Mercurio« quel di Bifore, il Duca .V ■ > * ■ < ■' 
di Luynes, il Duca di Equicn Ail Signor di Coaslui, il Conte ' ‘ '
di Qoifce t il Ng mre d’Ĥ Ulyr « quello di S» prcuil « .Rocker ‘ * 
pot,c Fon traili es» c gè valoroiifsmumente combattettero;, f& 
cendoritirare da vji cauto jl  Cardinale lutante.' ;Veauto di focr 
jporfo i'C dall’akcO)! generali lamboy» e Cautelali > che dopè “ . ^
|1 conflitto fcguico poco auaicidi pariacncutarc confefsò di . *c ̂
pon hauer mai veduto flrage maggiore fatta dairartigherìa>dì 
quella>che nelle truppe Spagnuoie fecero trenta pezzi drizzati , .
yerfo il forte di Raniau pur all’hora occupato a'Francefi con \ *t / 
viua forza » abbandonare pofeia con prigionia di D. Pietro de ‘
Leon ch'era di gouerao>Colopcllo del primo Terzo di Spagna, 
e del Capitano Filippo Strozzi Caualicr' italiano,e d’vn nipote 
di Moaiìg. Mazzari « che da Valorofo Romano fi diportò« Pri* 
ma di,redere dopò reiètto dVna gagliarda mina nelle ioiTc il 
nemico non coadefccfcro gli arcatoci a prefóna Capitoli ; che 

t i * Ssss fotte

ì ;
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fotto il Rè di Francia non farebbe» in Arrasartra Religtehèidie 
laCattolica,non vi Cari liberti di còfcicnza* ne vi ridurranno 
altri Soldati, Miniftri, o Giudici, che di fede Romana s C he la 
Santa candela gii lor* venuta dal Cielo , e tutte Fa Itré Reliquie 

-non (arano mofie dalle lor Ghiefc : Chele paliate hoftilità an- 
darebberoiu dittientoanza pteftàdó quelli allàCorooadi Fran 
eia il mutamento di* èdelti:èfcé'aiRefigteftd^*r Ci tioglia gra 
jjonon fi darebbe mol#(fca, nelì porrebbe mano nel Monte di 
« Pieri : che re (farebbero dentro il Cantone» &- le munizionila 
Marcfcialidi FianrizfarcbbcrocoRfegnare le Porte accettati* 
do il pre(ìdio Franccfe:ehc nons’hanrannodavifitarelc robe, 
¿che. fi poctaranno fuori della1 € itti- fc Che Fri dueantùpottannè 
¿Cittadini andare adhabicareouunipielofpìacerijg^dendófl 
•frutti delle lorpoifefsioni; che ^r Àbfettdpotrànnib fibiérìifnó 
te ripàtriarc ; & cadauna continouari od* Cuoi fèudi co* Coliti 
priuilegi* *i ■ *- - ' - ‘ 'y *  •'! *l

La .adata del Secondogenito di Francia fu accompagnata 
da vn tanto acquieto ; come quella del Primo hebbe f  tequifto 
di Briiach piazza, non mcn forte» ne meno imporrintédiAr* 
ras perauuanzar nella Germania Tarmi Francete', è’kfficurat 
le mcdefimctiel poffclio della Lorena,c d’vita patte di A Ila zìi 

G à ? PIL. ‘ ^^fìiuiotantalontanidal Delimito ; che con la hàfcifcà 
Tor riunì di del Delfino di Francia,non ci fouengaeffere (tara quella Prcr« 
Fr*»cU. &  uincia mokiarmifignoreggiaczdalfa Famiglia Torriana, per 
nsfeits del fcxiùttmo«prcft e memorie.. Fiort ella in più luoghi di Fran

* Pa9' eia ¿ed hebbeui mrgliorforte,chc in LombardiavHebbeui Ber- 
tran doveri et 6 rfa rnofo,Gra» Teologo ,, Arciuefeouo dealer« 

Ciscr. In Ut- no,é Card irta ledi Gov a zwGCouannf gran flettere to,e Cardina 
mi™*'**' tediGreg.Xl.«cvn’àltroRertrandoCardinale diOem.VC.to- 

rtero dctiaTorre,da Maria figlia del Conte daBologna,generò 
~ , «u* ®erora,,do dalla Torre Conte di Ouergna,il cui figlio paritnen

ì\0 . te nominatoBcrtriodoceflfea LuiaiXI laCirri Ai noiosa net 'S¿\é*Su  te «ominacoBertrandoceffea Luigi XI li Città di Bologna pet 
gegŝ  láContea-Aufcag îrenícíqucfti fu padredi Giouanni,di cui rima 

iero* A ima»e-Maddalena heredi dello fiata* U vltttoa fu marita
taa Lorenzo de’MediciPrencipe della Fiorentina República, 
^  lei fiiCareriaz-Donna intendente di Greca, e di latina fa»
ueJlada qualeü marito con BrtricoII Rèdi1 franciajhebbetré
§ $ i  tutti- li vudopù (altro, Rè di- Francia,.ed vna figlia fpriata

• ' " dal.,3 W S*
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dalRèdi Spagna Actor/mo Tornano. Vicario di Roberto Rè 
di Naperfi vendette « Signor» Paletti del Piemonte il Cartel del*
Ja Morra ncHc Janghe>GiacomtfdaUa Torte del 14)1 era Ciri 
Cancellierodi SaaoiaUprima dignità di quella Coi tc.Nel DeP#
iinato dcU45^£oa)aimo <U»e firatelli di cotfiU iamigliaii>n>
l’altro principali Barooii Vgo iìg.di Vignale 9 * b amato da Già u ^ - vtU »* 
ione dei Mamojr ^  Gt%tr*f*$?tt jAJmaro S .̂di Ar- M* *
mcnoichelo rteflb addimandaOefii/fi»»tifate ntem Vtri.J 
Il primo fiebbeper moglie Giouannadi & ;JPrcyct(*& genero 
luigi della Torre Signore di Mqiireiuperiore^ed Vbccro Signo
re di Vignafcoacsafaxo nobiiiUìmameote «otrFilippa de'Bcl- • 
mo*tf uvfatadarna delle più antiche Caft4eìla>Pr*nda. \i 
; lodouico dalla ChieGi ne Ile fu eSsorrc di Poroootc/trattan*, €&«/*«». 
do della iicootìttac’hcbbc Càkm Turritoj Prenome di JLodi da 1 ** *•&&•
^ulidnKi Mardiefc di Mpo^W4Bo/egiupg^Todipoí5oa|)c<lP,,<,*
fo fi «eie* actnaipiù li Torriani di Combardìapuotcro lci»te ^
il capoitnà.pcr io contratto in Delfina^ vberto dalla Tonfò 
fendb momiGimiitoni Del fino Fratei lo di Tua moglie fntctff© 
iir quclio fiato *& la Caia Tosciana io quelle bande incarnili« 
iiè a d  tggrandsfi.Dcniiawa&me$ié dèi T omartodada Cèrti 
ftacatò idi Borgogiujimpcrò che Gorgone IH Principe del Delfi 
nato Ideici vote* iierede Beatrice * fua figlia eoi* ̂ poiò Vgonc 
letica di BorgognajftKpiadre diOddo Duca pur di Borgogna *
& di Andrea Delfino»J&cui portentimancò in Anna madre di 
(jlouanmll Conrie delia Tórreychceomc¡Prcocipe del Delfi* 
natoriceué omaggio dal Conte d*€cnoiiaito> Acdcfcon Arri« 
go fiio Zio * Arcfudcou© di Metz per la Badia duAmbronai 
mode guerra al Conte di 5auoia>acqwiftò Momighano#Corbic 
ra>c S. Lorcuiócimeò per firn prefa di Saluizo Federigo Sig.dt . 
Carmagnola hebbe prigione eoo cento cinquanta Baroni,.* « ^
C^uafieri * Roberto fratello dei Conte diBofcgogiMU Gli lue« 
certe Gmgonendalla Torre che del 1 n *  pd^ 0 raffili! contro r . -* 
Sauora ĉnort;Rottola piaz* a di Petricia.V6t£tÒ Delfino fu© fta . ». .* 1 * 
iella-ircollegi contra il Re: fece paorcol Conte di Sauoia per 5 v ' •
o pra di t i  ip po Protratta tiobdifiimo Giuriiccninlto » Dell aor 

lotto!, , 5.<i> Aprile fi vede famr.ftromento di li- 
beraecfeionedellaSigfioria di rutta qncftar Proumcia dal Me« 
defimo Vbcrt©» titimadi que* Prenci?* flcBa.C*i* Touciansu*

S sss  a fauore •
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feaore del Primogenitadi Filippo Re di Francia con molte co* ' 
uenzioni,ed accordi,ne’ qual contratto in tal modo fon regiftra 
ti gli {lati della fteffa ; ciò è il Del finato c’hi quefto nome : da 
Cartel Delfino,il Ducato di Campofóre#Principato diìSnain 
zone,il Marc he fato di Oefanajli Contadi di V»enna,di Albone, 
di Grai,d’Ambrufl,di Ginodano,e di Capile Baronie della*Tot 

‘ v re,di Valbaona,ed altre,conTiferua delle ragioni dcU’Imperoi 
c dèiglthomaggi domiti a gli Arciuelccui di Vienna, e di Liotii 
al Vefcouo di GranobIes,cd al Re di Sicilia* & pregano amen* 
due il Romano Pontefice per la confermazione dello Beffo cò- 
trartojeonoe altresì dei mefe di Luglio fd approntato da’Baro* 
ni del Delfinato, interuenendoui tra* molti Bertrando della Ca 
pel la ArciuefcOuo di Vienna, Enric o de ViJlaro Arciuefcou© di

t
o  ^  —  -  ,  — _ »

defii,liberi nel lor procedere,finceri »Virtuali belligeri yjffabiii,t 
viuacid’ ingegno »fi è incorporato al Regno * non .perlàforaa 
dell’arnMpnd'per quella dell’amore »& beneuoìenza; poiché il 

v Delfino non hauendo figliuoli venneatalerifoluzioneeiórta« 
so,e fouente pregato da’luoiprincipàlnchc non vo cuano vede* 
re in piti parti ditijfa quella Regione,•& per accurata dalle ma« 
ni de’Sauoiardi,che come confinanti,fopra di lei faceuan© raol 
ti difegm, qualunque volta in altri della Cafr T>oit»ana ,'odi i 
diaerfi Padroni,che vi pretendeano, Goffe caduta • Vbbidifce a 
Franccfi; ma lenza feruitù ; libera da ogni granfzra; nedaltri vj 
può hau ere comando,che il Primosenitodel Rè il quale per 
quefto honore c nominate il Delfino • V,berta dalia Torre, ri* 

► ^nncìando le grandezze del Mondo,s’appigliòneirvltimo di fui 
vita all humilti de’Chioftri ,fattoftReli'iiafò di S. Domenico •

~~ r “ '“ -  >umiruja c u im c c e ite m ig v w n a e c im o , oa
Carlo Ottano. Quelli non hebbe figlijdoue ri Delfinato col Re
gno paisò in Lodouico.XlÌ,indi in Franccico. Il fuo cugino,pa
dre di £nriCO li ,C  hebbe l'vn dfìnÀ l’al ffr, n pt Rf>ffnn .Cranref,

V
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¿[«etti la fucceifioRe <dcUaCafa diOrleans e di Valois difeefe H I 

tRè-Filippofigliò di S. Luigi,'pafsò. inEnrico IV. gii Rèdi Ma- 
uatra>nel none fimo grado difcen dente del Prencipe Roberto WafatiA 
l’alerò figliuolo di S.Lnigi* Ad Enricoèr fotcotntrato Luigi I)t ûì0' 
Xlllduo figlio cognominato il Giufto:qoello,che>cania feria 
-dell'armi hi debellaroTfirefte;'&  lcRibéllron^nel .Regno ; hi ' ‘
ifoUcuato gli Amici col farli arbitrò'de gli'affirìdi tutta-Etiropa. 
fposò egli Anna d’Auftria Sorella del Rè Cattolico,a cui diede 

-liabbeìla di fìorbòn fimilmcnte di lui Scrocchia. Si celebrarono 
de icambieuoli nozze nell’Autuno del i 6 i f  , tutte ad vn’kora 
•quellein Ifpagna,equefte m Francia « Rette il Delfino co la mo 
gli e f  nza pnfh ucce fperanza(psr corfo di Natura ) haucr figli- 
uolifm affanno 1038, (putido ella ifco per tali grauida rallcsisò 
tutta Europa,infantatali d’vn nouetloDclfino a cinque di Set* ccntt Geai. 

rfembrc dopò ventiduc anni di Rerelicd .11 Rc,cheda Dio fico- aoub 15,a»- 
mobbe non meno il figlio,chc le Vittorie, co i t  quali hi» prof«
-peraco; tutto il corfo sì gioriofo del fu© gouerno » profiratofi a 
piedi d’vn Croccfiffo gk refe graziò di fauoreist feenalato » Il 
:Delfinato,e coh elio tutto il Regno,diede fegoi d’vn contento 
non ord nariò * il Duca di Orleans fratello di S. M. ben , chefì 
yeddTe ¿caduto dalla Speranza di fu «edere cq’&io ¿.figliuoli alk 
Coronatoti© giuliuo/ ne’conterttfdel Rè ,a  fuoi piedi gectoifi 
coaefprefiìòne.dimierenza^ed’afféttOjacuicorrifpoieS.M. e 
follenàdolo dimoftró cò parole,e có atti di cordiahiftipa bene 
©oghenza quàto araauala teneramente Refiaróno foffocate le , 
temenze del Popotojaffìcueatala Corona di< Franaia nel ripofo, .  ̂
annientaci i prefetti de’NobUi,ceffate tewgioni'dtfPrcKfcdenw. ■ 1 -1 11
; Il dare feconditi di prole dopò tanti luitrì di llerdici è *na ' 
idi quelle graziehe il Cielo hdriferuateairAnnè'i Hi ragione 
jdi fcftcggiarela Spagoa>che da vna fua Principefia f̂ia nato chi 
fia danno di Fnmcia3ecl vmrà con amorofa catena d» reciproco 
affetto quel Gran Regno,che dmife Natnta co le balze della Pi 
rene: Ancor .ricordali, che di satire SpaguuoJa fu il R'è San Lo- 
douico,vij de gli Auofi di quello pargoletto reale,al cui vaggj. 
re prefeggifeono tutti effer in cuna il fato, alle rcuincde’ncmi- 
ci di Santa C hiefa. E chi non si quanto,a Troiani riufciffe for
midabile la fòla immagine di vn Delfino portata entro lo feudo 
djdbeliicofoYliireE,.,

Mon
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Kon piu infiàmcraffi lo fdegno a colpi di crudoYefrró co la

- felce d’vn cuoreine più fi crede,.che la generosa fróte lagrimeri
fotto peíante acciaro; già, che ü fecole doraci promettano! 
fuoi Natali.Qudio Deifico Lume,qucfto Sole di Francia fgonv- 
brera co’ fuoi raggi le tenebre della Guerra« dell'Erefie, e delle 
Sedizioni. Efperodi vedere fotto di lui, come i nofiri Ante
nati videro fotto de* fuoi Maggiori » vincere Tempre inuituia 
Francia,e trionfare ne’ trionfi di Lei • .

- Forfen nato vaneggia chi troppo tardi crede il fàóTttfcimen- 
to . Non vcqgono mai tardi le grazie più iegnalate del Cielo. 
Ifauori Diuininon iftanno attaccati agli anni, o alPhore; fono 
in ordine alla Gloria di Dio, c noo al gufto tegolato d'vn Po
polo. fi hanno da riccuerc,quatto li dài altro compélo non vo
gliono, che d’affetti* je di grazie,

Queito aureo Giglio, e nato per indorare la Ferrea etd , hi 
quale fi rifonare per tutta Europa gliOme i > e Lai nelle feia- 
gure,fedizioni,e Guerre. Pare folo ĉhe la Rancia vegga gli An- 
nid'Auguilo . Ella folo gode il ripeto* :• • " ;

Ha tardato pur molto appuntar quello Gigli©: perche i fuoi 
natali hi per gran tempo contesila Natura col Cielo(pcr così 

. dire  ̂ per dargli vn non sò chc di iniracolofo nel »aicerc. La 
; Palma è Gierogiifico delle Vittorie ho mai accomunate con le 
fpade Francdì: ella appunto fpende diece anni in formar la ra
dice, prima di metter fuori vna foglia. . - •

Per*dare al Gallico Cielo due ¿oli, il Ré e il Delfina, non ci 
era alera potenza , che quella da cui nd principio de* iccoii fi 
creatovnSoloin prddejrvniucrfo,. / , ; - - ,

Non tolda Francia hi partecipato diquefreal!egrezzé,n'hi 
fefieggiatorítalia i nRoma,in Piacenza»« Firenze,!« Bologna 
in Mantona ed altre per tacere gran parte dcllaBafla, ed Alta 
Germania, ' ? , „ *  ̂r * > •, *

E’appatfo qucfio.Sole nell’Auge delle Grandezze di Francia*
X fuoi confini papuano la Lorena, erano «eh’AHazia , fi ikn- 
deuano per la Francia Contea, $ così grande era la Potenza 
del Re, che 1 a n n a li$9. mantennequattroimportantiaftedi 
ad vn tratto : fedicimilla Combattenti fotto Tionuilla tfi Fiati 
era, diciottomiiia fotto Elfin in Artefia, pari forze fotto Salfas 
in Ifpayia, altretantc fotto Sahns, c Tanno in Borgogna : oltri

far-
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TafBUtedi.iìcnaMniijórflotìi ccttkr boòtribuziooi di Olían* 
da. I pmfatncrt? Cigni diluita cantarono còn dolciffimi acccn- 
ti le n&etauigliedi quoto Nafcira. (^cfto Sonctro è del Dot
tare Aleffatidrò Grillenioni graziofìifimo Poeta > e cortcfifsi- 
titd Amwo^eiCotícfftadino ¿  -• : v  *. - ' , - ■ r v ■ - v c,
'| O l f{efcete > o tòrta* /'im i :/£rofci di ai no 
V /  ' Crefceut al Genitor lume fecondo ; f  ¿

. EiJtbtaòfcpttPalffr ¿yoìper Defino .
" £ i Mirar oidi fratina ,voi del Mondo *

' Eft fi tir fiat tende a fatai tombino 
■ jéfeficner de Gigli d'oro il pondo'*
f ' " E  jefun.fi dono*t Hegel Delfino

* prefagir b or afche al Trote èmmOnhy
Pónine fermata quila nuota errante 

Col fil dt mtlle Pite bordai Fort ano 
' Ordifcapur le fofite alitato ¿ittodOi 
Penque fi Ecchjfi l'Ottomana Luna:

E tributaria d*agi al Franco infortii 
Tramonti in Gallia y&  fi

« i r

. * * V - >

“ * ^ il
** I a « ̂" »

1 • ■ 1/ !
I ' "l

i 1 \
* t ì

9 < X
i  * * •r ,

j ' _ • * ’■ y v i  'K ^  -* ’  m

\4dimari diluire ege'y Pier fominé di tien»»id altre famigliò 
• principati d*Matta • fyuelUtfìénidi*nofintmpt *  ■ - v

' Sue ceffoni della Corona dt PottUgàllo*
i ~ '
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S E li Nobìlti è parto della Vlrtò* Vcheefftkrófhim i lertua * W* ■ 
NoWlÌifimi fi hanno a iti marci Fi«*eftttnij<tiè arricchiti **• ^ e'H* 

deitcfori della natura refpirano vn’ària foauf;t paiono dalfc 1 r , J 
piò delicate parti degli clementi nelle piu perfette horc del 
Giorno formati per niano de’piiì benigni pianeti, Alfhuomo 
non ci è cola che più gioiudellana temperata che lo circonda: 
e per queftaragioac lafciò fcritto Acatco Filofofo,che fic’N4è 
ti i perboreipiù Usngamentt>thei4 altro luogo >cpfù feHcetnen >' • 
te fi viucdDa Ottimo temperamento di Corpo rictfue l’Anima 
più commodoI‘vfoddf operare, Onde glifpiriti d*vn Intellet
to viuacc fpiran col fiato di fupremo valore tri gii ornamenti
d*Uamacura,clc prcemiocnae dcli’Ingcgno., - -

t l./ ' ' LUmp-
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jMfcn nM’ . * Lllràperadotc Caci o Magno qmui fecmoffi ,  iiuiaghit® dii, 
Anfts.d’ au+ U bellezza dc‘CoUi,e dalfameniti delie Valli/Ammirò gli ho. 
npa,4HH9 . noraci annanzi di quegli antichi ToGcani » che diedero legge » 
*®u -Regai,ea Prouincie maggiori olita l'ftal ia* A He fponde dclTar-

no volle,che (offe riftorata Firenze:& ti lafciò raokiCati art ieri 
Francefi con (ìgnoriadcllc cornicine Cartella* Diqueili fflTefc 
flati gli Adimari affermano! per tradizione .antica i S ig n o ri 
quella Cafa.il nome non pròncgarfi JFranccfe.S. Adimaro Vef 
couo Taruanefexiportò in pace Tanno 6 f$ *.c da lui corrotta
mente fi chiama la Citti di Sant’Omcr in Fiandra. Neil» Biblio 
teca di Cluni ricrouo preifo lo fcrittor delia vita di S. Gerardo 
Con re,che vn tal Conte Adimaro perfoagdi gran potenza tea 
tò di fotcoporii lpàadìa.diGljUtùa, giorhidi S. Odaone Abate 
Adimaro Decano dell«Chie(a£araareh& fottotcriffe allado- 
«azione , che Gaufrido Conte di Morianafccca S.Vgo Abate 
Ciuniacenfe: Al privilegio, che all» Badia di Cluni feee Filippo 
Rè di Francia fottoferiffe prima del Qucadi Borgogna * Adi
maro VeTcouo Aniciefe Adimaro, Vefcoua Lemoniccnfe: 
Alflmprefa diTerraS anta-con Gortifredo.Bugli, nef-, ne pai- 
sò Adimaro Vcicouo Podienfe • L'anno 11 $% fiorì Adimaro 
Vcfcouo SantQnicnfe,Àdimar® Abate i*igi*eenfc. Nella fuócef- 
fione diS.Qdone Abate di Cluni Tanno 934 Ìlcefebraif R, Adi 
maro,che fij» giorni^ Adimaro Conte di Poidersj« di‘Ango» 
lemme. E fono affi curato da vn Francefe di la niglia Adimara, 
Tthe nella Città di Perigeu* è continouata in grandezza molti an 
ni,ed hiancor titoli di Nobiltà.

Ì a c o b  H ì l l p . , Dal medeSmo Itnpcradorc c i f ù  vn’AdimarQ’BatQfi Frai»-

S"*r

m> M.4.
<*p. » 0.

do Adimari,che giouanetto Firenze fu armato Caualiere dall' 
Imp . Corrado Primo;& fi come Aio Padre era (lato vno di que' 
Pignori,che fabricaroS MarìaHipotecofajcosì egli nell’età di oc 
tant’anni dono t poderi di Rouezzano a quella C»cedrale* >
• E  Tocco la Conteda Matilde ,c prima ancora,  il fegnaggio de 

g l i  Adimari (  come foriue Gio« Villani) era il maggiore di quel 
-Se ft loro,e forfè ,anco di quella Patria. L'anno 11 j 9, Adimaro 
de gli Adimari di Firenze Conte Palatino, Principe delTImpc- 
*0* & Vcfcouo di Volterra comprò alla fua Chiefa molr? .Ca*

ftelfcl

I
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Viliedal Conte Kioicrj Pannocchia , cd hcbbc iti dono 

da vn certo Alberto Gothoil Cattel'secchio di S.Germano.
ArpandinoRauignanì, ris  parmiente fò armato Cauaiicre 

in Firenze dallo Beilo ImpcradoreCarlo Magno,, hebbe la Aia 
pofleritd nella Caia degli Àdimariria doue molti Autori feri.

1 V - 
*

de’Guerrieri,Conti Guidi,e Marche# di Bagnoli Villani lo chia ¿dim mi* 
ma ,  Mitlcr Bcllincione Berti dc’Bauignaowl maggiore, e piti Albtre dl fu» 
honorato Cauaiicre di Firenze.  ̂ . <•*[*,w ì̂q.

Di Gualdrada ferme il tandini nel Commento di Dante*Fu t r
quella fanciulla bdhffìma, e figlia di M. Bcllincione Berti de'
Rallignarne antichiiimia famiglia Fiorentina, vno de’ Rami de- 
gliAdimari-* *■ - - - ■ „> ^

Nelle fatali Rmoltede’Bianchi,eNeri> le quali refere quel- 
la Repúblicafchcrnoa' Vicini, c fauoladegli iìranieri, Mille- Zuavttadi 
fetteccnto Caie mancarono j rado migliando elleno aquegli h*rKt \v, 
impetuo fi torrenti, che (piantano gh alberi piu fecondi ,e  le V ü t » n M b M  

querele piti antiche. Con la patte dc’Bianchi andarono fuori* <*•
fdtiCorfo,e Baldmàcìo Ad¡marico 1 fegpito dc’Rauignani,e . 
quafitutto illatode* Bclhnciom. t '

Quando la nouirà delle ftdfc fazioni incominciò alterare il 
tempcran'tento ddfhufnorFiorenono, &chc da commiiioni 
violente s’indcbolironoi nerui delia fi epubiica ; dipendala la 
Città daliJimpero, ligouetno era m mano demonio Ji}& era- VMuniti 
no( tcftimoniaW ne f i  il ViJani) hu omini faggi, d'efperieqza, •
e de* migliori, e maggiori delia Patria. Di quciti fono fiati Pan* > , ■ >
no ii9é.AdimafodcgliAdJmari»i»oi-Barnardo, iaio.AI* '■ ' 
doblando Adunan* : ^

Di gran talento, c va loro fo nctmeificri dclfarmi, celebrato 
da Dante, dal Villani, da Leonardo d’Arezzo, da Paolo Gio- 
uio da Giacopo Caddi, da Ricordo Malafpma, cela tanti altri 
di primo nome; fu Oratore eloquente, Capitano ardito,& per 
li Fiorentini tenne il goucrno della Città d’Arezzo. Alì’ hor 
fiorì Manfredo degli Ad marr, ú quale (poso Regale figlia di 
Vieti Cere in tauaher Fiorentino, Capitano della República , 
e ì apo di pirte Bianca > co’i pofteri di cui tennero qua li tutti
gli Adunan nellemolte Cittadmcichc ú lato de’Cawc«uluFù

T c t t  . di .
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di Regaleforellala Beata Vmilianadc’Cerchi,& fnofigliuolo 
Bernardo degli Adimari l'anno 1286. fu il primo da* Priori di . 
fua famiglia* dopò di cui per lo fefticrc di Porta S. Piero * & nel 
Quartie^ di S. Giouanni, e di S. Maria Nouella fono flati nel 
mede fimo grado altri molti di Ior famiglia. Erano i Magìflrati 
di Firenze dodici da principio* fi ridufiero a tré*di poi a fei*in- 
dia noue*ed alla fine a dodici ritornarono fotto n o to r i Prio
ri* che noi in Piacenza ed in Parma chiamiamo Anziani. Paga«

* nodi Gherardo Adimari fu in que’giorni Dottore nelle Leggi 
molto filmato : Bonacorfo di Bellincione fò in Alemagna Im»

Gio.PUUib. bafeiadore de' Guelfi a Corradino figliuolodiCorrado,che ffl
* là. 7. di Federigo (mperadore per follecitarlo contro Manfredi Rè di
caP' 3S* Puglia,pofeiafu ambafeiadore a Carlo primo Rè di Napoli*

, quando fece l’accordo col Rè di Tunigio. Forcfe di Bonacor
fo Capitano de’Guclfi hebbe da Papa Cicmantc V.l’AquiIa rof* 
fa col Drago rc gli artigli ; occupò Reggio capo de'Fuorufdti 
Fiorentini,ch’erano in Modona.Goucrnó Imolajprcie pcpmo* 
glie vna figliuola dei Conte Guido noueHo nipote di Gualdra»

' da Capo de' Ghibellini di Firenze ; come altrefi Bindo fuo Zio 
accafolli con vna degli Vbaldini per farla pace fri i Ghibelli
ni,« iGulefi. Cedeuano ill’hora a’Ghibcllini i Guelfi, perche 
coli chicdeua,non la propria affezione* o codardia, mi la leg
ge del tempo. Degli Adimari molti s'allentarono dalla To- 

v frana * mentre continouano 1 flutti di quella borafea . Nicolò
cbnfi Uni il3ar̂ c nc in Lombardia,* diede come fcriue il Lan- 
neii'jiMiog. din principio in Alèflandria al baiato dc’Trotti,gii molto t u» 
uiitfej» 4t mcrofo^d ornatiflìmoin armi chiariflìmo per molti Capitani* 

e Dottori eccellenti,& che vna grirn parte del Monferrato heb
bein fua balia: De’pofteri di Nicolò fu di gran fama vn Buon- 
gioiiàm Trotto Condottiero di Filippo Maria Duca di Milano* 
ed Antonio Gouernatore di Parma * e Condottiero del Duca 
Fraucefco. Hora ci è il Conte Galeazzo nelle prefenti Guerre 
Maftro di Campo per la Corona di Spagna ;

€MK ri* CarJoÀdimari figliuolo di Guerra ritiratoli a Napoli Fan- 
¿divsridì no 1 »71- fu Capitan d’Amalfi. Roberto fu Caualiere* & Vice*

. rè di Puglia per Raimondo Berengario figliuolo de 1 Rè Carlo 
li» Alamanno, Ruggiero,& Pepo tutti tré Caualierì furo Vica
ri di Prato pc*l4Rc Roberto* & per lo Duca di Calauria iuo fir

j • gho *
* *
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gho. Cantino di F iJippo fu ¿pilo ft*ffo Rè Caualicfe*c Corti- 
gtano ^Gcntilhuomo di Seggio in Napoli, Capir, dell’ Aqui- 
ia, Gniftiziero di CapitanataViceré di Abruzzo. Lotto pur 
fallo fteiTo Prencipe Canalicre, & Cortigiano fu Capitano di 
B¡tonto, Condottiero denomini d* armilvicerè d i A b r u ^  *
Goucrnaoore d’Andna,Staticòidi Salerno . Filippo Caualicre 
fù Viceré d’Abruzzo,e di Capitanata : Anc’hoggidì in Rodano 
Boriiceli lorCafato, come pur’alJiguoffi molto conmoda- 
menee ih Inghilterra.

Manno Adimari Cauah'cre,c cortigiano di Carlo primo Rè 
di Napoli hebbcCafale Aliano in terra d’Otranto • colla meni 
della terra <fcCtuna,cd altri feudi* li ritrouòambafciadore del 
Rè Carlo !2. nella Coronazione di Papa Boai&cio VIIL Diui- 
deuafi all’ilota la numcrefa Caia in Adimari, Co/i,Rauignam,
Trotti, Frale hi, Bcllincipni, Caufr eiuli, e’Alcmanneichi; Altri 
de’ quali feguian la parte Nera, altri la Bianca : cagione della 
total rouina di Firenze >che in cadendo Ceco traile molte altre 
Citd d’Italia di gii piegate fiotto quelle fazioni« ar

Baldinaccio di Boccaccio Adimari con Corfo Tuo fratello 
hebbe tanta potenza ,che sbadeggiato da Carlo di Valois fratei
10 del Rè di Francia (  il qualc*dVna febre intermittente ne fece 
ma concinoua vfando conia Nobiltà Firentina imedicamenti c . 
Francefi,cióè violenti ) occupò Ccrrctto Guidi alia Republi- (Z\ 73./?'*

* ci,ed entratola Firenze tralTe di carcere a forza d’armi Tafano **/,i i.*1 '** 
Cauicciuli Adimari. Egli lì moftró fempre di grande ardire ,  
impetuofo ,e  fprezzante di minacele,; Se pareua ch'ogni linea 
dc’iuoi penficri terminaffe a quel punto»chc appuco gli hnonai 
ni Cogliono addimandare il puntiglio d hoaof e. Meglio l'intcfe
11 B* Vbaldo Prencipe della Ghibellina Fazione,il quale in veg- 
gendo,che la fua cala era per perdere a Primiera con vn Buffo 
di fpade l’antico patrimonio,c qualche altra cofa di più;mutan*
do fup ito il giuoco;& difprczzando le follìe del mondo>per no Ctnt.trd.Str 

v morir nei Mondo volle morire al Mondo: Accoftoflì al B» Fi» ueruwtjib. 
lippo Generale de’Scrai,con «ffo vitfc,nelle fuc mani fece voto * •
di (e fieffo al Signorc;8c chiaro di miracoli*ricolmato di Cantiti, pbtiip.pug', , 
iene pafsò doppo qualcheanno agli eterniripoii; hauendo nJ. 
per mille prouc dimoftrato nel corfo dì fua vita>che fi come le
fauilletrd le canne diuentano incendi] molto grandi* col? a au»
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menta tempre piti là Religiofa Pieri , quanto ¿maggiore l'oc* 
cafione^ehefe le porge* ‘

Nd tempo,che Papi Gio. t u t  il Rè Roberto per (occorre
re il Piemonte,ed i lor’amici di Lombardia,sbigottiti per la par 
te di Filippo di Valois,rifecero la lega co Fiorentini,he bbero da 
Tofcana molti Caùalli,e Fati. Genera le dVqualiritrouò Theg 
giaio de gli Adimanil giouane,che nella Val di Tatto fui Piacé- 
tino attìcme col Marthefe Cauàlcabò generai del Campo tettò 
(confitto del 13 21 »da Galeazzo Vifconte,che hauea già raduna
ti molti aiuti dalle Girti vicinerà i Pifaoi, Lucchefi, e lor con
federati* Giouanni diTedicc Adinsarifi ritrouò Commifsatio 
de’Fiorentini in prefidiodi Montemnrlo ♦ quando Caffeuccio 
Caftracani Signor di Lucca lo ttrinfe con attedio:fi arrcte con le 
migliori,e piu honorate condiaioni, che mai puote impetrare 
dopò,che vidde difpcrato il foccorfo,e ime ¡le la difefa » V go
lino Adunati fu Godimi (Tarlo deli armi Fiorentine in Valdarno 
per difendere que’contorni damarmi di Lodouico Duca dì Ba- 
uiera,che dichiarato Rè de’R o mani, titto rio iodi Federico d’Att. ' 
ttriafuo nimico fi ritrouaua a Todi per fuafo da’fuorufciti Ghi
bellini all acquitto di tutta la Tofcana * Pietro di Carlo perla 
Retta cagione fé ne gì ambafeiadore al Rè Roberto,al Duca fuo 

, figliuolo,a PeruguìijB Sancii, editandoli vintamente a foccor- 
. rer Firenze,ed a reprimere, come (libito auuenne , 1'infolmza* 

del Bauaro,e la Tirannide del Cattracani »In qnetti tempi Pe- • 
po di Bocaccio Àdimari fu legato de’Fierentini a Bologna.'s’im 
piegò nella pace tràPiftoia,e Firenze, & negli affari di Marco 
V»(conti Prencipe di Milano * Hauea coftuicot Padre contratta 
to il ritorno di Dante Alighieri, il quale fu delia patria (caccia
to,perche ritr ouando fi di Gennaio l’anno t j q o ,  deiMagiftra* 
to (upremo pcrfuaie il Senato Tabbattaméto della fuperbia de’ 
Grandi., & 1 efiglio dalcuni diCa/aCauicciuli • Dante fu huo- 
mo dotto, mà per lo piu quefii Dotti, mafiìme li Poeti,piz
zicano vn tantino del pazzo; che pazza appunto fu quefta (uà 
dottrina; non auedendofi quanto pericoloni riefea in effetto tal 
depre iiìoncagli flati, per indurre la Nobiltà,ch*è il neruo, c 
la midolla di quegl« a maggiori tumulti; ed isforzarla a quelle 

ijchealGcnio della vendetta fuggerifeono l’infedelti 
tUdiipcr azipqc • figli c proprio dc’grandiil credere di meri*

tat
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earqiulttuoglià gran poitoj ed il renderli alla Patria dannofi 
più decimici ,  quando da quella lorvicn negato ciò ,  che atn- 
biziofamente pretendono » Son come l* Api ; amoreuolmence 
trattati,ed honorati fàbricano il dolce miele a noftro prò: ina- 
fpritrban pungente l’aculeo>-& vogliono piàtofto perder la 
vita,che viuetne fenzavsndetta ̂

Diciamola pur dunque,Che bene fpeffo da vn grande interr 
dimento ne Tiene vn mancamento grande ; & che i maggiori 
errori fono figliuoli del maggiore faperercocne altresì di rado 
fi ritroua vn gran fpirito lenza qualche mcfcolamento di fol
lìa * Huuichi hi detto,che dalla più fina fauiczza procede la 
p ù pana pazzìa- Dante f i  vn brano Sarto nclcucirei Tuoi ver» 
fi; ma negliaffaridclmondo non riufcì tale>pec che fouenre vo , 
lendo tagliar i paoni Copra le fpalle altrui,g1i fcappò la mano, Udm. Dolci 
e f  ri fe medefimo Gli giouò poco il viaggiare a Romain Fri- nllÌM vifo & 
eia ,* in Germania > a Vinegia,ed alerone pe’l fuo ritorno;nul* 
la fi approfittò ddli feruitù che teneua co'Potentini Prencipi 
di Rauenna:per che fiì tanta la potenza degli Adimari ĉhe feto 
pre gli attrauersò ogni difegno, fu coftrctto finir Tuoi giorni
lunge da quelle mura,douc hauendo hauuto la culla foipiraua 
il feretro. , ~r ■ ; - / V  , f*> * \  ;

Viffero in quell’eti Alamanno Cauicciùlì, ed Ottaufano dir 
Baldinaccio Adimaryrneadue Cauaherì>e Capi de fazioni, 8c 
Soldati animo (neon Tate no di Boccaccio,buon Capitano,Pro 
ucditorc dell’offe Fiorentina il Valdarnoicd vno de*quarordici 
Riformatori della Republisa dopò 1* Cacciata* deL Duca di 
Athene Antonio Caualiere>e fratei d’Ottauiano A di mari fe ne 
andò Ambafciadori a Papa Clemente V I, a Luigi Rè d'Vnghe» 
ria,a Carlo IV Imperadore,a gli Aretini, a Sancii, ed altri po
poli :hau e a vrT animo liberale,gcnerofo,e cortefcrfù de’Gran- 
di*e Capo de*Nobih;conruttociò s’oppofe all'infolenza di quel 
la Nobiltà,che con tfconcie maniere ciranticggiaua il Popolo..
Non potea tolerare la melenfaggine de* Fiorentini, i quali fe
cero ,  come il verme della (età »che Rimandoli nell’ordimento 
della fua tela fabrkarfi vna Cafa, che lo ditfenda dalle ingiurie 
del tempo,folle fi chiude nella prigione teffuta da fe medefimo:
Anche la Vite è fpelfe volte ingannata dal Palo,che la (ottiene, 

Haucaaoque’Cittadini incauamcntc dato in vitali goucrno»

i
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della Republica a Gualtieri di Brenna dettai! Dace di Attiene; 
penfauano da vno ftraniere riceucre quelle feliciti ,  che da lor 
medefim» non fape*no,ne ritrouare,ne fperare,ne procacciai 
fi.I Romanici Tofcani.ed altri popoli dcH’Italia ci'nlegnarono 
a fare di li de’Monti, oltra dc’mari, in Caia d’altri, quello cho 
gli cftcri fanno hoggidì in Caia noilra. L‘humor di quc’buon 
vecchi non era fatto alia moda* nóhaurebbero lanciate a bar
bari le barbare lor’vlànze de gli habiti, per non mottrarfi limili 
di coihitnc.Hóggidi piace tanto in Italia la foggia Q1 tramonta 
fiacche d1 Italiani reggiamo molti fatti Scimi e dc’Galii ca minar - 
(opra tacchi da romperti il eolio.Male ncll’habito fiam ifcufa- 
ti dallo fparagno, non tiatn però ifcmfati ne’volcri * eoe Ha fog- 

Piet. M*tt. gcwonc.Qneirhamore biiarro di Gualtieri tiabitiuadi modo 
ocMt gag% t cu2 autorità, ch’altro noh gii mancina che il titolo di Pren- 

cipe dc'Fiorentini: fo pra de’quali non haucua altra legge, che 
la Volontà propria ; ned altra volontàche la fua ambizione • 
¿ ’piene vele s’imbarcò nel borafeofo mare della Tiranni de»&

, credendoti giunto in porto,nel colmo delie fue fperaiize, ti le*
Aceìauett. uarono venti che quàie li cacciandolo, tolto lo fecero pentire 

di quell’imprcfajpcr che in diece meli (coperfe ofoltc congiu
ri# vii t id e ila  prima era capo il Veicouo Àcciauoh Pei fona Vii mol- 
Itb. i l'cJp! ta Nobiltà,col Arguito dc’Bardi,Roflì,Frefcobaldi#ScaIi, Ako- 
ir.i6.xo, uit/,e Maga/otti.-dclla Seconda Nicolò d’Alemanno Ad mari,e 
a i.u, Tde Benzi de’Cauicciuli con alcuni degli Alberti,Donati, e Paz

zùdella Terza Antonio di Baldinaccio A dimari có’MediciJBor
v  doni,Rucccllai,e Aldobrandini; da- quali fu alla fine corretto

di iafeiare il Dominio , e partir di Toicana , il che per eflcro 
accaduto al giorno di Sant’Anna « fu ordinato che ogni anno ti 

¿dim. nell* corre tic in tal dì vn palio di Scarlatto : onde ne cantò Clio, pa- 
€hofon,}o, raggiandola magnanimità di Antonio all’ardire di Srotolile 

di Roma (cacciò i Tarquinij, ed al valore , di AriCèogicone che 
con Armodio (cacciò di Atfacne i Pififtrari:

Difetti*!} i Gualtieri empio Tiriti no> * • .
x „  Col Mediceo valor ,col tuo periglio ;

CAP MI* r »» Taafo intrepido albe*,quanto al tuo danno» 
q* Mattò. “*8* di Gualtieri per Angolare benigniti del Cielo hi da- 
loc at.pag* t0 luogo a Fifentini di hauere vn Prencipe Glorioiìtiìmo , nato 
il*. dal più chiaro fanguec’habbianoie itctic vifeere della Nobil

Tofca-
^ -  i
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Tofcana: poiché all'hora punto Alemanno de Medici fu dichia 
rato Confaloniero ( che unto vale quanto i 1 Doge )  de Ila Re- 
pubi ica;ed era egli Figliuolo di Lippe,che fu di Chiariilìmo lì- 
glio d’vn altro Lippo,che del i\ 9*>in circa co’figliuol^e nipoti 
propagò felicemente quella famiglia,che ancor prillata fi fè co
gnata i primi Potentati d*Europa/:he può contar tré nomi, il 
valore de'quali è fiato da tutti i fecolihonorato col titolo di 
Grande r La quale per mezo delhc fue donne hi fatto nafeere 
quattro Rè della Francia,molti P rencìpi d'Italia^d h i dato in 
quelli giorni a Pi acenza mia Patria Margherita la Gnmde/po- 
fa delH’inuittiliìmoOdoardo Farnefe: Donna nata non loto al 
gouerno d’vna Città ch’alcrcuolte fiì madre d'Imperadrici,e di de Ateu. 
Rè, ma al maneggio di mille Regni. Prencipefia degna d’inui- al gouerno  

dia,e d'imitazione. Hor mifoutene, chi il Zazzera perdirao- 
fi rare ¡’antichità della C'afa de’Medici celebra Anfelmo Medi
ci Caualier Piacentino,che fin del 11 aficondufie fei milla Fanti, 
e due milla Caualli contro le geu tì dcli’Ìmperadore,che infefi a- , 
nano la Lombardiaie da quelli crediamo eficr difeefo Pio 1111 
Pontefice Romano.  ̂ 4 ^

Francelco di Lapo del Tritta degli Àdimari,quello che al Ré 
Róbertoera fiato de’Firentini Ambafciadore per armario in 
difefa di Lucca contro i Pifani,venne eletto Prior de’Nobili per ,
Io gouerno publico di Firenze dopò la fuga di Gualtiero di Brc- 
na * Antonio di(Guido fuo cugino fù in Attignerne Ambalciado- 
re al Papa. Dallo Spinalo delle Cittadinefche fazioni la man di 
Dio traife quella rota vermiglia di Carità quella btll’Anima di 
Francefco Adimari figlio di Lippo;che trapiantata nel fecondo 
giardino della lagra Domenicana Religione rendette per me- 
20 della grazia foauiificno odore io Chriftodù Lettore di faen
ze fpecolatiucjcd alla fpecutazione delle cofe de) Cielo follecan 
do i penfieri,pensò di mai più volgere mo fguardo alla T̂  rra:
Morì quaFegÌi vifftirfendo villoto tra tanti huomini Santi » co 
tal guifa,che fù da tutti giudicato vno de’più candidi,0 più di- * 
noti (piriti che feruiffero a Dio fri que’ beati chiofiri;ìl P. Gio» ‘ „ 
Carlo da Firenze ne fa degno ricordo nella vita del B. Alellìo c
Stozzi , mentre coli ne icriue in raccontando le fante conuer- *, 
fazioni di qucllo£fr<tf i//ì»j canuerfatto catn FrMncifcQfé?
Itiadc quell’Angelo Adimari Domenicano fù anc*

♦
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egli di molta Santità,&Maeílro di Sagra Teologia^ F irispu fr
8ó¡uflisfimis quorum Cerporaobfanftitatis epimonenr,ynà in 
Sacello Ditti Hicronymi i nfràtefludincf cum quadam, Beat it udì 
nis tefhfcatione iacent humatd] - *

Franceíco de’ li Adimari Caualier Fiorentino,Ciambc riano 
della Reina Giouanna prima/u Capitano di Bitonto,& Vice« 
rè di Abruzzo. Bernardo di Duccio Adimari l’anno f |8 i. co
pro il Cadetto di Strozzagolpc,intorno al qualche nella terra vi
cina di Poggibonzi non i  guarache gli Adimari haucano molti 
poderi, e Cafe, paflati la maggior parte per redaggio deli’vnica 

* figliuola di Gio. Battifìa Adimari ncllancico, ed Xilufìre Cala
to de Rinuccini. Da gli fteflì Adimari fuori di Poggibonzi fu 

' edificata la Madona,detta del Romituzzo • ' 7 \
La (lima, che i Firentiiii faceano diFilippo Adimari figliuo- 

Jod' A lamino» che fu A mbafci*dore della Patria in piu luoghi, 
ed hebbe il Priorato della República, fi può argomentare dal
le memorie, che laiciò Giouanni di Pagolo Morelli ,doue fi 
leggera*ijffer Filippo era ñato fenipre huomo buono,e leale Citta” 
dino ] da quelle di Giuliano de Ricci con limile parole {»?«* 
fnoi tempi fu Gentiibuomo di nonpicciola fhma]c dai Diario del 
Saifetticofi notato}] M. Filippo di alamanno de fi nè con la'si- 
gnoriain compagnia di tré JimbafctadortVtJani adì i^ d t Lu
glio' 13 ] Hebbe per moglie vna de' Fortegm rri, famiglia
molto degna di limile parentado ; onde ne vennero Vliuiero, 
Bindo, Cantino., Alamanno, e Siine tiro Adimari, Cauahcri di 
fommo meno: de’qualici fa Alamanno Cardinale di pifa,il cui 
fepokro nella Chiefa de* Padri Giiuetam in Roma molíra que* 
fio Epitaffio £ Corpus alamanni Cardmahs Fifanti fíu  Fio- 
rentiie exAdintarterunt antiqua, nobili quefamilia oran,t,Vir tuf- 
,que Inris Doffior, ^  otnnt Itti trarum genere erudttut, *Primàm 
Tretbonotarins^demde Tarantinus,f olita VfdnuiUrchtptefi l, 
ad Cardinalati aptcem prout ftus cfl » dum pro Romana tee lefia 
legattonc fungerete in Galha^oñorum Virorum jlmutor , &  
cultor, ytr tpfe doftifjìmus, Zelai or Itiñiti¿,& coipons I[eipub* 
boni Qui pro Ecclefia apud Viftnum,Confiantiet¡Jqi,e Contiliu
yftfi &A optatavi Conctufitimm¿ntnnntmvtrttus ^lahotamt ##*
trepide» Obijt ex peñe• Anno atatisfue 60, filcnfìs Sep• ij* die• 
1^21.3 Taddeo Adimari Teologo Semita ¿ Poeta infigne,

eru-
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•erudito Iftorico fcrifle a queteropi opre duierfc, parte di cui li * 
trouano a Firenze nella Biblioteca dell’ Annunziata. Vieri di 
Pepo Cauicciuli fu Ambafciaaore a* Bologne!?, ed al Rè d’In- 
ghilterrajco fi fuo fratello Simone fu ambafeiadore delia Rcpu« 
blica al Conte di Sticciano. Picchino di Simone l’anno i j$>g, 
conuinto d’vn trattato in Bolgna per far folJeuazione nella Pa- ' 
cria, hebbe con altri di fua Caia fcueriflìmo bando : di quelli 
fù Bernardo Adimari figlio di Andrea di Pacchio Cauaiiere di 
Rodi ,  che nell’ordine ileifo per Compagno hebbe Filippo di 
Fihgno Adimari, co me altri ancora degli Adimari di Napoli,c 
di Rodano. * v  ,

Quando alla fine i Pifani{il che auùenne del i405)furodo-:
pò di molte guerre,e molti danni dalfarmi dello Sforza di Co* 1
tignola coftrctti a piegare il collo alla totale obbediéza dc’Fio- : 
rentmicon perdita della lor Libertà, c con ifeapito grande 
dell’antica loro riputazione,erano Cornai ilari del Campo Gì- . 
no di Neri Capponi, Bartolomeo Corbinelli,& Bernardo Car : '
ualcanti,  co’i quali a pigliarne il poffeffo fi ritrouò in nome 
delta Repubiica Marnano di Gio. Adimari Cauaiiere di gran. * ’ * 
diaffan. Roberto fùVefcouo di Volterra, Prencipe delflmpe. , '
ro,e Conte Palatino. Bernardo di Guglielmo acquidosi raf
fi? ito di Francesco Sforza Duca di Milano* del quale fù Com- 
tnenfale,c Cortigiano fauoritiifimo.Lodouico Adimari A rcipre 
te , e Vicario Generale deii’Arcmefcouo Fiorentino fondo in 
quella Catedrale vn Canonicato, e prebenda giufpatronato di
fuafàmiglia. , ^

Ne qui tralafciardeggiola pietà (ingoiare degli Antichi Adi
mari,che a loro poderi hanno lafciato il giurepatronato di 24, 
titoli di benefici j Ecclcfiaftici : fondate, e dotate tré Chicfe Villani i\b,4 

Parochiali nella Città, molte altre Ch*efe,e Conuenti per lo co- <.34,/*,8,i. 
tado. Ed a quella contrada,c’hor fi chiama la via de’Calzamoli 96- 
tra S. Michele, e S. Giouanni.aicreuolte diceuafi il Cotfodc ^*f\**M* 
gli Adimari,doue quella famiglia hauea vna loggia,e tré Torri c*[’
con molte Cafc » Matteo Adimari hi Cauaiiere di Papa Leon ferrtrjn

S'

datore,e Generale dell’ordine de’Sepui 
di virtù,c di prodigi illuftre,dopò haucr dato l’habito al B. Fi-

Vvvv lippo ^ Y 

&
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lippo,ed a molti altri huomim fanti/antamcntc morì del i a 6 1 
celebrando le fue efequie con foaue concerto di dolciume vo
ci gli fpiriti del Paradifo. ' • ’ - ,

E’coftretto l'huomo di confeífare,che tutte le fpera nze del 
Mondo fono più liggiere del Vento;& che le determinazioni im 
perfcrutiabili del Cielo fono d’altra forma,che quelle della 
Terra. Francefco de gli Adimari chiaro non meno per la No
biltà de’fuoi Allorché per le doti /ingoiati del fno animo, Ani
ma veramente bellidima,c d’ogni feienza ben arricchita:fendo* 
gli comandato>od almeno importunato con molte inftaneeda 
chi lo poteua coftringere,d’auuelenare Guliano del la Kouere 
all'hora Cardinale di S.Pietro in v incoiala cui egli era grati di* 

il Gsrìmh, t m0iC per gran rempo hauea fedelmente feruito di Segretario;
in lorL Tal  ̂fermò in Firenze ,& Emulando dì voler far quel tiro coti qual 
#/«. 4¡ pgg, che opportuna occafìone ne diè auuifo al Padrone; il quale ri- 
3 7>Gukc /. i cordatoli pofeia del benefìzio,aifu-nto,che fu alla Sede di Pietro 
v  6» coi nome di Giulio II,Io creò Cardinalcrmi ne Ila ile Ho gior

no della fua promozione, quando douea fperare di falire col 
ddimXtìn tempo al maggiore de i gradi humani>e paliare il più oltre del 

defiderabile,reíc alla Terra il tributojla feiando tutta Roma, e 
la Patria fua irte fía,in mellizia,edolorc:ed è relíalo a fuoi pa? 
refiti per vinco conforto, - - j -

„  Chi non perdegrandera*€ non Voblia, - 
' ii Chi nel cerfo d’onor vuol che gli baili -

» Moftrajch’ei ne fà degno)Cpafsò vìa*
Andrea di Giouanni A dimaro lì ritrouò del 150 j  Commif- 

fario de Fiorentini nelle Montagne di Pittoia per ouuiare » che 
mentre l’ofte d.Mía República palfaua contro ì Pifanjrper la Val 
di Serchio non fotfe, da’Lucchefi imoedita:hauea libera autori
tà di comandar Sol dati j e di azzuffarli facendone il bifogno* 
Filippo Adimari Vefcouo di Nazarette fabricó in Roma quel 
fonruofo p Jazzo, che peruéne di poi nel MarchefeSaluiati. 
Guidoanconio Adimari Canonico Fiorentino èra FiIòfòfo,ed 
Oratore di.molta erudizione,fece vira cséplare fi dilettò dolilo 
rie delia ragion Cano*rica,deIIe feienze moralice di miffica Tea 
logiajfcrilfe ancor diuerlè opre fpirituali;ed vn compiuto dif- 
corfo de’Rimedi dia mantener balio l'alueo dell’ Arno,confcgra
eoa! Scrcniifimo Gran Duca Cofmoil primo* «

r /■
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Giacomo di Giouatmi Adimaro,huomo di merto grande,fu 

di co fi poca fortuna:chc reifere fiato Fratcl cugino del Prenci. 
peGio.Franceico Aldobraodini Generale di S. Chiefa« c perciò 
firetto parcntedi Papa Clemente Vili, e de gli fcmmenciflimi 
GiouannùPietro,Cintio,cd IppolitoCardmali Aldobràdinijic 
del Sereniamo Ranuccio Farnefi Duca di Piacenza ePauna c 
di Vincenzo Caffata Duca di Mondragone gli fu di nifluno pro *rMétna' 
fitco:& Girolamodi Donato Adimari, nato anc*egli di Madre ' 
AIdobrandina,fpefe quafi,che inutfimante molti anni nella Cor 
te di Roma ,  & W hebbe vna Gompagnia è  Fanticon qualche 
pofioin Caia del Cardinale Ippolito. Non fono tutti parenti 
dell’honore di Augufio:che non folo i nipoti* i cugini« mi i fi- 
gliaftri*d ogni’alcro attinente folle uòaprimi honori del Senato : \
Romano. . -* * ■ - .. • *"

Guido di Marcantonio Adimari Senator Fiorentino fn Fra- s 1 0 
tello di Maddalena « hor viuente redoua del Caualicrc Pie
tro Antonio dc'Nobili. Vberto di Benedetto Adimari è fiato Uc Ìsmìì et 
Genti fiutoni o di grandifiìmo fenno,di ricche entrateci di fom t l MUm tri. 
ma riputazione* fedeltà,impiegato nc’carichi publici, e nelle 
facendc di ftato.-gcncróR affittilo* hegiouanetco da Oretta de . 
gli Acciauoli Dama di molta nobiltà generò Caterina vnica hc- 
rcdeja quale da’SereqiiTimi Ferdinando,cChnitina di Lorcno ,
Gran Duchi di Tofcana fu maritata ai generofo Conce £nea_, 
Piccolomini Aragona Caualier di S.Stefono figliuolo di Sii uio 
gran Priore di Pifa,Macftro di Camera di quell’Altezza ,ed io . 
più 4 ’vn’imprcfa iuo Capita generalc-.douc pafsò in vna Caia# 
c’hcbbt Papa Pio li,gii prima Segretario dell’Impcrador Fede, 
ri ;Oji autor di moItilibri;il cui Padre era silaioGéti huomoS» .
neie,e capo di fazione,la madre fu Vittoria deTorcigucrn, fan 4 nif ArAp 
gue molto antico in Tofcana. Dc’PiccoIomini furo altresì fa g0na 
mofi Francefco , Giacomo«^ Giouanni tutti tre C ardali di wa;c#« in 
Santa Chiefa. 11 pruno,chetò nipote di Pio Il,natodi Lauda- v,ta [ 11 » 
mio Piccolomini fua lordiate pciò ancor deflocognominato *  r* 11 »• 
de’Piccolomìni,quantunque il Padre folle Nanni dcTodcfchi 
opulentiffimo Caualier Sancitici Vicariato di Chrifio facce- 
dette al Borgia,& fi nomò Pio HI,litui fratello Antonio Pic
colomini aggregato co’ Pofteri alla Caia Regale d Arago* - 
na , hebbe in dote il Principato d'Amalfi da Ferdinando pri-

V Y v v a tuo
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mo d* Aragona Rè di Na poli Figliuolo di Alfonfo il Magnani- 
mo>che fendofi per Io ralor dclfarmi fatto fignorenon folo 
dell’vna,e l’altro Sicilia,mi eziandio del Gerbte Barbarla ren
dendoli tributario il Rè di Tunigi,e diuerfi altri Prendpi dell’ 
Africa fi nomò Imperador de*Regi,ed hebbe vna Figliuola na 
turale a! principato di Ferrara,ed vn’altra al Ducato di Setta . 
Egli era figlio di Ferdinando Re d’Aragonafil cui padre era Gio 
uanni Rèdi Cartiglia figlio d’Enrico figlio d’Alfonfo, che fù di 
Ferdinando figlio di Santio,il eni Padre era Alfonfo figliuolo di 
Ferdinando Rè di Caftiglra ĉhc fù del Rè Alfonfo figlio di Fer- 1 
dinando Rè di Legione , il cui padre fù Alfonfo Quinto Re di 
Cartiglia,& ventiottefimo di Legione, ottauo di tal nome,che 
regna uà in Ifpagna del 1125,e gli Antenati fuoi con grande in 
gegno difcacciando di giorno in giorno i Mori da que«Regni in 
breue fpazio di tempo fi haueuano acquirtato flmpcro di tut
ta quella Prouincia.

Il Piccolomini fposò Maria figliuola dei Rè Ferdinando j & 
forella fie’Rè di Napoli Alfonfo,& Federigo,e della RemaGio* 
uanna moglie del nipote Rè Ferdinando Secondo gii Duca di 
Calauria: forella parimente del Cardinale Giouanni d’Arapo* 
na di D. Frincefco Duca di Sant’ Angelo » di Beatrici Rema 
d’Vnghcrìa,di Leonora ruchetta di Ferrara,di D.Arngo Mar» 
chefe di Gcraci, di D. Cefare Marchefe di Santagate, di Ferdi
nando Duca di Montalto ,  di Maria conforte di Giangiordano 
Orimi, di Lucrezi a d’Orazio Gaetano Duca diTraietto,&di 
Leonora di Sforza Maria Duca di Barì;zia da caotodi padre, 
d’Ifabejla Ducbcfla di Milano i di Sanchia moglie di Gioflfre 
Borgia Prencipe di Squillace , di Alfonfo d'Aragona Duca di 
Bifccglia, di Lodouico Cardinal d’Arasona ,  e cugino di Papa 
Innocenzo Ottauo *di Maria March efana del Vailo , di Gio
vanna DucheiTadiTagliacozzo, d’Ippolira moglie di Carlo1 
Pandone Conte di Venafro,di Caterina moglie di Don Gentile 
OrfiniConte di Nola, &di Giouannad'Aragona forella di 
Caterina,& figlia del Marchefe di Gieraci natagli dalle nozze di 
Polifena Conteglia figliuoladel Marchefe di Cutrone , la qual 
Giouanna con rinouata parentela fi congiunfe ad Alfonfo Pie» 
colomini Duca d’Amalfi * Tppolita de’ Pie hi (fretta parente 
deli Altezza di Modona,forella di Federigo Prencipe della Mi*

t ' '  ?  * ** m  mm.
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randola fu ’.m oglicdi Àlfonfo Piccolomini Duca di Monte *
Marciano* • t . - :

Conferuano la Nobiltà,e lo fplendore de’ Piceolomini li due 
cognati della Conteffa CaterinaAdimari,Monfig. Afcanio Ar- 
ciuefcouo di Siena ; e’1 Marefcialle Frd Ottauio Piccolomiui 
Aragona Duca d Amalfi > Conte del facro Ronfiano Impero :
Caualiere coli gioriofo nelle Guèrre delia Germania ĉhc a fuoi 
piedi hà veduto atterrati i maggiori Campioni deir otte Lute
rana, morto Guftauo Rè di Suezia fulmine della Guerra,e fla
gello di Dìo , feonfitti cferciti numerofi d’ofiinati rubelli della 
Chiefa; che finalmente, con la morte del Gentiliffimo Duca 
Valdeftahim fofpetto di fellonia prudentiflìmamente ha aflìcu- J - * 
arato fopra il capo di Ferdinand d’Auftria la C orona di Cela- ■ ; 
re . Hanno coli nelle Campagne fanguinofe della Germania ; - 
combattendo gloriofamente incontrato i trionfi dell’altra Vita 
si ConteSjiuio, e’l Cauahero Euandro figli dell’Adimara Picco 
lommi; E viuono pur delia fteifa la Signora Violante moglie 
ddflllultriflìmo Franceico Maria Malegonndle, ed il Conte 
Franccfco Piccolomitii Caualierdi S. Giacopo, Carne riero 
delfini peradore, & marito della Conteila Emilia figlia dell’ 11* 
Juftrifiìmo Lorenzo Strozzi ; che come altri già' fcriflc,per l’al
tezza de’ fuoi natali, mi più per lo gran niimerodelie fue pe- 
regine vietò, per le infinite fuc grazie,e per la fua manierofa bel- v,nct*t} * 

Jezza,è (limata l’epilogo delle merauiglie. ■ ;
Filippo di Robertodi Boccaccio AdunariÀlemanneichijche C j p .W, 

mori in Vienna Collaterale, Se Com miliario del Terzodi fante- J*°r**m
ria mandatoui dal Gran Duca Ferdinando primo,fù Gentilhuo 
mo ben degno d’ogni honorata memoria j & dopo Caterina 
vnica fua figliuola che marco, ferza figli , follimi per fuo 
herede vniuerfale con ordine di primogenitura ,  e Maio- 
rafeo Aleifandrodi Bernardo di Tomafo Adimari, nato di ma
dre dell’antico Calato de’Camcrottijil quale è del ramo di Fo- 
refe Adimari, che fù cognato del Conte Guido noucllo capo 
de’ Conti di Modegliana , e Conti di Ghiazologid Prenci pi di 
E ancona, onde alprcfentedifccndonofEminentiÌljmQ Cardi
nal di Bagno,chc celebrai aìtroue nel primiero Volume di qnc- 
Se [fiorie, il cui fratello è fiato Generale dell armi di S. Chie* 
fcbhd titolo di Marchcfc,cd hi grido di compitiiBnio Caualic- 
re 4’honoce » Vmc
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Viue quello A di mari nobilmente accafato con Maria de* 

Compagni Dama di famiglia IUnrtriffima, figlia di Maddale
na degli Albizzi rampollo d‘vn de*più antichi legnaggi di To- 
icana. Hi comporto molte opre ; fri le quali fono in luce la 
Clio, la Polinrua* la Tcrficore, & la Melpomene ,  & per gran 
tempo hi pellegrinato il fuo Ingegno nc* defittoli diporti de* 
Linci Componimenti dì Pindaro, la cui Parafrafì libro tanto 
(limato,e cofì grato alla Santiri di N. Signore Vrbano Otrauo, 
edelI'Ernincntiriìmo Franccfco fuo nipote, lotraiTeper co
mando de* Barberini Mecenati a Roma ; ed uri accolto« come 
richiedala il fuo mcrto ,  hebbe in teftadi Bernardino Caualicr 
di S.Stciano,fuo figliuolo,quella penlìonc , che di piacenza gli 
paga il Canonico Campi. Fù alberi gratiliimo a’fuoi Prenci pi, 
che l’iropiegaro fouente in compofizioni poetiche ,cd  in cari
che pubiiche: Commifiarìo in Volterra,e piò d*vna rofcaCon- 
folodi Marci Pìia . Si farebbe auuanzato in h onoricela fua 
poca fottuna,che lo trattiene incontinouitrauagli d'importan
te htiggio , non Phaucffe tirato in dietro. Alamanno l’altro 
fuo figlio per anche vi trattenendoli nello ftudio; douc moitra 
indole motto nobile » e buono intendimento, che di buona 
fpcranza diriufeitapiù ,che ordinaria.

Nella Religione dc'Chierici Regolari. Fiorifce D* Angelo 
Maria fratello di Alefiandro : Padre di tanto merito« che per 
dodici anni continoui c flato Segretario del loro Generale : ed 
hor per obbedienza fi ritroua a Moderna in tanta grazia ,  per la 
fua dabbenaggine» c per gli ottimi tfempi della fua profitteuole 
conuerfazione, appo di quelle Altezze, che di lor proprio noto 
jè flato eletto per Confcifore d amendue le forche di quel Du
ca : atterto veritiero della certa oppinionc deia fua integriti, 
e delle lue virtù. Ancor’vme in Firenze Nicola di Pietro vfcito 
dagli Adimari del Cartello di Strozzagolpe huomo di cmquant* 
otto anni,  nato di madre de* Rucoìlai i  & fratello vtcrino di 
Vincenzo Rabatta Vicario Generale di quell’A reiuefeouò • 1 
figliuoli di Alcffandro di Bonaccorfo Àdimari,chc fù del ramo 
di Boccaccio Cauicciuli gii nemico di Dantejfono Bonacorfo 
Caualier di S. Stefano gii Capitano del Cartello in Ferrara ; 
Smeraldo in habito di Chiefa;& Filippo,che fi trattiene in Ro
ma predo dcll’Iilurtriifimo Sig. Matteo Sacchcttijia madre lo-

ì
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ro figlia di Àlcifandro AÌtouiti,Nobiliffima di Sangue,edi vir
tù,era Torcila della Madre de l* Eminentiflimo Cardinale Giu 
lio Sacchetti fegato di Bologna ; Perfonaggio Illufinflìmoii 
per la nafeita, fi per gli applaufi , ed hononVco’quali viene da 
tutta Europa rieonofeiuto il fuo merito * La detta Mufa di 
Gafparo Bombaci non c fa Irò altro merito più degnamente , 
che Finfinito de' miei Farnefi, e rnnmenfo di quello Eroe .

Tempo gii fù,che altro nome in Italia,che quello degli Ac- 
ciauoli di Firenze,non paffaua per le bocche della Fama. Heb- 
bero il lor principio da Enrico nipote del Duca di Borgogna,e 
Capitano dell Imperador Carlo M ^no, come daB’Adimaro 
fuo Compagno vennero gli AdimariVgii lor congiunti per ri- 
nouate aliianze. In due Calati fi. diuifero : alcuni de’Bianchini 
chiamati fi condulicroa Bologna : altri degli Acciauoti fi fer
mare in Tofcana» In vrvrcgiftro delle cole Nobili di Bologna 
com porto da Pietro Bulgari leggiamo [ BUncbctti Mobile* > &  
antiqui ortifuni à Blanch tnis Bianchetti conforta funt de jtc* 
starniti de Floreatta anno. 9+8«T 3 co fi nel Kegiftro dì Landò 
Carduceo trattando delle Famiglie di Firenze,ed allegato da 
Fan 11 fio Campano * e daFrancefcoZazzera [ Mam Bianchini 
ÌLononienfès defeendunt ab Aeciauolis-Jl^rinccko di Lodouico 
Bianchini Fifico dì Collegio fù nella Vniuerfitd di Bologna Lct 
tor publico di Filofofis: quiui hebbero la laurea di Giurifprudé- 
za Blanch ino,Giacomo, Nicolò» e Pompeo Bianchini» Vi furo 
Senatori in vita Pompeo , Gio.Batrifta ,  AlcifandrOjC*! Conte 
Marcantonio^! cui Figliuolo Pirro Senatore ancor egli è feuda
tario del RèCatrolico^Marchcfe dr Zurlcfco in Lodigiani.Vlìf- 
fe de Bianchini Caualiere di Malta fù Capitano d’vna galeradi 
Papa Gregorio XIII- 1  ̂  ̂ *

Molti Scrittori collegati dal Zazzera raccontanovche Robcr-
tocognommato BIancht,B<iron Pranccfc,ed vn de’Paridel Rè
gno vfcito dalla Caia medeiìma di Enricocapo de gli Aceiauo- 
li,e Bianchini,& per fangue materno difeefo da i ContidiVaJ- 
demonte pianto nelmedefimotempoin Bologna la* famiglia 
Bianchetti,hauendoui generato Cuneberto,e Sanfone Caualie 
ri d'alto* valore,che liberato co le preghiere loro quella Citta 
dell’incendio,c dalle ftragi,Lodouico Figliuolo dinotano Ien-
peradore preparato le bauca per ìfdcgno, che da quo cittadini

* 1 - i
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gli folle flato cortccfo per di là il pi fàggio alia volta di Roma* 
Lodouico Bianchetti portò lo ftendardo della Cornelia Matil
de aU’imprefa di terra Santa,fu Con figlierò,e Capitano di Got- 
tofredo pruno Rè di Gìrufaienune-Rimeri fuo figliuolo heb- 
be l à  in quelle parti centra dc'Saraceni códotto di genti d'arme, 
ed oprò generofisfiroatnétea fauore di S.Chiefa:Teodofio fuo 
fratello fece tanto co la péna,dando in luce opre diuerfe di mo 
«le,c miftica Teologia,qoanto quel co la fpada, & morì con 
molta fama di Saliti; Alberto feruì nella Scria ali’Imperador 
Federico perla Chiefa : fu di lui Configliero, & Capitano ; & 
generò Pietro , ed Vbahiine Bianchetti, che amende propa
garono con ricchezze,ed honori la Ior famigliai nde ne ve
nero Ghiilino di Pietro, giouanc valorofo, che d'anni dicifette 
fotto Innocenzo III. hebbe in Sorìa vaa condotta di tre tnilia 
fanti: Amadore di lui Fratello Caualiere di gran potenza,efer- 
citato nelle cariche publiche Padre di Giouanni huomo di gran 
confcglio,e di moka pietà,& di Matteo Confolo,e Ambafcia- 
dore de’ Bolognefi, che del 1290# hebbe in gouerno la Cittì 
di Siena: Orfo di Giouanni huomo Prode, c corteie già Confi- 
gliero, Anziano,e Senatore di Bologna; Dionifio, ed Antonio 
fratelli,chedel 1289 re darò e diati combattédo sù la piazza di 
Bologna perla parte de’Gjcremei contra de Lamberti zzi ; ed 
in morendo, hebbero la vittoria: Origio,che tre volte vici dah 
lofleccaro vittoriofo,ed a que’tépi riportò nome di Caualiere 
C0raggiofo,ed ardito:Giouani d'Orfo aurato Caualiere, e bra
no Capitano:Bittino di Dionifio Còfolo di Bologna,Caualiere, 
Senatore,eCapitano del 1297‘ in fauore de’Firctni cótro i Pifa 
ni: Amadore il fecòdo,Cófolo de* Bolognefi, Padre di Nicolò 
grà Matematico, Gofmografo,ed intédéte dell’arte marinare
s c h e  dilettoflì di caulinare il mòdo: Pietro di Nicolò fratello 
cTiebbe il gouerno del contado d’Imola>& generò vn altro Pie 
xro,che da Bertrando Cardinale Legato fù del 1 j «eletto Ge
nerale fouraintcndente di tntte le fortezze,e Casella de’Bolo
gnefi: Roberto figliuolo di Falco,Capitano de’ Bolognefi, che 
deli jr^fparfe il fanone con perdita della vita ,  a fauore de* 
Fiorentini combattendo fotto Montecarino Erettamente aiTe- 
diato da Vgoccione della Fagiuola : Rolandino di Pietro Con
ilo,© Senatore di Bologna; fuo Fratello Ghilmo Caualiere 

! ' della
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¿ella Camera d udoardo terzo Rè d’ Inghiitcrra , fa cui Torcila 
Margherita Bianchetti fu Donna di Leonardo Conte di Loiano: 
Amerigo Bianchetti dicitore facondo, che del i j i j. per vn* 
ciegantiflìma orazione fcritta contro l’Iroptradore Arrigo in 
fauore di Santa Chiefa fù da colui arato come ribello: Filippo 
gran foldato,che da'Tiranni di Parma,e Mantoua valorofamé- 
te foccorfc il Cardinal Bertrando •: Matteo fpofo d’Rotta Ma
late Ila de’Prencipi di Rimini: Mondolmo Gentilhuomo di Ma
gno fettimo Rè di Dazia : Andrea Caualiere aurato e Conte 
•Palatino: Giacopo di Matteo Senatordi Bologna, che per la 
Patria fù ambafcidorea’FÌ0rentini,Montepu!ciane6,e Sane!?, - 
a Ferrara,» Faenza, e Milano ,alRè di Francia , al Papa,ed , 
alf Imperadorc ; Proueditore della Guerra contro 1 Vifconti,
-e ¡Capitano de* Veneziani centra de* Genoucfi Giouan- 
na Tua forcHa moglie di Buonfignorede’ BuonfignoriGiu- 
reconiulto celebre nell’ vniuerfìtd di Padoua , la quale hebbe 
gran cognizione di molte faenze,& maflìme di pilefofìa okre 
l’idioma Latino, Tofco, Polacco, Boemo, ed Alemanno, fù 
Gentildonna delfiniperadrice moglie di Carlo IV.dalla quale 
oltre molti fattori hebbe l'aggregazione del Cafato, e dell ac
ini di Polonia; Bonifacio ambafciadcre de1 Bologne fi a Verona,
.& Colonello di due Reggimenti m Germania,^ Padre di Tco- 
-doro Caualier di R o d i e  di Giorgio Bianchetti Capitano di 
Gualriero Conte di Schuuantringh. » ;
• Giacomo de’ Bianchetti cognominato ri Rollo Senator Bo- 
lognele dopò le ambafeiarie , che con molta prudenza eferci- 
Xò appreifo i Fircntini, e in Auignonc alla Corte del Papa, fe- 
guì con genti d'arme in molte guerre dell* Alemagna il Marche« _
fe di Brandeburgo: pofeia ritornato alla Patria giàCaualiere,c 
Conte Palatino fù Confolo,cd Anziano, Commiffario, & Ge
nerale proueditore fopra delle fortezze, èd Àrbitro de’litiggi, 
che trai Senato,e l’Abate ai Nonantola, gii gran tempo , vcr- 
teuano: Pietro , c Tomafoamendue Senatori portarono del 
Ig 90. con altri Caualicri il baldachino del Card. Egidio Card
io Albornozzi Spagnuoio Legato di Bologna,ricuperata creb
be la Chiefa dalla Tirannia de'Vifcontiqucila Citta, Giacomo 
il siouene guerreggiò contrai Mori in Fpagoa (otto di Arrigo 
, r \ . , ■ ; . X x x x  > III.
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HI. Rè di Cartiglia,& maritò Giacopa, & Giulia fue figliuole ,  
l’yna con Aftorre Ma!uezzi,raltra a Sforza Bétiuog!i;amendue 
Cauaheri de’primi della Patria.Giouannidi Andrea Bianchet
ti genero di Nicolò Vbaldi Conte di Paflignano fu Dottore di 
Leggi,di Fi fica, e di Teologia : h u o m o  eloquente,e deftro,do- 
ue a nome del Senato Tanno 1402. accordo i Capitoli della 
fog.ieaione della fua Patria col Duca Gio» Galeazzo Viicontc
di Milano • '

Alemanno di Giacomo figliuolo di Ghilino di Tornalo, che
fu già d’Orfo Bianchetti memorato piùauanti, fi ritrouò vin
citore più volte in Gioftra.e accompagnò in Roma Papa Mar
tino V*. generò Carlo * e Bonifacio padre diGirolamo Senato? 
Bolognefe *. '

Carlo con altri dalla Rocca di Varano nel Palauicinato li
berò Annibaie Bentiuoglio prigione del Conte [Piccinino : fu 
quattro volte Confaloniero di giuftizia in Bologna > due volte 
ambafeiadore a* Veneziani,e pofeia a Firenze, a Ferrara, ed á 
Papa Pio IL nella cui venuta in Bologna Tanno 1459* fà il 
primo de’quattro eletti dal Senato per riccruerlo» Francefilo, 
& Giacomo fuoi figliuoli amendue Senatori fono (Iati più 
volte nella Patria Confalonierr^rencipi della República * To
maio Fratello di Alemanno portò nomedi Capitan* valorofo, 
ed acqu/rtoffi l’affetto del Cardinale Coffa già Romano Ponte* 
ficc.ffù Padredi Giouanni c’hebbcToroafo padre di quel Loré- 
zo Senatore,il quale fù Ambafeiadore in Romane Gonfalonie
ro nella Patria,1 cui fu moglie Maddalena Cartelli madre di Ce 
fare Conte,Sen atore,c Gonfaloniero, Cauafiere di Porrugallo ¿ 
Quelli fùin Roma Ambafeiadore maritò nella Patria Camilla, 
c Cornelia fue fare He,la prima al Co. Manzuoli,l’altra ad Achit 
kMaUiezi;& generò Marcantonio,Lodouico,e Lorenzo.

Lorenzo Auditore di Rota,Cardinale di Clemente Ottauo#- 
Lodpuico Caualicre maoicrofo, amato nella Corte di Roma ,  
Martro di Camera di Papa Gregorio XIILMarcantonio Caua- 
liere di Calatraua, Ambafeiadore in Roma Senatore-,e Confa
loniero nella Patria. Quelli da Meflandrade Carminati Milane 
fe hebbe Cefare Senatore di Bologna, e Gouernatore dèll'atmi 
del Palazzo carica di gran de honore,e di gran confidenza* 

Ccfarc c rtatoduc volte nella Patria Coufalonicrojhà in Ri-
mini

V
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mini (potata Ar melina de'Gamba lunghi, da cui fono nati Gior 
gio Lodoftico Caualier letterato c'ba’per moglie Ama Maria 
di Lorenzo Ratta«Giouantii ddl'vna c l’altra Segnatura Refe
rendario^ Giulio in Rimini accafato con Ortenfia Pauom« e 
factoherede dell'hauere,e cognome dc’Gambalunghi. Non è 
nuouo il coftumc degli Spagnu >li,chc il cognome del padre mu 
tan foucntc in quello delia Madre:poiche leggiamo auticamence 
lo ileffo tra’i Popoli di Licia.; :■

La Grandezza degli Acciauoii hi inuaghico molte famiglie 
a dimoftrare 1 AIlianza,che con loro hàno. Vna buona fortuna PL 
tira a fetutti gli occhile con g.i iguardi anco de gli affetti s indo- ^ectau*hte 
« a. Hanno capeggiato in Firenze« hanno hauuto Imperadori e,rratu t 
d'Eferciti«Gouernatori di Rcgni«Arciueicoui, Vcfcoui«e Car. .*>
dinali ̂  I Nomi più glorio fi di quello fan ûe iono: Angelo Vef- îaf^ n,in 
couo Card.d’Otfia,Canonico di Piacenza« Arciuefcouo di Fi* r l' 
teme Vicccanccllicro Legato di S.Chiefa«Decano del Collegio:
Angelo di vita Angelica Rcligiofo Domenicano Arciuefcouo Ill‘
pur di Firenze; Alberto Vefcouo di Bologna Giouanni Ardue F Vtìbn /¿!j. 
couo di Patraifo«Dardano Prencipein Africa; Nicolò Viceré di e 9 bb j csp. 
Napoli,Gran Sinì!calco,Gran Marcfcialle,Baglio Regio« Con- 
te di Romagoa«Senatore di Roma;Caualiere del Rè Roberto«
Capitan generale della Reina Giouanna; Lorenzo di Nicolo 
Gran Barone del Regno di Napoli fcpoJto có4R-gia pompa nel 
la Ccrtofa di Firenze Monailcro da’luoi fondato: Angelo Con
te di Melfi,c Benedetto Còte d’Efcoli fauorici del Re Ladislao: ,
Donatole Zenaio feriti ore infigni;Neno Duca di Athcne c Pré 
cipe di rh:bc,e di Corinto,che maritò vna tight* Carlo Pren- f' * 
cipe di Etolia figlio di Emanuello Imperadorc dc’Gr^ci. < *

Scriuono Alcuni«che di Firenze a Brelcia#c di Brefcia a Firen- ’ 
ze pacarono gli Acciauoii. Quindi pofeia sbanditi fi ritirarono1# # ^  he. 
in Lombardia«doue mutaro facciaro in Ferroje Ferrari o Fer- cu >•»/■ *“• 
reri non più Acciauoii da’Lombardi ( non sò ie per ifchcrzo, 
opernonfaperiì lalor lingua alle parole Tofcane cosi bene t , /  .\  
adattarli )  furo chiamati « Sanfouin 0« c Monggiadicono, che 
queiUmutazionc accedette in Biella T erra molto Ciuile > anzi 
Città ben nobile del Duca diSauoia. Bugatto ne da 1 honore a Bug lib.y. 
Milano con tai parole[Caffide Ferrari ebe Ferrara, e Ferraris V'ftùn G*f»
indifferentemente c'fiata nominata fnrede effere fionda m molte ìo'v'

X x x x  a farti
j



¿Xellffirt 
parte di q u c  

di errori»

L t c & t . l ’i

7<j9 H i l l  A  HOBILTA' V IT A L I  A
parti d'Italia ina ìfcita per òdi Milano e tal la vediamo nel Re
gno di napoli in molte Città di Lombardlatnel Ttemoìite ,e nel 
Monferrato ] fe adunque tanti Cafatti di armi però differenti 
( ilche a vari accidenti fi afer iue ) fon dello lteflo fangue de gli 
Acciauoli germe antico de’Duchi di Borgogna,e del Regio cep . 
po di Francia: Gami lecito il dire,che fi come in Piacenza vene
ro gid gli Strozzi» e i Bianchi, enfi gli Accianoli con eflìvifi 
ter maifero,& cheafomig’ianza di quegli Antichi Ferrari, che 
dicémo auati la venuta di Cbriitoio quella Patria originati da* 
Coloni Rom.nópiù degli Acciauoli,ma de’Ferrari fi addiman 
daficro-1 Fcrrari>che in Piacenza fon Nobili hebbero antica ag, 
gregazione alla Cafa demandi, fe pur non vogliam dire, che i 

cinti, ha:. Ferrari da Landò folfero gli fieli! Lindi Signore delle Ferrere 
nel Piacentino. E quei Ferrari,che Acciauoli in Piacenza cre
diamo hanno per Imprefa i tré Gigli di Francia con la Croce 
al di fotto. Qiiella Croce,ch’altresì gli Acciauoli portarono. I 
Ferreri di Biella hanno il Leone azurro,che pur fù Imprefa de 

offineiltrli* gli Acciauoli. . . - , . *
uaGrtn. if . Non attribuifco alia mia Patria vanamente quéfto honore;

perchc io vi ritrouo la Famiglia Ferrara piu antica,? anticamen 
*** te prò potente,che altroue.Vberto Ferrari Piacentino Dottor

di Leggi nel Collegio,de’Giudici l’anno 1265 era Confolodi* 
Giustizia con Alberto Rizzoli Conte Palatino;l’vnoc l’altro de* 
prim. nel Confeglio della Repubiica . Ruggiero >e Gherardo 
Ferrari fanno 1175. con Tenerino Visdomini ,  Guido.Corui 

‘ Dottore,Vitale Palalire!li>Palmiero Aiguari ,Gulielmo Piede- 
ricciOjLanfranco Veggia,V berlo Reggi,Afprando Riuadipó té 
tarono ^introdurre contro gli Scoti io Piacenza il Conte di Ve 
iwfro cognato del Rè di Puglia e fuorufeito Piacentino:mi Sco
perta de lor difegni Semina perdettero fopra î beni,e la Patriar 
Si faluarono con la fuga. „

Idgnum XJ. • N oi dirò,che dipoifi ritrouino in Piacenza fanno 1348*
Hi §a<t 03 .̂e^fnco ê.rran Abate perpetuo di S. Siilo Monaftero di gran 

■=» ricchezza, Pietro Preouflo di S. 01drico,Gio*Badeifa di S.Cata- 
rina,Orlandino c Lanfranco Canonici,Stefano Comendatore 
del Priorato di S. Gregorio,e Giacomo Preuoito della Ca- 
tcdrale . .  .

Alberto Ferrari Piacentino Giudice di Collegio Arciprete
della
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della Catedralc,e celebre Giureconfulto hi tri i Trattati vm’g- 
pra[* Horts Gir onic inaile gara da’ molti, eomcndata da tut
ti . E’ttato in diuerfi affari Delegato Apostolico; ed al Conci
lio di Coft anza a Ili il ette» riportando prinilegi, ed honori per la 
faa Chiefa. Pompeo Ferrari portò nome di Capitano honora- 
tò Tobia hebbe honore fri i Ciftcrcienfi, Alfonfo tra Monaci 
di $. Girolamo , Fulgenzio tra’ Calmeli Abate di S. Siilo; e fua 
Sirocchia Raffaella BadeiTa della Neue è Hata Donna di gran 
gouerno, e di gran perfezione. Celare, Antonio, Giorgio, c 
Gabriellofono flati Caufidici di gran nome. Paolo viuentee 
Nicolò iuo Zrioiono del Collegio de’Giudici. Nicolò egli,e ’ 
quegli, di cui con tante lodi fcriffe Stefano Guazzi, Caualiere 
del Duca Ottauio Farnefe; il quale quatordici anni ferui a’Se« 
renilfimi Gonzaghi Con figlierò, Capitan di Giuftizia, aodefli 
di Mantoua, e Senatore in Monferrato. * E quelli virimi hanno 
affiniti co’ Laudi, Benzoni, Branciforti, Anguilfoli Maruffi,

, Visdomini, Palaitrelli,e Calati. \ ' r *.•••-
Luca Contile hi fcrrtto, che di Lombardia in Inghilterra ¿ttca Q9nr 

pattarono i Ferrari ,& vi fecero acquìflo di Ducati, Principati, nell' impèr. 
e Conte. Soggiunge anco il Bugatti. La Cafa de’ Fenanin car.$9 Bu. 
Trino fi è veduta fiorire ,  ed hoggidi fiorifeepiu, che mai in isc'ctt cart> K 
Venezia doue Gabriello Giolito trasferitoli con facolci»e ho- IQ13* 
nori, citato perii meriti del fauore c’hi dato Tempre alla vir- ?> 
tu, abbracciato da molti Prerrcipi,J quali fin nella propria Caia 
diluì, come in vn ricetto di Letterati, hanno per qualche ceni* re 
po habitato, e conuerfato. E per quelli merci medefimì Carlo 
V. con ampliamo priuilegio dato m Augiifta li i o.di Scttemb. 
i j 47.ghconfermo di proprio' moto l'antica Tua Nobiltà,e 
Maffimiliano fuo fucceffore glie l’hi fortofentta : per tacere ”  
le grazie, egli Indulti chcbbe da* Sommi Pontefici, da moki 
R è, e Prencipi,e per non dire del Grauifsimo Senato Veneto, oabr.Gìohto 
che l’ha pnuilegiato della Cittadinanza .Gabriello Giolito tirò 
la fua Origine di Francia, e da Trmopafsòa Venezia ; vanta s, q>iactio 
tra’ Tuoi Gio. Giolito Poeta fpiritofo, che quali giuliuo nel /?<*»»/>. »*8?. 
Francefe cognominofsi Giolito ; profefsò dipendenza da’Fer- «» 
rari di Piacenza,e il fuo ceppo riconobbe tra Ferrari in Milano,
de’quali non è guerj, che furono due nobili Fratelli Girolamo,
e Baldaflaro*rvno Cantiere di Malta* e Palerò Fificodi Colle- •

"  ‘  § 1 0 >
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gio; Ercole Vicario Pretorio Giudice diColIegio; Benedetto ¡ 
Girolamo, Aleffandro, Tomaio, e Gio. Giacomo Gentilhuo- 
mini di molto hauere.Di Abbiagraffo è Orlando Ferrari Capi, 
tano del Rè Cattolico Nobilissimi fono in Cremona* Di Mo
do na fu Cittadino,e Vefcouo il Cardinale Gio. Battifta Ferra
ri Datario di Aleifandro Vf. Guglielmo Ferrari Preuolto di 
Marfilia fù Cardinale di Ceieftino V. De'Ferreri di Valenza fu 
S. Vincenzo nelle Spagne Predicatore Apoftolico, & Bonifacio 
Generale de’Certofìni Gran Giureconfulto: lor Fratello,o Cu-
gmo vien nominato dd Poffeuini nell’Apparato Sacro il B. Lu
po Generale, e Riformatore delfOrdinc di S. Girolamo, Am- 
minirtratorc dell’Arciuefeouato di Siuiglia,Gran Dottore ,  c 
Specchio delle Virtù Monaftiche, ^

¿accaria Ferrari Vicentino di Patria , e Milanefe di Origine 
Vefcouo Gadicenfe,fendo Nunzio in Polonia* al Gran Maftro 
di Prufsia riconcilio il Rè Sigifmondo; & nell’opre » che fcriife , 
lafciò impreffa l'Idea dell’Anima fua bellissima* »

Stnftu, Mq* Sebaftiano di Beffo già Configljero di Bianca Ducheffa di 
,tg.& Am* Sauoia,e Tcforiero Generale,e Souraintcndente dello flato d’I- 
mirato ¡n Ca talia fotto i duo Rè di Francia Lodomco XII. c Francefco Pri- 
fé Ftrrtré. m0 {Labili nel Vcrccllcfc a Biella con fi grandi ricchezze la fa

miglia Ferrera, che chiamato figlio della Fortuna puotc va
gheggiarli nella propora,e gli deTuoi figliuoli. Hebbe vn figlio 
Caualieredi MaltaComendatore della Badia di Arona ; Anto- 

r nio Signor di Baudaciano,e Capitano d’huomini d’arme ; Got-
tifredo Prefidente in Milano,e Signore della Villata, Ponrana,e 
Cafa|ualIone : Agofiino Abate di Cittadella Vefcouo di Vercel- 

* l i : Gio. Stefano Auditore di Rota m Roma, Vefcouo di Bolo-
gna,e Cardinale di Santa Chiefa : Bonifacio Cardinale Legato 
di Bologna, Vefcouo dlurea, Abate di S. Balengo»jl quale fro
dò a Bologna il Collegio della Violala Biella ereffe la Canonica 
di S*Sebastiano, e fabricó Palazzi in Roma ,a  Montecai.allo 
in Borgo,a Biella,e altroue,

Beffo primogenito di S< haitiano hebbe da’Fontanefi di Pia
cenza la Signorìa di Candello in Piemonte,fu Condottiero di» 
cento huomini d’arme per la Corona di Francia, & genero da 
Donna di Chialante Filiberto Fcrrcri Marcbcfc di Maffcrano i 
c Signor di Beoa di Giulianico, dî Zuliana * di Sandìgliano.

Quc:
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Qrcflifposò Beatrice del Fiefco * che gli lafciò Sebaftiano, e 
Ferdinando l’vn dopò 1 cltro Vefcoui d’Iurea * e Abati di S. Ba* 
lengo: Rodomonte Colonello diFantii le Beffo primogenito 
Caualiere dell’Annunciata * che oltra i iodetti feudi podedette 
Seraualle, Bornute, Vntebio*Lozzolo,ed altre Terre. A’ coftui 
mantoffi Camilla Sforza figlia del Signore di Caftell' Arcuato 
nel Piacentino* nipote di Paolo ili* Pontefice Romano, cugina 
de' Ottauio Farnefc Duca di Piacenza,e Parma,torcila dc’Car- 
dinah Aleffandro , c Guido Afcanio di Santa Fiore. Da Lei 
nacquero D*01imia, che fi accasò in Venezia col Conte AI- 
fonlo Coilalto Signore diS.Saluadorc nel Friuli: Famiglia No- 
bililfìma, ed vna delle piò antiche d'Italia, imparentata in Pia« 
cenza co’i Marchefi Palauicini, c Conti Scoti, e altroue co’i Pi; 
Précipi di Saffoli di Correggio,Leoni di Sanguinerò,Gonzaghi 
Còti di Nuuolara,Marchefid’Efte,Signori di Camino,Còti di 
Porciglia, Conti Torcili* Conti d"Arco, Conti Treflìnidi Vi
cenza, Triuulzi Marchefi di Mufoch>Conti di SIich,Conti Mar- 
tinenghi di Brefcra* Conci Brandolini* Signori di Valuaione,e 
conia prima Nobiltà di Venezia* r 

: Vn'altra moglie hebbe Beffo, la quale era del Sangue di Sa- 
uoia. Da Lei nacque Franceico Filiberto,che alle fodette Terre 
aggiunfe Creuacore* Boriana, e Roafino. Di Gotcifredo Sig. 
d ella Vi Hata recarono il Capitano Amerigo Marchefc di Bor- 
dellano*eCaualierediS. Michele : Pierfrancefco Vefcouo di 
Vercelli*;c Cardinafedi Pio IV. Sebaftiano Signordclla Villata 
accafato in Milano con la Conteffa Borromea Zia di S. Carlo 
Cardinale Arciueicouo,; & Filiberto Fcrreri Vefcouo d’Iurea 
Cardinale di Paolo ILI. *

Guido Cardinale Ferrcri > c Legato in Romagna hebbe Se- 
baftiano per Padre: fù Marchcfedi Romagnano, ed Abate di 
Pinarolo*. Sufa*CittadeIla*e Grauenno* Erano fuoi Fratelli Fi- 
liberto Abate drGrauenno,Federigo Marcheic di Romagnano 
Causi ere dell’Annunziata, Condottiero di Spagna iConferua* 
tore de’ CaualieridiS. Maurizio, Maggiordomo di Filiberto 
Duca di Sauoia. Gli heredi loro hanno molti feudi, e ruttarne 
van continouando nelle prime cariche militari. Sono prenci**» 
diMaffcrano : imparentati co' Prcncipi Colonnelle Orfimut 
Roma, Vifcontidi Milano* Prouana* Palameli Giornee Du* 
ahi d i Vrbino •
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CJP.VIU La Marteíana è vna parte del Milanefe, ricca di pafcoli, e ab- 
V m t r c i t ì . bondàtc di quanto fi può desiderare per le felicita d'vr.o fiato.

Il valore degli habitanti diè nome di Vicomarzio., o fia Vico di 
Marce, hoggi Vicomercato » d vna Terra di quel di Gretto, al« 
rreuclte habitara da gli Albuzij Romani - Nella Chiefa di S. 
Stefano vi fi conferua quello marmo antichilfimo. [ Hec r. in 
Vic.vot* Martini Lufor 4 lbntm Dalla continoti«-
ta Signoria di quello luogo hebbero nome la Famiglia Vimer- 
cata, altrcuolte ricchilfima,numerofa,potentc; horacipen. 
de egli del Rè Cattolico,c al gouerno vi mantiene vn F. >gato, * 
che fi corneal prefentc ha titolo di Vicario della. Marcelina, 
per lo addietro fi chiamò il Capitano di Vicomercato. ^

In due rami anticamente diuidcuafi la famiglia de’Vimercati. 
T ern ,C o rb  Catani,o Capitani di Vicomercato,& Mero fi Vicomercati C a-, 
anno, i itf . pjtan¡ # Archcrio Vicomercati non fu mai fianco m trauagliar 
^òju' Mna° Pcr ̂  Pàtri2* maneggiò Farmi de’Mfianefi a fauore di S. Chiefa 
c i d  amo contro Flmperadorc Federico Primo; c Pmamonte Mcrofi Vi
li S;. mercato è dal Corio chiamato huomo nobile , e di riputazio

ne. Quelli alienò dal partito di Barbarofla molte Città d’Italia: 
fu Confolo della Patria,douc alzò nnoue Torrida cinfe di nno. 
ne mura; & per la fielfa le ne andò in Alemagna. Sottofcriik el
la pace di Cofianza con Guglielmo Borri, Guido Landriani, 
Loterio Medici# Guercio Hoftillio, Ruggero Marcclhni,e AI- 
dcrigo Bonati Ambafciadori della República di Milano. Dal
l ’anno i a i Evengono celebrati,vn Ruggero de'Vimercati, che 
ih de'più fegnalati Dotti del fuo tempo ; vn Pietro Piacentino 
Dottor di Leggi e Confolo di Giuftizia nella Patria a'giorni del 
la libertà; Stefano Dottore di Milano, e armato Caualiere dal 
Prencipe Matteo VifcontijGuido fanno i^po.podefiddi pia
cenza ̂ Stefano il giouanc Dottor di Leggi, publico Lettore 
nellVniuerfitd di Pania; Taddeo celebre Giureconfulco , che 
a giorni del Duca’Gio. Galeazzo Vifconte letTc in Piacenza ra
gion Canonica* * L'anno i$88. nel Confegho de i Nouecento 
Nobili di Milano entrarono dodici di quello fatigue, e quin
di vfcì B. Elifiachio Canonico Agofiiniano . . , ‘r *

Corredino Vicomercati ,Giouanni fuo fratello , e Tomaio; 
Maftèo; Bartola meo,e Luchino figli di Palino Vicomercatifan 
no 14 a i . a’a 7. di Decembrc in riconofcimento dc’lor traua*

/
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gli,c del lungo , c fedele feruigiode’íor maggiori dal Duca 
Filippo Maria Vifconte hebberopnuilegio di varjhonori,cdi 
perpetua rranchiggia confcrmato dal Duca Franccico Sforza 
a i loro hcrcdi Giouanniantonio*G andonato* Gk>. Giorgio,
Marco Lorenzo * e Michele • Corradino era (tato Segretario * - i. 
del Ducale per fuo mezo il Conte Bartolomeo Anguilla Pia- r¿*eat' ** 
centino confcguìilmero.c mifto Impero nelle Cattella diMó- 
techiaro*Statto*e S. Damiano. Venne egl,i ileiTo a Piacenza* 1433. 
come ConiìgIicro,e Delegato de) Duca per riconofcerc le ra
gioni feudali * che la Nobiltà Piacentina pretendeua in Caíleí-
nuouo*ZrianojArcclIi,Pauarono*Monteboizono*Roafio,Mon- 
tecanino*Valorofa* Coroua* Sarturano* Móttaziana*Taucrna- 
go, Agazzino, Lifignano* Miflano, RcggianclIo*Fabiano, Caf-
Tetano* Vizano, Conte Boffalora, Fragnano, Pianeili*SaIa, Al - _ 
barerò, Agazzano* Calendafco* Montalbo* Rottofredo* óra- “¡¡¡*‘£*¡¡¡¡"1 
gnano* Cafa!iggio*Caftelbofco,Campremoldo*Paffano*Cen- *
touera* Torri celli, Caftcilctto * Carreggio, Vairafco, Samu
ro, Vicomarino* Bilegno*Treuozzo*Seminò* Grmtorto* Sant'
Imeneo* Veredetto*Zineureto* Nibbiano* Stadera* Vicobaro« 
ne. Torre Caldina, Tallera, Piozzano, Stiito*Riualta» Vcano,
Montezago * Viferano, Mozolano, Riuergaro* Settima* Guar- 
damiglio, Vaierà* Conceda * Cafelle ¿S. Pietro in Cerri* Pulì- 
gnano, Roncarolo, Sparauiera, S. Nazaro,Chiauenna* Arfura* ■  ̂
Cagnan‘Viiconccj Ancarano, A/taueiJo,Carrattaj Alieno* Pe. 
legnilo* Varano* Mercato* Careno*Grotta* Bezuzola, Aiano»’
Regola * Boria, Ghifàliggio* Iggio*Ccria, Motta» Lifignano 
minore, Ariguliano * Motta Paiauicina* Robbiana* Cagione* 
Carpadafca* Contile, Mariano* Rumano* Canefie * Monte SaU 
fo, Varano de’ Melegari* Serraualle* Landefe* Val di Mugclla*
Tigedoia* Pictramogolana* Specchio* Calaci » Pagnan© ,Ru- 
fìegaifo, Vigauino, Antognano* Montezago del Cheto , Ma
cinello , e circoftanti luoghi con Fiorcnzuola * Cafìtllargato »
Varano de’ Marcjiefi * Soiignano »PaIauicino*Cohamezana*
Muno* Vifiar.o * Banzola * Cellule * Burgctto* Lanzabordom 
Vauo*Tabiano, Bargonc, Gattellina*Caftclucterc, Gallinella,
Felegara, Montepalerio ,c circonftantiCaftella»e Viile de Ve- 
feouati di Piacenza % c Panna il cui alto dominio con dritto di - 
Prencipe in compagnia della VilIata»Candia*c Fregarolo hauca
‘ , Y yyy àoaMr
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donate al Conte Nicolò Picmino Vifconte fuo Capitan Gene: 
ra¡fidandogli titolo di Marchefe della Val di Tarro, Signore di 
Compianole di Bardile Conte di Borgonuouo: luoghi^ tito
li antichi della Nobiltà Piacentina# Furò coftrettri Caualieri 

f. . dì piacenza, riceuere nuoue mettiture dal Dottore Nicolò 
Drompelli Giudice Collegiato di Piacenza,e Generale Vicario 
del Pianino molto danno ne Tenti la Città maxime fotto i Con- 

, ti Francefco ,  eGiacomo figli di Nicolò a* quali per mezo di 
Francefchino Caftiglioni furono confermati que’ feudi con pri- 
uilegio di tal’ [inuctttuimus alias. Magnifìcum Dominum>&
Magnanimum NÌcoUum Piccnimm Viceeomtem Capitaneum 
noflrum Generalem inftudum,ac nomine feudi de Marchionali- 
bus iurgioni, {(¡palla, Valltflarij, Kenafrijy Somalia, ac de Co* 
mitatibus Peregrini, Bardi,&  Complani, de Terra Caflri nfcd* * 
tialiastirquati, &  de Terra Fiorendola Eptfjcop* nofirtTla- 

' centia: item de Caflro Solignani,& alijs qutbus etiti que Ca firii y 
locis’, VilU s, &  pofteffionibus Epifcop. no fin Tarmenfis, &c*] 
Beco come ia prodigatiti de* Regnanti donafouente quello» 
che a loro non fi appartiene * * ‘ 4

Gafparo figlio dtTadeolOje fratello di Raffaello gii Segre
tari o del Duca Fr ancefco,feruì a Tuoi Prencipi con tanta fede » ' 
che meritò quegli honori,che maggiori vn gtan feruigio può af- 

HxtgatJìb .<• petrare dalla gratitudine di vn Grande • Fù capo del Concorfo 
nella Scala di Milanojed introduce nella Città il Duca Francef
co,à cui feriiidi Configlio,Maftro degenerate, e Colonello in 
Guerra. Da Sigifmondo Malatefta difefe Crema ,  e ritronòjil 
modo d'inchiodare l’artiglieria.Alienò dalla dinozionc de’Vc- 
neziani,e li traffe al partito delio Sforzaalcuni de’Caimi,Nico
lò Arcimboldi, Guarniero Caftigftoni>. Alberto e Mele hiorre 
Marliani,Andrea Birago, Pietro Puftcrla,Leonardo Garìmbol- 
di,Gio. Stampa,Pietro Cotta, Antonio CriueIli,Gio. Làdriani » 
Francefco Capra,Landolfo,e Cefare Borri,Gio.Caifelnouati,c 
Sagromoro Vifcontc;prima Nobiltà della Patria, col feguitodi 
cui leuò lo Sforza,if penficrodi fucceder nel Ducato di Milano» 
a Franco fi,e al Re di Napoli • Abbafsò il partito di Vitaliano 
Bòrromei,Franchino, Caftiglioni, Aluigi Botto,Bartolomeo Vii
conti Gio.Melzo,Oldrado Lampognani, Ambrogio Triuulzi, 
EnricoPanigaroladietro d’Ofo,,Gio.d’Offona,c Gio.d'Appia-

> t
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noiche vna nuouaRepublica fotto Tali del Leon Veneto haueâ  
iip de tignato di ergere nella lor Patria «Il focorfo,che contrai 
Congiurati Panno fu m an d o  lo Sforza a Luigi XI Rè di Fra- 
ciaru guidatodaGalparo Vimercati Merofocon Picrfranetf- 
co wi conti* Gio.Marchefc Palauicini amendue feudatari di 
Piacenza * Quefìi fcorfcro col Prencipe Galeazzo il Borbone. 
fe<>c 1vna,c Faltra Borgogna diffamando iCollegatidall’ efl'e- 
dio di Parigirraà quando fi erano j? auuàzare ancor più,giunfe „ • 
la nuoua dellamortcdel Duca*’! Prencipe traudito co 1 ha- 
bito di vn Mercatante Piaccntino paftò per la Stuoia, e delu- 4 
fe l’Ingegno afiuto dell’Abate Figmi fuo nemico ,  ch’era per 
farlo prigione del Duca di Borgogna . Il Vimercati gouernò 
Genoua,e dal Duca Francdco hebbe la Contea di Valenza, e’i 
feudo di Vicomcrcatô md perche nò lafciò figli alla morte, e in 
vitahauca paffato poco quello co 5 fuoi fratelli fece paflarela 
Signoria di Vicomercato nclCo.BorelIa Secco fratello di fua mo 
glie , che fiì Cauallerizzo Maggiore del Duca Galeazzo Sforza*

La Famiglia dc‘Vimercati hebbe fotto la SignoriadeVifcon? i ; t 
ti,c Sforzcfchi l'aggregazione, c farmi della Caia Ducale Efen- 
zionc perionali,e Reali conaltri gradi.Ottlmiano fùConfigljero 
del Duca Lodouico il Moro. Gio* Andrea di Fiiippo fùCo.Pala  ̂ -
tino Caualicre,Ap©ft.Protonotario,e con KpJendidezza da Rè 
fabrìcò nella Cated. di Milano,dicui era Canonico, la Capclla 
de’Vimercati,dotoila di rendite*d ornoila diflatoue di marmo 
€ bronzo con beila architettura* In Piace za ci fù vn tale Gio.An 
drca Vimercati Prcuoilo di S.Aldiandro* Protonotario Apoft.

Fràcefco Bernardino col Capitano Scipione iuo figliuolo fer» 
ui alla Corona di Francia,Gouernò piazzerebbe condotte dì 
Caualleria,portò l’habito di S(Michele,fU Coniiglicrodi flato,. 
Colonello,c Generale Comiifanodd Re Franccko Primo nd
l’armata di Napoh* - ,

Giulio di Gio. Francefco figlio di Antonio, che Fu fratello 
del Conte Gafparo ptrefierfi imparentato cò Biraghi,e Triu«« 
ulzi feguì ne Ile rmolte dello flato ripartito Francefe con perdi 
u  di molte facolti. Da Lucrezia di Galeazzo Biraghi nacquero
a Giulio va Girolamo,ed vnGio.Franccfco*Girolamo adun- ,
<ine per non bau ere figliuoli l’anno 16 04 infì:ituì fuoherede un 
figlio di Ccfarc dc’Capiwni fuo nipote,di cui e ra auola matcr-

Y y y y  % 0*



i t f  TULLA ù tm ttjt tilT  A ll A  
Ita Camilla fui Sorella,obligándolo a ehi amarli de’Vimercati ? 
niá quelli nell’Infanzia finì fuá vitada' doue Gulio di Gio.Fran- 
cefco l’anno lóti*  lafciò hcredi di tutto il ino hauere gli altri 
fHi di Cefarc Capitani,la cui Famiglia è molto Nobile,e anti. 

^  cajed in cfla refta eftinta la Caia de’Vimcrcati Merofi nel la Cit 
tà di Milano. Vn’altro Ramo pur della fteffa da molti fecoii in 
qui fiorifee in Crema altreuolte Terra del Vefcouato di Piacen 

Strtmni za*ed hor Cittimolto Nobile,fede di Vefcoti©. Alcuni fi cbia-
fitntrettìi' mano Sermoni davo urie cosi chiamato > nome infignedi lot 

£un glia:fono Contee in Piacenza hanno fpofare Donne in Ca- 
U*feutrM fa Scota. Hanno quiui l’arma,e il cognome de’Sanfeuerini per 
fimttcMtì, allianza,e redaggio di Donna. Marcantonio feruì có Nobile c© 

mando nella guerra di Cipri Girolamo militò su ¿'armata na- 
; uale Aucntunero. Luigi Fù Colondlo di Fanti per la Republi-

ca:il Conte Ottauio,ed il Conte Franccfco han gouemato il 
Caitello di Brefcia .Tralafcio gli Antenati, delle cui Glorie, e 
©enerofi latti fonripiene le Storie*

L j t  m t - Rmouarò le memorie di Cafa Selli,che accettai troppo foci 
' 1‘ cinto tri iCanobi di Bologna» Hi vna letteradi Luitprand®

Ctrtihb. ti» Rè de’Lombardi ,c he del 7*o.inPauia ordina fotto pena delle 
[MtflaVtrt fuadifgrazia,chenonardifca*chi>che fia,moleftare, opermet« 
-9 *< * tere,che fia aggrauato il Camello di Seflò,Ruoli,Valfregnana,S»
' Peregrino,od altro luogo di Nicoli de 'Sefli. A pofteri di cote-

/lui P’Imperadore Federico primo die il feudo di Cafteldardo 
Reggiano a ncftri tempi pofleduto dal Conte Carlo Caualier 
Vicentmojcomealtresì dall’Impero Chriftoforo,ed Orazio ri- 
conofccuano il Caftel di Ruolo. E il Cartello di Seflo l’anno 
a 51 tf.a tré di Maggio,poi del i J 3 a a ventidue di Decembre fu 
da gli Imperadorì Maflìmiliano,e Carlo V.a Gro.Lodouico Sef 
li Vcronefe,e a fuoi pofteri Conforti de’Conti Gio. Battifta, 
Palmiero,NicoIò»Coftantino,Giberto,Filippino,Vicenzo,Be
nedetto, Vgoli no,e Lorenzo,e ciafcun'altro del fangue di Freg-
nano,con titolo di Caualieri ddl’Imparadore,Baroni,© Conti
Palatini. . .- -  -  «  ̂ - *

ìtì/t, ■ Gli huommf iJJuftridi queftaCafa có molti. Gerardo Lega- 
Stomi Bi- to d’Innoeenzo IIf,Vefcouo di Ñauara,Prencipe d'Orca,’Arci* 
f 2 ¡SH,éi uef^ouo di Milano. Vgo Vcfc. di Vercelli. Violino,e Tcbal- 
^  ! 4? Vcfeoui di Reggio» Enrico Vcfcouo di Como. Preuofto,

/• : : ' Vgo,
V
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Vgó.Ardouino^ Rairoqndo Cosfoli deBa Retóbficadl Re*
g‘° -  Raimondo Podefla d i i  «rata. GigUolo ,e  Guelwlmn ■ ?«*•*<*
.PodeRádi Bol<^a,Matteo.diMantooa^tt¡fre<tedip^I¡ ^

VgolinoPodeftiidi Verona.
Gote redo fu Condotti ero d ¡mommi d’arme pernii scalì-

? f i / r nT i *  >*T¿L :A2zonc^ ro»d«gran^tcK fposo 
Maddalena figliuola di Giberto Prencìpe di Correggio* Genera
le de Veneziani. Fregñano da’Fiorentini hebbe condotta col 
Prcncipe Martino della Scala contro i Piùmi • Fregnano il eia- ’
uane hebbe ardire di pigliar l’armi per lo Cartello di A ruolo co 
tra i Ferrarefije contra i Marchefi d’Ertê miile cinquecento Ca- ,'r
ualli comandò a feruigi del Duca di Milano ; e per li Veneti fu 
Gen. fouraintendente di tutte le: Fortezze* Piazze di Terrafcr- ’ /
ma. Códotticro d’huomini d'arme p  la Rep.fu Bernardo Sed?,
Camillo n$l Picmòte era Luogotenctede gli huomini d’arme di 
Cefare Fregoli; Vgolino Cap.di joo.Fati p JaCorona di Fràcia»
Pier getìle Ccntilhuomo del R e* Codottiero in GucrrajBaldaf 
farro Cap.di Lacie* Maftro di Capo (otto il Co.diS. Fiore in 
Fràcia cótro gli Eretici: Gottjfrcdo Viccntino.huomo dotto di 
lingua Latina* Greca^Cortigiano di Papa Clemente VII, ino  ̂ . 
Caualiere* Conte PalatinoiVliuiero Canonico di Vicenza Cor ■ .
tigiano di Paolo IfII>e Caualiere di coli belle maniere ,  che fi 
acqui ftò l’affetto di molti Grandi. ' >- . > : . >■

Vna grande oblazione profeflfano i Veneziani elle Nobilif- c»nti Torti 
i?ma* antica cafa dc’Pompeidi Verona. Hebberoda fettefra fti. 
telli di queft o (angue in lor potere Frane efeo Go nzaga Signor 
dì Mautoua Generale delfiinperadore Martimiliano d'Aurtria 
lor Nemico. Perdettero quertr perciò molti poderali contra
cambio iJ Confeglio di Diece a i a.di Ottobre l’anno 1 j  09, lor 
diede cariche milita ripicchi Cafali*il Cali elio jgìuris dizione*
Contea d’Ilafi con priuilegio eh tal tenore [  Tanta eft fìdts 
merita neri Bulgaria Spetrab. Viri Htcìonymt/Pompci Cap Baie* 
flrariorum Domini) noiìrì>&Tratr& eius numere fcxtcognita per 
•per am expertentiam inpr&fcnù bello :qui non degnerarunt à Ma 
ioribus fuisireltHa Tatria j &  amtjjìs omnibus facuìtattbus fms 
txppfuerunt proprum ritan in fermttjs Domini) noñrt ; érpra- 
fert^m in procurando capturara Màrcbionis Maatutjtr Gentittm 
fnarum ftcut fucc effit &c* 3 . - / \ .

\ i *
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t  in  Eran qttéfti il Coate Girolamo Capo dc*BaJettrieri,folclatef
%!c*d'ltélU ca della Republica»il Come Antonio je i Conti Giacomo, Ago 

’ , ilio o,Tornio,Bactifta,ed AJeflandro padre de’Conci Antonio«
, c Marco Capitani di Caualleria,c diGuinio.e di Tornio Capi
tani dì Fanti «Pompeo Capitano della República era naturale 
del Conte Giróla oto. Attefe al gouerno della Calale a gli affari 
della Patria il Conte Gio*Battifta di Àleflandro.Mihtò in Fran
cia «ed in Germania il Conte Lelio con Nobile condotta « e par 

Conte Guai pjmpCro è flato Sargente Maggior di battaglia fotto il Genera 
1 * ' le GalafTo:fuo Fratello il Conte Antonio morì all* attedio delia

. Rocccilajin Francia. Tomaio fu Colon elio di Causili in Ger* 
mania . Retto il Conte Leonoro Condottiero di Cauallerìa 
Franca alle guerre di Fiandra prenne in Italia il Conte Gmino 
Capitano di Gente d armi.Scrue alla República il Conte Marco 
Colonello d’Oltramontaniiegran ripotazionenella Patria man 
tiene il Conte Alberto ttipenduto con due nipoti da’Veneziani. 

CiAFAx. f r i  la caligine dcttantichitá icorgciì ben chiaramente : che i
c?f* Mandellidi Lombardia tempre tra gli altri più fegtialati « e più
Fsb.Ti3.it gloriofi nomi dc’lor maggiori confcruarono quello di Tazio« 
tìtà. %fim. Fu cotcftui Prcncipe de’ Sabini , ed habitó con Romoloi primi 
f*g.mtbt 36, luoghi della Città di Roma* Scriue Fabio Pittoresche ad etto» 
co1' *• ed a’ tuoi Popoli toccò il Campidoglio, e’I Quirinale,onde po-

feia ne venne la Tribu de* Tazieii : Rom olo fi riteenne il Palati- 
.. no, e TFquilio,e quinci hebbe principio la Tribù de* Remneé; 

Celio, GaleritOjC incera co* Tofcanì fi dettero Gelido,M$n- 
' te Celio, e Vico Toteo,indi le Tribu Celia, Galerita,e Lucera ; 

je quaüaltrouc habbiamo detto con quai progretti fieno fin’a!- 
Jlb. itfcr.è* lanoftra età continouatcin Lombardia peri© cotfo di tanti fc- 
Italis fsg. coli. Riferifce Leandro Albcrti,chc il Rè Tazio, c il Ré Pom* 
iovwi.l tr pifio erano de' Sabini della Città di Curri, pretto la quale feor- 
f 1*  103, co/, rctr¿ Contili Rio del Sole,chiamato da’Uuni Digcntia di cui 

* gid cantò Fiacco.
7ùt quotiti gtlidus Digeriti* riuus '
Qucm Mandela bt b it. 0 , ^

‘ £ quelli carmi interpretando Aerane afferma,che Mandel- 
“ 1 * * 1  > la è vna contrada nello flato di Curri tri Sabini : perciò fora
; ; , molto probabile ; che da i Rè de' Sabini babbi™ origine i 

MandeÙi in Milano ; qud fi conduffero, quando fù dedotto in
Colo-
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CoTonr) de Romamjc poifotto rimpèt® del Gran Teodosio 
furono defiinati alla difefa della Porta ,  e quartiere di Giano
Quadtipome j; ìà xè al predente è laChiefadi S. Giouanniin 
quattro taceie -   ̂ • » ,, * , : ,

Da leicento anni inqui^ionfolo iemprc fono (fetide’ primi 
di Milano,ed di Piacenza ; ma in varij tempi han gonernato IV- 
oa^e I altra Citu;xofiaticorBologna,Gcnoiu; Firenze, e Pa- 
doua * Ed appresole Altezze de* potentati ¿’Italia* non furono 
Rimati, fenonfubl imi. !

i **

* ’ 1 * * w

- iì ì
► *

* \
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Dionifio ,  reftò yccifo mentre valorofamente combattea col 
comandò deglihuomini d’arme. Fùricattato ilfuo Corpo « 
co lo sborfo di gran fo m ma d argentracco! refticuirc i prigioni
foidati dcH’impcradorc .. Hebbe pompe funebri,conueneuoli 
alla grandezza fua>r al titolo diRè* . . . .  i * j i
. Anici mo detto dagli Scrittori il. ConteMandelli guido mille / h^.m gL 

Caualli della lega contro l’Imperadore • Vitcoriofo morì nella /« ¿¿fi**** 
fangu moia battagliatile feguì alla Pieue d’Incino. Vn’altro pur i i 6 », 
dello fteflo nome fu Confo lo di Milano trattò la pace fri ricu
pero,e la Parriatollegatoiì pofeia co’Piacentini,ed altri Popo- * '*
li di Lombardia fcacciò d’Italia i miniftri Tedefichi riftorando le >.
diroccate mnra di Milano ed a quella Città Tazio Mandali fuo \
Capitano de) 1172. coftriofe 1 Lodigiani a giurare perpetua 
fedeltà. Rubicone Mandelli Podefti di Firenze fabricò il Fonte Morii **** 
foprarÀrno: gouernò la Repubkca Milanefc' dièco’Piacenri- * 
nifoccorfoal popolo di Cremalo difcfeda'Cremonefi; e lor 
contefe la fabrica di Caftelleone , glifconfiflein battaglia con • -,, s ; 1 
acquiflodeICarrocciosebagalio^ ,, » ’ •••!• 'vj \ 

Alberto Mandelli gouernò Genoira, Milano,ePadoua! cani * ’ ’ ' 
pò molti anni; nella Liguria occupò molti luoghi afotza d ar- *
mi, foggettò a’ Milaneffla Città dì Pauia#això il pontc fopraii 4«.ltOk.P|f 
Ticino , collegò la fua patria co’Piacentini;ed alla fua famiglia nn.titfì.dt 
laici® molte Cartella,e molte Terre. Guido MandelH maneg- M*nm- 
giò l'armi della Piacentina Rcpublica nelle guerre , ch’ellâ  per uol '  
Tacquifto della Città di Borgo San Donnino intraprefe co’ Par
migjawcollcgarico’ Crcmoncfi,-Mantoani.,Reggiani, e Mo- ,

. * " dano-

r %
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u  dine fi. Otho Mandelli fu perla ftatura Tua molto grande co-' 
j C 7 Inno gnominato il Gigante: odia Guerra ,'chccontinouarono i Piâ  
i»4*, i.csui ccotinico’ Milanefi confiradd Parmigiani, *  Creroonefi loro 
tell.dì Cremo confedcrati,guidò tutta l’armata;d Zcneuolta prefero il lor car« 
na an.it 14* rocciOj il bagalio jC col Vefcbu© tnedefimo quali tutta la No- 
Si£0,,f ix i  l  bi!ti Cremonefe; faccheggiaro il contado,c feorfo il Parmigia- 

itM. a. no fi riuolfero contro i Paucfi* occuparono Brcmc ; Mortara,

il Locati ti  
altre Croni* 
ebe di Pia:»

 ̂ -----
zando la C ittì______ _______ » - „
Milanefi ftì di loro intraprefero Guerra: CombattcuaQo 1N0- 
bili fotto laCcorca dclMandelli.cootrola Pidie.Achcttato il cu* 
multo, pafsò egli al feruigio de’Fiorentinb fcjorfc la Campagna 
di Siena con l’acquifto di venti Casella, entro nella Val d’A (li
bra,& s’auuanzò ne’ Borghi,e sù le porte di Siena;debeilò i Pe
rugini; & de’ nemici a Firenze conduile piùdimillcducento 
prigioni con ricca preda.Fù Gènerale de'Padouaai còtro A zzo-:

, fin da Romano ; abbracciò , Taccheggiò , difìruiie molti .luoghi 
(correndo fin’a Triuigi. ;Noahebbe molta fortuna nel gouer- 

. no di Piacenza, doue il Cardinale d'Odia l'hauca mandato con 
difguftode’ Cittadini* Eiefiero infila faccia Guglielmo Landi •' 
lor Gentiluomo,e data mano aliarmi penfarono di mantener 
fi liberi fotto fa feorta d1 vn Perfonaggi© molto qualificatoci 
valore,e di facoltà «.Il Mandelli, che ciò recoflì «tonto, non ef-1 
fendo auuezzo a rapportare affronti y di notte tempo arma
toli con amici, e compagni della più antica Nobiltà Piacenti 
na,emoii delia fortuna del Lando,alpalagio dicoteftui fi con- 
dufie: tentò sforzarle portegni vUiebbe incontro.più gagliar- 
do di quello, che fi haueua peniate. Sin’alTalba fi combattè, 
vergognandoli il Mandelli di hauer’a ccdere.Frì tanto i! Popo
lo al martellare della maggior Campana me il olì ió armi corfe 
a! luogo della tenzone, ed vrtando nella Nobitd fece prigione 
il Mandelli concento Genti! huotnini,alcuni della fila guardia, 
e i Giudici dello iieffo. Per accordo di chin’hauea cura fuggì 
Otho dai muri,& fi faluó a Milano: giunto a Canobiò vitrouò 
fefiantadue i(fatichi di Piacenza,e imprigionatili volle per lo ri- 
fcatto mi de fextecenco lire,a que’tempj fomma fli!ptezzo gran1 
de; tic molto auanti haueanQj Milanefi rciìicuice a’Piacentini1 

’ , mille
/



V

WyiH&JZlOìiE X X II, Cj ì v . IX • yir
d ii le marche 4  argento. Se nc pafsò iJ Mandc (li ai gouerno di 
Padoua,ed a quel di Bologna. . .. t ~  ̂ *

Antonio Mandelliera fiato prima di Otho al gouerno di Bô - Mtls
Jogna , & con Orlando Guarini, e Matteo Ridolfi a nome di f ron di 
quel Senato erafi ritrouato a trattare la pace con l’impero in 
Coftanza. Era buomo amatore di quiete;Otho amaua Icpa«1 11 
tt,e  le conteft: s’arrogò la carica nell bofte Milancfc di abfiat- * 
tere la fazion delflaipero, (code nel Cremoncfeeon la feon« 
iìtta del nemico, z con prefa dal Carroccio. Era il Caraccio id 
carro » Copra di cui ftauano i Giudici del Campo , le cole più " 
preziose'] tcforo;e per tanto con molta diligenza era guarda-  ̂ . 
xonelmczodc’ più forti fquadroni « -

Si collegarono i Miianeiì co’Piacentim alla difefa della par
te Ecclclìailica contro le forze di Federigo li. Vbcrto Mandel*
Jj fu R at or della Laga; & perii Fiorentini debbellò i Saneft , i  >>
Pifani j  e i piftoie/ù Ruffino Ama cor della Patria ratino 2 2 5 S, ;
forno Capo della Nobllti Milanefe riconciliò gli animi de'Cit- ' A 
radimi vnilli a!kcomundifefa,ridiiamando ifuorufeiti a.Cafa» * .

* -1 11

¿uerofo,e prudente,il quale Cappia con l’arte delia pubhca mio 
nc conferuare, ò ftabi lire più ferma mente lo fiato, che fotto il -. 
|>efo deU'armi è per cadere ibernato, c debole. Viue Glorio- v 
io- quel Memmio Agrippa, che dall’Aucntmo doue armata Ce
ne ftaua centrò il Senato, richiamò la Plebe conl'antichifljma 
fauoJa della ti bc Rione de’Membri fatta contro la tefia, facen
do a lei palele,.come nella comun concordia confiitono fola-, ' 
mente Ja Fortuna, Chonore, e la Grandezza d’vnaRcpublica.
Fu lodato altrctìGaio Calilo Ccnfore, pcrchenelpublico pa
lazzo alzò il coloflò della Concordia,alla rocddima dedican

do lo ftclTo luogo, in cui folca farli la couum raunanza de* 
Confislierì. * " ' * ’ ‘v 1

no a vicenda col Prencipc Matteo Vifconti,Gotho Puftcrla,ed il chef* dii 
Arrigo di Monza.Fù Generale de gli Aftcggiim rictuè aiuti da *y«'«**> 
Piicenza>GtnoujjC MiUno:combittè il Conte di Langòtcojc t

£ ’ di grande auuantaggio periaRepublica vn Petfonaggio ma-

Otholino Mandelli concorfe nel gouerno della Cirri di Mi’a
Mwganl
U90.
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PaudfÌ;s’oppofe ¡I Conte di Sauoia; prefe Vignate^elizzano ,e  
molte altre Cartella col padiglione* bagaglio del Marthefe di 

, , ; Monferratoacnne afegnogli Aleirandnni,Tortonefi,Nouarefi,
, •&quc’di Alba,Iurea,e Vercelli. Fu Podefta di Padoua,e di Pauiar

;, maneggiò nel corfo di cinque anni Tarmi di Bologna i R imini ,,
'' C e r u i a , R  iuenna;Iniol*,Cefena,Forli,e Faenza ; foccedendogli 

nel gouerno di Padoua Principalfe Mandelliduo germano. Nel
la Sicilia Fu Pagano, Mandelli Conirgiicro del Rè Roberto : gli 
ftatut i della Circi di Milano Furo compoftida Canenallio Man- 
delli aric&ertadi Giouanni Vifconti Àrciucfcouo* Prencipe di 
Milano Isolani tri le lodi di Milano celebra il Beato Vincen
zo de’MandelIi: ci fò il B.Bcrnardo»chedel Mft* pafsò alSigno 
re (òpra il Monte di Aluemia. In Monferrato fiorì il Dottor 
Giacomo Giureconfulto,cfcrittore di Piemonte- ‘

, Guido figliuolo d’Otolioo fu dalTImperadore Arrigo Setti
mo in Milano meriteuolmcte armatoCaualicre aflletne col Pré 
cipe Matteo Viiconti ilio fuocero,c col Baron Puilcrla fuo co- 

B». AT.S'. gnato • Hebbe altresì due cognate^brcllc di faa moglie,mari
ni/?. àtanii tate ne’Prmcipi di Vcrona,ed vna ne*€onti Rufchi Prencipi di' 
ir Morìg. como.Generòdella ftcfla,chc Fioramonda Vifconti addiman- 
drt'3 *5 J* danafì,Matteo Mandelli Prencipe 6 Vicario perpetuo dèlia Cit
*i*i*** di BreiciaiPodefti di Piacenza^General e de’Prencfpi di Mi

lano fuorcugini;per li quali gouernò Pauia, Tortona* d Aleflan 
dfia col mero,emifto fmperoda pertutto lo flato oltre del,Pò, 
falljanza de’Vifconti* imparentò ftcettaniente' i Miandelli a gli 
Eftenfi ptencipi di Ferrara* Prencipi della Seal* tà Gohzaghi 

- Prencipi dì1 Mantoua,a quelli diSal uzzo* del' Monferrato', a i 
Redi Cipri,d’Inghilterra*di Francia ,  a i Duchidi Baniera,. 
d  Auftria* di Clarenza*Platini del Regno* brèuemete* tnt 
ti quanti i piè (limati potentati d’Europa, Giouanni fratello1 
di Matreo,gouernando Pauia,riftoró il Ponte fopra il"Ticino- 

Pierrofratel di Guido hebbe dalTArcmefcouo Vifconte la 
Terra di Mandcllo con la giurisdizione de’circoftanti Villaggi- 
fòGenerale del Prècipe Barnabò/confifleTHofle di Corrado

' . ; Lidi, cacciòin fuga molti pe dóni* feimilla Cauillidiilrutfe Ca
forate,mandò a fiiocoil Pauefe. Marco Comari Doge di Ve» 
nczia honorollo co’pofteri,de*quali fono i Mandelli ftcflì di Pi* 
«Mfccol priuilcgiadclU Nobiltà Veneta - Ricardo* Rè d’fa* 

, _  i gjì%
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ghtltcrra aggrego* fua hrmigliaOtholinoil giouanGgli conce* - 
le 1 arma Regia de leopardi,cónfermata a fiioi poderi da fiiG» 
eeliori; fĉ h fiiCapitanodcll'impeudor Sigifaiondo#B  generate 
ie i  Duca Gio. Gadeazzo Viiconte:aflìilettc prima cTogn’altro 
alla di lui coronazione : fcraìal Duca Gio. Maria nel grado di t-
Cófigherc,c Maggiordomo maggiore * Nicolo Mandclli gouer 
nò Nouara. Ant. Raflfrcllo, c Tobia Figliuoli d’Othoiino ven, Lkm i* 
nero col mcro,e miitoimpcro,|tedeftadicaltello,cfihfermaci cbr»n.pise. 
nella Contea di Gaorfo,Cadetto dei Piacentino,donato al fa< an'1 ̂ 9 i f  
dre del Duca Gio.Galeazzo, & oontinouato nclJaJor difeen- 
denza. Antonio fù Canal icrc,Capitano,c fam tglia rcdel Duca 
f  ilippomaria Vifcontacd allo fletto ieruì Raffretto nel gouer* 
no dettarmi di Saturnale di Brcfcia. ; ; <

Odio Mandelli lotto il Duca Francefco Sforza fi ricrouòne- 
gli honorì del Padre co molti priuilegi>riccbezze godendonel 
Piacentino Ja Contea di Caorfo , e Puiignanol; fuori nello flato a, 
del Dnca,flouelino,Piouera,Pecetoda Motta* pauone: gene- «mi. 
rò Doroteamoglie di Chriftofbro Lampognanì Milaneie,Mar
gherita del Conte Setolino Nicelli Piacentino, Antonio,& Set* < 
nar din o amen due fucc e do ri nc’fcudi* n e ’grad i delf Pad r e. .»

Pud Co* Bernardino per fona di molta riputazione, e (Urna 
tra primi di Piacenza i  bebbe titolo di Cameriero del Duca, a 
rinfegne (diCanahero. In1 Piacenza reflò fanno i j j 7. zlii7*
<T Aprile per rogito di Francefco Ponzio a poderi del fratello 
fottitnì quelli del Conte Giacomo,pofeia di Franccfchino, poi 
di GiouanniittittijCtre diiua Caia habitanti in Miianojdopò de* 
quali nominò i figliuoli del Conte Ptcrfrancefco Mandeiti da 
Piacenza, edin ter mancanza ftabttì tiretto fideicómiiio ne’pùì 
prò filmi della fletta famiglia:ed appretto,!* rillrinic allo Spedate 
Maggiore di Piacenza * Otho del Conte Antonio,generò il Con 
te Bcrnardino:Cau*licre,chc penanti anni h i feruito alla pa-; 
tria,e’ a Screuiffimi Farncfi nelle cariche piùnguardcuoli 
In fiandra fu Gcntilhuomo di Madama d’ Auftria » forelladet 
Rè Cattolico, Duchcfla di Piacenza: accompagno in Italia la 
PrincipcfladiMantoua;fu Delegato in Abbruzzo.e in Sicilia s 
Ambafciadore alte Santitidi Pio V*in Roma,c a Don Giouan- 
ni d1 Aldina frareltodelia Ducbeffa * Scruì al Duca Àicflandro ; 
ino Cameriero* 'Capitan della guardia.Cefarc Guazzi lo chw

. m i  % »«i
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n)t il più compito Caualier di Piacenza. Ammoglio#? con rie- 
 ̂ ca dote in Pania > la moglie fù la Contesa Coftanza di Becca

la  ; dalla quale fon nati Giulia Anguiifola Contcffa di Monre- 
chiaro^principaliflitna Dama dì Piacenza:& ¿1 Conte Otho da 
Caorfo, Caualicre di ricchiffimo hauere,edi gran Cenno, acca-;„ 
fato nobilmente mPauia;già Alfiero»e poi Luogotenente dell*

’ Compagnia d’huominì d’armi., che hanca nel Milanefe il Duca 
** • ' Ranucciofuo Signore. Bernardino figliuolo del Conte Otho,

<" «iouane fpiritofo fi è allcuato alla corte delSereniiEmo Odoar-
do Farncfc, fe ne pafsò conio fteflo in Campagna con carica di 
Alfiero della Cornetta 'bianca > Cotto di cui militauano tutti li 
feudatari» e Titolati di Piacenza., e Parma * C atarina Mandelli 
Piacentina porto ne* Caftiglioni cUMantoua la Guardia di Via* 
fiino: fu moglie del Conte Camillo figliuolo del Conte Balda*

: " farro. Vna parte dd feudo di Caorfo-, per la morte del Conte 
’ ". Girolamo Mandclli Piacentino»cadxic alla Camera:Il Sig. Du*

ctott Straf- ca Odoardo gli anni a dietro ne fece dono al Conte Francefco - 
$ni • Seraffini Lucchefe» già dal Configlio di Piacenza ammeflb alla

Cittadinanza; doue il valore» e la fedeltà, fhanfloirinalzato do* 
pò diuerfe caticbe militari all’honore di GaftelianajScvi hàCpo 
fatolaConteisaLeonoraMalafpina de" Marc he fide Ila Balda ve 
dona del Conte Cefare Albano Anguillaia da San Giorgiq» 8( 
cognata del Conte Gio- Francefco Matazzant Vifeoaci da» Par r 
deroa:lVn,e l’altro de* piùiUmati » & facoltofiCau alieivche a 
noftri di fieno ftatiin Piacenza, fi’glariófifilmo il pregio di No# 
biltà,che l’buotMo acquifta coi fuo proprio valore .

Da Matteo Ma»dclli,che dicemmo nipote di Matteo Vi ¿co
ti Prcncipedi MiianoiSidaMaddalcna.de* Rodi Contigli S*Se-
condo Parmigkma, nacque Nicolò MandeHijiirqfialf 'd» Alia»-
ca del Carretto figlia di Franchino Prcncipc di Sauna genero i 
Conti Gio. Matteo^e Giacomo . Giacomo fposò Isabella fi
gliuola di Franchino RufcaPrencipe di4Còmo;& da lei nacque
ro GiouanniiPietFo^Sc Ni colòni quale da Giulia Vifmara d’A- 
fagona figlia di Giacomo Senator, e Qualierfe dei Duca Lodo- 
nico Sforza»hebbc i due nominatiiBsatellijGiacomo^eFrance- 
fchino Conti di Macagtì»* .'P>.FràPEefcb®^e LuciaSorbdtà- 
ni rimafero Nicolò Canai ieredi gran pòrtara» Gio.Pietro Scal- 
(0|C Maiko di Caia di Papa Pio XV* de’ Mcdkifiio cogioo * 2

* qua* r
* * ' ^ *
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quale al Vaticano del Ciclo faHc afpcttando Iav Porpora nel Va- * .**,
ticano di Roma:& Gio, Giacomo Capitan dìCaualli alla guar- 
diadel Papa»Colonellodi Fanti,& Generale Luogotenente del-
le genti di S* Chiefa Totto Gabrio Sorbcllonijhebbe poicia il co
mando di due galere donate dal Pontefice al Sorbclloni,& mo
ti anctto militando ccmtra’Turchi fen’marìaUa Goletta.Di Ma. f afa Sorbil 
dre Sorbellona era a.Pontefiee: di MadrcSorbcìlona il Mandel- °n*' 
li, e di quella fure-fratelli lo fteffo Gabrio Capitano di.cono- 
iciuto vaIore,Generale de’ Cattolici in Barbaria Viceré di Tu- 
nigi; Gio» Antonio Vcfcouo di Folign/,e Nouara > Cardinale ‘ 
il S. Chiefa >cPrencipe:Gio. Battifta VefcouodiCaflano,Ca» 
idcllano di Roma i Fabrizio Generale deirarmi delia Chiefa in 
Attign one. Di Gabrio rimafero.rA)bate Gkn Francefco Riffe* 
renda» k> dell’vna »e l’altra fognatura,ed il Conte Gio. Battila 
Signore diCaftione inXodigiana »di Romagnano nel Nouare* 
fe«edi molte altre Terre, Capitano del- Palazzo Apoflolico HI 1
quale d’Ottauia BalbroobiliÉma. Dama lafciò la Contelfa di 
Valenza maritata nel Conte Mercorino Gattinara.Gabrio fan
ciullo ancor d’otto anni armato C aualiecc di Malta,Gio. Pietro 
Mailrodi. Camp » per-la Corona dtSpagna morto nelle guerre 
del Duca di Sauoiaj.Gioniii Maftroìdi.Canipo per l’delia in di- 
fcfa della Valtellina contro le forze -del Duca di Roano mor
to nella Corte di, Spagna; Fabrizio CanaJieredigraneiputazio- 
ne tti pid fornati' dello flato di MilanQ*Gio*PaOlo lor 2io mo
ri alla difcfadtTunig!,ed AlcifaRdroanc’eifrglio di Gabrio fù 
Dotcore di legge» edvnodeMacilri dell’entrate della Camera 
Regia di MilanaHanno quelli Signori priuilegio dì portar Tar
miteli a Comunità di Milano, cctaTefcnzionc perpetua perfo*

*nale ,  e leale, tanto dall* ordinarie» quanto dcllcitraordinarit 
impofte; l’Arma loror hà da e He re io qualunque kiogodi Mila
no fi fari raonaoza del Publico; non fimanderi alcuna Amba» 
fciaria,ehe non vi fia tri gli eletti vno de’ Sorbellonir ciafchc- 
dufto da lor difeefo , benché illegittimo ,c  di dannato concu*
f - - .  a C Mi /l”/» jvl />! IaCH il ̂ 1^1 HI Mi«

lottare col capod*cifoCollegio. Antica è quella Cafa j&fin tei
1130« Htbbe Franccfcojdeilecni opre di Teologia fi ricordo
tl BarcilliqilUufircuNohiic^ed aoticiuiEiaa faddimandan© Pie-

ito 1
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tto Paecharino d’Orca ,Gio. Sciino, Fanufio Campino, Fan 
ccfco 5anfoutni»c molti altri * Sono fioriti a Napoli i SorbeUo. 
ni;«d hoggidì godono priuilcgio della Cittadinanza,e Nabiki

' Romana* ° ’ - ' * % * ‘
, Giacomo Mandelli germano di Franccfchinofu Contedi 

Maca°no*Quello feudo è de’piu amichi del Milanelè* Othone 
Magnodel9d»*l©cencefle.à Tazio, e RobaconteManticlliper 
le gloriole tutorie, che riportare dc’luoi nemici. Il Conte Gia
como n’hebbcconfermazionc dall’lmperador Carlo V.e il Co. 
te Tazio iuofiglio Thebbe dairimpcradore Rodolfo. V* han 
potefti affoljita , come Baroni dellTmpcro : e i lor maggiori 
con la medefima autoritihan poifeduto la Terradi MandcJio, 
Guda,e Antfbiatc» oltre le Calmila di Viiaaterto, Mozaniga, e 
Fornono , Comeza » Montotfano ,e  Donare » co le Terre di 
Chiaucnna, ed altre del Piacentino,PaiK:feiAleilandrino,oltre 
quelle di Carlo, Corcza, Rottadolo 5e Foffalto donate loro del 
ijyodal Marchcfe di Ferrara* Francefilo Fumo Ducadi Mila
no gli efentò da ogni grauezza co’loro beni , che haueano , ed 

’ , erano per hauere tanto nel dillretto di Piacenza,e Pania,quan« 
to in quel d’Aleflandria.Otorio Rodolfo l'altro figlio del Con 
te Giacomo fu dichiarato Patriciodella C ittì di Rotruu dfea- 
do Cameriero di Papa Pio Quarto- 11 Conte fratello è  fiato 
Vicario Regio in Milano*' . - ■ - * * : i , ' . i

t'à liti top- 11 Gionane Conte Giacomo s*è adoprato negli aflari di Spi 
féttén, it>*f gna riportandone honori, e titoli: trattò gl'jntetefii di Manto* 

oa col Duca Coirlo proponcndoglia nome del Marchefe Spino
la Generale del Rè Cattolico in Italia nuoui partiti Sagginila» 
menti,che non furo accettati) onde calarono con prciàgio dcU 
le ronine d* Italia nel Mantouano i Tcdefchiyche accefiero in Lo 
bardia vn fuoco non per anche» nofiro mal grado, efiintot per 
cui ITmpero fteffo h i patito trattagli,e danni- 

- * Sogliono anche le Inondazioni impctuofe de* fiumi appor
ci/!» àr&H.tarc ^ ua^ c cómmodoa’Juoghijpcrdouc fi (tendono* Lave* 

nuta de Franeefi in Italia ,  benché da per fc fiefla darmela ,  ci A 
T ,} «ata peraccidenteancor profi&teuole, e di qualche honore«
Bbg IZn ™ nofcm prelafciate in quette parti fcmiglic Nobili, a  cui la 
virgiiì *», rama inuecchiata vd tuttaniaconfcruando glorio fi domi * ; 11 ■ 
*»f «. Quando venne ail’acquifto d i Napoli Carlo d'Aàgid featelk»

: del
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del Re S. Lodouico ,  vennero con elio ¿co  du e Baroni dette 
Cala Tolofia, fratelli atnendiie nel mcflicri drgoerra efercitari, 
Gafparo 1 vno>e ] altro Lodbuicoji pofterì di cui altre volte fu- ’ 
fo cognominati Galli ,  ed Ardi (hoggidì corrottamente Ar- 
geli fi addimandano)dalla Città di Arles loro Patria>Metropo» 
h della Gallia Narbonefe alle fponde del Rodano. Monfig, Gia
como Filippo Tomafini, prelato di grande erudizione ,Vcfco- 
uo di C ittì nuouanell’ifirìa ne'/uof Elogi celebrando la No
biltà,e le doti di Paolo Argoli fi fa reflimonio* di villa perii ti
toli ¿ehonori co’iqurali lo fteifo Rè in privilegio militare cele- 
bra la nafeitajc’l grado di Lodouico Tolofio d* Arles,ceppo aa- -
tico degli Argoligii Signori delle Saflc dell'Aquila Caflella de* ; 
Colonnefi,e feudatari di Marano giurifdizion degli Orfini g>ì j 
C  onti di Tagliacozaoa lotto il patrocinio de'quali acquiflarono 
ancor altri Caftclli,  e diuerfi poderi ; feguirono il partito de* .
Colonne!! nelle Guerre dei Regno,-riportandone cariche di #
capitante comandi di molta riputazione» Paolo Iir.Farnefe fé- ' 
cegran conto di tre Prclati di quello l'angue ; Aleifandrò Argo- 
li fuo Maggiòrduomo, primo Protettore dellaS. Cala di1 Lore-

A  J !  ■ ■ ■ ! ft rn l ^ l f l  1 l l t A  lrl1#1I^AIM
I

tifi]me offeroazicmi dal fiio grand’ingegno illufirarojl’opre eter 5 
ne di lui lo appafe!àno,.vn Dioocrato di Albfiandro,vn Appo!-' . ’ 
¡odoro dt Adiairo, vn So fi rato di Tolomeo, vn Aucemio di Giu- 
ft in ia no.Viti mámete dal $erenifs.Senato Veneto fu creato Ilio- 
ftrifs. fuo Cauallierci dignirì^chc predò quella República è (li
mata di gran'd’honoreje che molte volte a piàcelcbri 1 etrera- 
rijSt a più nobili Perfonaggi è negata - La maggiore delle glò- . 
ri è di quello gran Filofofoè Peder Padre di quel Gio»Àrgoli -, ... 
checon gli applaufi di tutta Italia leggenelloftudiodi Bolo
gna lettere hilmanCrNon hi feienza incognita- al fuo gran talciv 
to; Nòn v’è antichità,© erudizione >che a luinon f̂iarajnigliai>
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turi ad inchinarti al fuo nome,ma fi vede vbbidienti i paffati,che 
sarchiando con la (inceriti del gemo di lui, gli aprono tutti i 
loro più reconditi fcc reti. Elfi ini aro da molti Principi; Honora 
to damolti Em:nétifs.Prelati Barberino Cotona Sacchetti Bran 
cacci ed amato da tutti quelu c hano affetto alIe'Muic.Ha.ooj 
che inuidiare aH’Ralia la Creda, & a i noftri giorni gli antichi ; 
Fri vna gioriofa moltitudine di fatiche^ icritto (opra Efchio, 
Sofocle Euripide. E fra i migliori,che có viua leggiadria habbia 
no compofloin verfo,c proià GrecoLatino>e Tofcano.Si ffam 
pano lefue memorie de i Giuochi degli antichi,ed altre opere 
vfciranno in proua del Tuo valore. * ; ' __ /i v
, Ma per dare ragguaglio de’ fuoi gran metti ci] vorrebbe vna 

di quelle penne,che auanzanoal volo della ;£ua Fama.Egh heb* 
be Paolo per Zio, Teologo fkmofol, fratello di Andrea fao Pa 
dre ,e d i Scipione , che per molti anni fù Auditore di Mar
cantonio Colonna Gran Qonteftabile ddRegno,vk morì a Za- 
garola Generale luogotencnte negh fiati di D. Marzio Colon
na. E v'antauano quelli .tri gl* Antenati yn Matteo , il cui fe- 

„ polcro fi vede nella Miuerua di Roma» e in prmilegio feudale 
l'anno i J70.è dalla fede Apòftolica chiamato[ Fir flobiUs’\ 
al pari de' Prencipi, e Baroni Romani: vn Giouanni Angolo * 
che Capitano di Profpero Colonna milito nelle Guerre di L6- 
bardii: vn Francefco cortigiano di Ferdinando l’vi cimo d’Ara- 
gona Rè di Napoli: vn Fabricio Dottor di Leggile Scrittore 
Apoftolico molto ricconi quaièiafeio vntalGio*Fabertino fuQ 
naturale,che poi fù Luogotenente,c Generale Vicariò di Marti. 

* Coli tra' no mi.più glorio fi couferuano ricordanza di qiveli’Ot- 
tauio Argoli, che per li Coionnefi nelle Guerre di Campagna 
egregiamente fegnaloifi allìmprefa d'Oftia,e di Segni con ino. 
fratello Fabricio Capitari di Canailij c Cauahere di gran valore 
Alcffandro Argoli Apofiolico Protónotario>e Conte Palatino 
pofledette tante ricchezze, che alia fua morte oltrail ricco re- 
daggio,cui Laido alla famiglia,fè vacare alla Sede Apoftplica 
per trentamilla feudi • lanciammo co'-cadaucri le incadauetite
memorie; gii, che molti Eminenti (oggetti honorano iltioftro 
Secolo . ; 4 , .

Aleflandro di Scipione è Nipote d’AndreajJE’ Podefti di Fer
rata: Regge tutto, il Criminale di quriDucato>je Statole fofticnc

la

*
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h  vece di quella legazione Cotto l’Em in. Giannettj.to tanti luo 
ghi principaliflìmr,oue h4 gommato raofirò fempre vna flraoc 
dinaria faciliti d’accoppiare inficine l’equalit* della Tua Giufti- 
zia* l’amore di tutti i Popoli. Roma, che non è lolita a mara-
nigliarfi hi flupko della gran Prudenza di lui nelle cariche, e ,
maneggi più rdeuanti. Nel concetto vniucrialc del Maggior > 
h»iomo> c habbiano le Leggio Pplitkbe/à fieura la fperaeza » ,J
di riuedere nella Tua Caia quegli honori, che per edere ifuprc- 
mi Cono vetameute degni e della Cua flirpe, «dei ho famofitft- 
mo talento* . . .  ?

lo  mi ió  tanto più confermando neiropinione*che gii appor c ip  xr. 
tai deirorigine della Caia Illuftnflìma dc'Siton j,o Sctoni di Sco Gtfs %u$nu 
aia quanto,che tri Romani fi hi ricordode'Sitoni,ch’erano co *  Sa^tdi 
me Prefetti dell’Annona ,  o Vicari di Prouifione. la  doue, fc ^t,jMno- 
da ll'vntformiti dell1 armi,e da certe altre congetture argomcn- %cJl£'* e*!.m 
ta il Baron di Mureickjchc la Cai» de’Crcfccnzi di Roma fia la % 9.ùuùt. 
fiefia cpo quella de’Sito ni di Scozia , fari facile a credere, che rffùb # o. 
qtiefti fan.da quelli difccfi îda tale ofijcio pigliando nuoto co»r*r“**.W • 
gnome * Ma diciò altroue, Non mancano i  Setoni domcfti* ctrjufi* *4* 
ebomemorìe dalla penna fedele dello ikffo Dcnftcro,  non d i  r% ' ~
da Ettore Boethie^c dal Vefcouo teslcoirigiftrato negli Anna
li di Scozia. . -

Difcepolodi S.Pìetro>e compagno diS.BarnabaApófìolo/u 
San Beato Sctonio,il primo de gli Eremiti,che in Occidente ha* «p, ^  
biaderò lungi dal Mondo,& nelle Sciue di Hcluezia menade vi- e^ $ 
ta celefic. E d Dcnftero conaltri così ne (crine [  HuprecUrn tot. ub.%jt 
A »tàfnàtiti* mbtlijfmi &  ixctlltM jjìm  iiem 1
ìMtis Sefonti>rnw*€uiuf Cip# M i*  Cwàttf» Fvinttni* * fi»* .
glìn tm *rfr Dovfcmcltm jeBoctbioaJi’anno io ̂ riferii«  ^*¡**¡¡1. 
tri primi Preocipt»« Conti del Regno i Sironi,© Sctqidi, da cui coi. tr Per- 
prefe nome Caftel Setoun in Jfcozìa ,è S t̂ou Città Nobile rat.in Cet- 
d’Inghilterra Alcfiandro Setoni Cantiere aurato l’anno jjjz  Pa
tendo re (lato per la fuga del Rè fanciullo io difendei Regno, fi •
dimofirò cofi fedeleal fuo Prencipe^hc più tolto didarea *ÌP- num% 5 -
toriofi ingleS la Piazza di Remico comportò d i vedere i prò. 
pri figli condotti barbaramente al patibolo. .Dal Rè Giacomo 
li l’anno 144 p* /VI dii udrò Sifoni Barone di Gordon fù dichia- »
rato Come di Huntlp,Cancellicrodcl Regno# Amiraglio #s C v

A a a a a  pitan
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bitan generile,il quale riportò fegnalate vittorie dalle guerre 
c’hebbe il Rècò gli Inglefi: Ne’fooipofteri fonò fiate (otto Fra 
ccfco l Rè di Francia l’inlegne dell’ordine di S.Michele (tabihte 
congrandi honori nella petfonadi quel Conte Huntìeo,che 
del i 5 4 a »guidò l’cfercito de gli Scozzefi armati a danni ¿ ’In
ghilterra .Giorgio Se toni trattò,e conchiUfelc nozze tri Ma
ria Stuarda Rema di Scozia* Francete© II Rèdi Francia:Marìa 
Setonia fià compagna d’eflfia Reina * ed vii altro Setonto per la 
fteffa IT trottò Caftèllano di Edimburgo,Città Reaiedì come fot 
to il Re Giacomo primo tri que’Baroni,che accompagnarono 
lìnfente Margherita alle nozze di Lodouico figl io di Cari o Set 

* cimo. Rè di Francia fi troua il Conte Aleftandro Sereni Canali© y 
re turatola di cui figlia Catarina fi marito al Conte di Mamma. 
Boethio celebra tra' primi della Regia Corte i Sctoni,e tri vak> 
rofiCapitani vn Guglielmo, m  Giouanni ,vn Tomaio.* vn Àlef- 
fendtoXome pure Aleffandro Sctoni Conte di Donfermelmo,.

' * e Barone di Ficucia è dal Deufteto chiamato [AltXMndtr>Sttò
*\ nutSnntiìjTQbatch&S*t6rìijfiNks2 Primato e  Gran, Canee!-1 

7' Hetodel Regno:orò qucfti nel (agro ConciÉeorodiRomand- 
tepfeienta del Pontefice,ed iui,c inparigi, compofe cOn mol
ta Fama vari trattati di GiurifprudenzarGngJielmo Setoni fuo 
parente,Dottor di Leggi la dilui vita fedelmente dc&riifedi- 

P 9 lìb' moftrando la Religione,« coltanafeche Tempre tenne tr i te mi 
17**4 * naccie^le iti lìdie dc’Ribelli, e de gli Eretici. Tomafo Sétout 
n*io6é, Teologo Domenicano,e Dottore della Sot bona fioriiuriotor*

no* gltlnni u$o*commentaiido le iagre‘carte,foprfc^fi Ari
noti] e , eipmfiè xkJl’Angdico* AleiÌandroSetomConfirìfofe >

. . e ì\eologodd' Rè* Giacomo Vi fcriffe alcune opre « o iisò fe 
, dagli* Eterici «c*tt*te>o da hiifteff© giàvaneggnnee nettale»

deeompofie ì Guglielmo Seenni Tanno *4 9 .̂r compofe^ de
curOtrite Cbirurgf je  fin del » $«o. leggeua Mttafifita, e Ma- 

. tematica twllVomerfità diOflònio il Dottore Gio. Setonio 
mandatoui dal Rè di Scozia. Il Dottore Guglielmo« in Italia 
vi(Tato fcVttftpi nòftri preflo T Emincittifs. CoboMazio,hà fcric- 
to fopra leteggfcdt il Denftero ne ferine ] Xobitiffima Fumili»1 
mUttrnni* Vomiti Atte* iomUtrfub Lipfio fedulus>drékitj
in GétUjs ¿ititi iduée tiocutt : fori ffrwkntUm vero t*m f i  tterrto- 
kit*, vt nccki&int* Vmrh mUot
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Kfgiui Vrcfifi*rtxtrcMt, b d m iffcw ftm r . 1 Giacomo seto- „
ni gii Soldato dcllaGuardi* del Ré di Frane«, f e n f i f e S  
te hi dato il luce molti libri contri gli Eretiche non fono oiao-, ,
catiancor’altri di chiaro nome io feruigiodenaCoron« di fr»- ga i i  iMÌ
ctajalla cui guardia (tanno dall'Itnperq di C«lo Magno ioqui 
molti Nobili, eCamlieriScozzefi, de'qnaii Altri fono/iati 
Marciatili,Gran Conefubili,e Generali dei Hcgij ef creiti»«. .......
de cantò colui * - ..................  « • , *. , • ~

* A ) *

* «"

tÌ * * J

< \

1 ^ i  ^

* . '

Siuc Milite Scoto
• Nalla vnquam Francis fulfit rifiorii Caflris • [.

. i: c nulla vnquam nefioridasftne ScQto militfcladfs 
Sauhr opprejìt: tulit hac cnnimunit cr omnes 

. ' * .* Fort un* Gens ma Trias» Francifqi minuti tea
Sfpéinfe yertitGladios. i "

E trattando il Baron di Murcfck de CreTcenzi di Rotp? , £ •
dcJlelorot tré tane Credenti foggiangc [gu* eodm colori ,^ r , '
compì)a Sctonijs Scotìi nobiliffimis.. Comtttbus Vyi*\onyt^T 
&nfemelini»*iijf j; tarombuspraferuntur • Bononss» Medio- lattavi fo 
ioni » jtlibi Ciuitatum Italicarum multo funtfornili*
Scoticò Sanguinis ]  Molte appunto fono ic famigli? di Scozia» 
ohe li ftc Carlo Otrauo > quando ventre aU’acquifto di Napoli 
laici© in Italia ;cosi ilVetcouo Lcs\co[Quorom nounulhob res 
proci ori ge&as prddijs, agnfqut opima * franco aufit > fr/umfi- 
tcq;cumulasi (vt disamante aliquotfteniaalij Scoti )fixts in 
lufubrUM Italiafedtbut Cianjjìmarumfmtltinm auctomfue 
runt J £ di quefte famiglie » chco prima » o dopò vernerò co’ BnùpPM* 
Frane«fi m ltatìa(per tralafriare gli antichifiìmi Scoti Dougla • (af *‘ 
fi di Piacenza, i  Marifcoti di Bologna , i  Paparoni di Roma , i 
Baroni di Firenze,gli Schizzi di Cremona ) fonoi Sctooi, osi- siw»J 
toni in Milano, i Miroldi d’Abbiagraflo> e i Rotnaldi di Loda. *”? • ( 
Sotto il Pontificato di Onorio Ili. il B» Giacomo debito ni Re- Men̂ Aìù» 
ligiofodi S. Domenico fondò il Comientodelle Grazie in N ila- eap.fi» 
oo.Francefco Sitoni l'anno i J9 f • riportò priuilegio dal Duca 
Gio, Galeazzo Viiconte con titolo di Nobile ino Famigliare •
Ne'Rogiti di Francefco Pietrafanta Notaio Milaoefe fanno 
ij05*tra’ quelli » che concorCero all’elezione dell’ Anziano di 
porta Sant’ Fufcmia è deferitto con titolo di Spettabile Signore
Giouanni de’ Sitoni di Scoaiafigtio d$l già Sig. Adamo C o *

A a a a a  * tetta*

¿ juì
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tettatole! coiìall’anno * 4&5 • li t *• ài Loglio negli Atti di Gio. 
Giacomo de’Soardi di Bergamo Notaio Milanefe fi nomina 

D a t. Spira u f i ) ,  io. lacobtts de Sitonis Scoti* filiUS Franctfci~\ Frati- 
Etbr. i|4*. êfc0 ¿i Gio. Giacomo de* Sitoni di Scozia lafeiò in Milano il 

«riouane Giò. Giacomo Gentìlhnomo fegnalato neli’imprefe 
Rat.apuà s* & guerra* e per tale riconofciuto daH’Imperadore Ferdinando 
Laurent coj <*tado di Capitano « e Coloneilo della Cauallerìa, e Pedoni
* J * * f  Italiani. Lafciò due figli > l’vno nella Geometria , l’altro nell’ 
Mai Arimmetica fingoJari* Gio. Batrifta il Minore fu computift* 
Bat Mairi- della Camera Regia, e di tutto lo Rato di Milano con patente 
ti * 4. Deciba dc| Rè Cattolieo.GLO.FracefcOichefò il maggiore,tipetto mol 
*"•** 19ikiT t» priuitegved honoti nella Corte di’Spagoa» e nella Patria. il 
Trdin̂ Aii RèCattolico io dichiarò fuoIngegniero Generale,e Architet
ti«/. 1 y 8S. to maggiore non fola ne’Regnt di Spagna mi per tutto lo fla- 
Febr. i î oc to* di Milano (è ne valfe nella Fabrica dell’ efcuriale vna delle 

merauiglie del mondo,e nel dar corfo al Tago per l’altezza de* 
monti .Teftimortiano del foo valore* e della Nobiltà di fùa ca- 
¿¿pedona, gli Atti publicidi Andrea Valenzia Notaio $pa* 
gnuolo ap.di Settembre 15 6S. di Francefco Gasim i Notaio 
Milant fe a*.di Febraio t£6$.di Chriftofòro d’Ortega inAran- 
xuez 18. di Giugno 1S7U di Giacomo Filippo Catanio iy. 
di Aprile 1576. di Gio» Campino Spagnuolo 14. diSettembre 
15 78.e cento altrtokre l’erudito Deodato Ofio>Scrittored'in
gegno nobile nelfuo libro della Nobiltà dell* ArehitetturavMa* 
dre della decora commodità è chiamatal’Archieettura; emola* 
trice della naturale figlia del Oifegno ; h i per forclla la Geo
metria,e tutte Falere Matematiche tanto necefiarte alla feliciti 
della vita Cim iciai medierò dell’Armi. Seriuevn’fngegno fe- 
lice; che Iddio creò il Mondo,con la Borialo defe riffe Mosè,e 
Tolomeo figurollo nelle tue Tauolt:£ fi come quefti due furo
no Rè,od almeno Prencipi Grandi ; cofi Matematicieffer do
rrebbero tutti i Rè,e tutti i Précipi Grandi. Ne peraltro diede 
Omero allo Scudo di Achille proporzion matematica ; ne*con 
altro mezo>chedelle Matematiche, GiulioCefare cfpugnò co- 
fi felicemente tante C itd  : Equindiapprcfedi fabricarfi vna.
buona fortuna con le vittorie •

Nou può eiTere buon Capitano, che non hi le parti di Giro» 
iamo SitoatMilaflclciil Spiale fotta ladifciplioa dcIP*dreae con.

• - ' f ‘ '  . e l i

* * t *
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gli cfempi dcU'Auo,datofi alle Matematiche riafe idi quel me- 
rito* e grido* che limitarono Carlo Duca di Lorcno a condur
lo nel àio flato per Ingegniero maggiore* e Generale de II’A r- D* ♦ #**céi 
tiglicria da ndogli anco la Generale Souraintendenza delie Fot- ,f87‘ ^  
tezzc r t  Caftella * Seruì nella Lega Cattolica folto il Dii cadi /¿1L T  io  
Vmena»e venuto a Milano fù accokodal Ducadi Terra nuooa - j 
Gouernatoré dello flato , (f quale a* 3 o*di Settembre 1589. lo * 
mandò all’Arciduca Emette, confue lertere celebrandolo per , 
il più fcgnalato Ingegniero dìtalia. Hebbea-Grata i'honore ; 
di Capitano* c Ingegniero dell'Arciduca col piatto di trecento Dar Gror. 
fiorini al noefe * e nella Guerradi Vogheria fì troaa alla *efpu- xó.Oiiob̂  
gnazionedì Pctrnia*co(i in-alrrc fazioni di ScbiaaoBja, e Groa-139». 
zia* come due volte alia difefa di Sìifcg, doue il Bafsà di Boli
na» e tatto Federato Turchefco tr ftò tagliato a pezzi  ̂Succct ' 
fe al Padre nell’honore di Regio Architetto > e Generale Inge*1 
gniero dello flato di Milano » Fùdefiderato da molai Prenripi, • 
perche fe bene laj Nobiltà Franccie attende a:quefla arte con 
molto flodio  ̂non hi però< haumo móki pariairvno * elettro >
Sitorci* ne al Cauaiiere Tenfino* oal CaualiercMaggipet tra«] 
lafcUre rtaokiakricoll’Ernincmitfimo Macedoni Fenice degli ’ 
ingegni» Gloria delle porpore » ornamento della mia patria » ' 
Archimede de^oftritempi.. 1 • - -

Camillo Fratello del Capitan Girolamo Sitoni fu Dottore di 
Leggi* &. Padre di Gio*Rattifia Dottore di Medicina * il qualc 
eoo le fue nobili maniere ., . eco1 fuor dotti componimenti di. 
varia erudiziene accefc lofplendotedeHa Famiglia.Cortifpon« 
de con laNobilti .deLuoi feudi alla Nobiltide’natalif doue fi 
moftra co'manieto fi tratti* e con iiqutfema didoctrma, ca« 
rateerizato degli Spirti dc f̂uoi Maggiori» Rende a* languenti, 
con l'opra la fanità ; e comparte con la penna a gli Amici TE~ 
temiti della Fama *- nuouo Lfculapio $ che sa dar' vitaaglt 
Eftinti*  ̂ ^ ' » *

La Città di Vicenza nobiliflima tti le prime dTtalia*fi come Marz mH 
fù sia principale municipio drila Romaoa.RcptihHca >c0” ” ^ * **• 
moki lnoghi*cbadalla Nobiltà delta ftetfatraffaro il nome. Ta>* W  
le ancor è Thiene:CafteUo*che fabricato da Romani Athenei  ̂ • >
gran tempo auanti la venuta di thrifto*è flato pofcia ne *!fc* 
kauuèturc per continoli*to retaggio fdiciffimamcntc pope /

z
»i.

cjp.xn.
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... il td dalli non meno anticti che gloriofa ĉd llluOre famiglia de 

UvUadil ' ContiThieni. Qujnci per ogni ed »feirono perfonaggidi tan.

tace 
Cbrtnol

Is v ita  <*» vw»'« * •«*•«f r v  p . ,, * ,
a,C* m/.c.i. to merito , che da maggiori potentati d Europa rornno bene

fptffoadoprati nc maggiori affari del Mondo.. , \ v ?
Jtaton.Cs-- Vgoccioneda Thicnc Cardinale di SXhieia, ed Apoftolico

.info* Legato d’Innoccnzo III fortene,!«! nei Piceno,coula mano, e 
eoi felino gli’mpetidt Mcruuaido Aio di Federigo Il»& Capitao 
generale di Arrigo Imperadore* Euui pur chi hi creduto edere 
da gli Aftrologi su nel Ciclo collocato Giouc (imbolo deila Re 
ligione tra Saturno, c Marte » per dirnoftrarc quanto ragliano 
gli huomini di Chic fa nella ritiratezza ,e ncil’arnjùnelia guerra, 
escila pace,tanto co la penoa^uant» co la fpach ; qualunque 
volta lo richiede iiferuigio di Diodc bccdSttldetta Religione, 
1 Cardinali portano gli haliti d'oflro^ìenchcion pronti a impoc 
porarccol proprio (angue le vedi, periatfcfeia delia legge 
Romana* . i  ̂ . . > , . ^

Due Gran lumi di Giuriiprudenr a tìco nofee Fluì ia dalla fa 
miglia ThienerSimone aHcgato foucote da Cina, da Bartolo,cd 
altri de’più ftimatiDottorij&Qdoardo a fuoi giptoiiampio nel 
lo iludio di Padotu.Egl i e v eroiche il primo è appeedo alcuni 

^  riputano della Gaia di Porto,chc/orfe hi lp lìeiTo pnoctpio co Ja
Caia di Thiene» > . , * .•-q . >.i'< . :

... Ciotta alpublicobene,non meno , cheacommodi prìuati
Aur.%j)fr, qupilô chc ingegnali con ooue fàbbriche dirinouareia Pofieri, 
cóf *ur }' ‘Web*: d°pò della fua mortela mamona ridia Cua Vita. Molti 

*5* palagi nella Citta,c fuori Lubricarono A Thieni «¿Ed. i  Tempio 
di S*Y incenso diThicnegiufpatronato della fanti gita fu eretto 
da V i» oenzojvlanco, e Migliora nza fratelli,che ausi,e tcèiono 
frati celebriinarmi,edhonnrato dcirinfcgnc diCauaiierc* -  

i Vincenzo vennero i  Caualiea Marco, e Pietro Simonc • 
chea forza d’armi reiliturro all’i mpcro di Verona il Prencipe,

, Martino della Scala,onde dallo rteflo furo guiderdonati coll’af-
folutomaneggio di quello rtato,che fcmpreiiconobbc dal lor 
valore ,  Succederò GÌQ«Ettore*ed Vgnyfinrvjam^ritye nell'yna» 

i c l!altra legge Dottori ; Quelli nella Corte daRoma Prelato ,
«4J w A u d i t o r e  diConcirtorojedj Ruoca:ne)JaCorte di Spagna Nun 
htoité zio Apofrolico jcd alla fine Cardinale Lotto Grcg.XI. Quegli pria

Gonqghcro di Carlo Ridi Napoli ,Maggioodoino della Rcina 
1 Vedo-

Zylujn.rgf,

^  r
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VedoMJéd Aio del Principe Ladnlaojiggregtto alte Cala «ea ; -
lc,armatoCauaJiere. .a . r  v r , ; , . /  ^

Poi&dette coitili nell'Vngherfcè in Sicilia Terre,cCaftcIJa: l  
fu Viceré di Napoli,Gouernò lo (lato di Milano (otto il Duca :
Gio. Galeazzo Vifeonte. Valenano fuofrglioe Capitan,d’efer- ' 
citi manto condotte di rìttcpiÀntaarilla Vngheri vna foa figliao > 
h  al CorteAlberigo- daCunco,vn dappiù grandi dello flato &>: 
deiìaftico,Prencipc, c Capitano di chiariflTiqa (ima • Odo- M*rz.i cit 
ardore Simone Prambi giurcconiuiti, & fratelli di Valeriana ,  <»».1404. 
hebbera fetfeidìma pofteritd, Aluigi di Valeriano fù Dottore 
di leggi • Di Odoardo rimàfero Corrado,ed Vgoccionc. limo
ne alla KcpubHca di Venezia cede del l40t»qtxafttQ perprifii* 
legio dc’Priocipi VifroaewedeilaScalaptettndeaco la giwifdi* 
alone di incro^c (nido imperata. Pomglia»*iCainiliim\ie Ram* 
pazzo retaggio antia^odipeiidàitt^aiòlntodifua famiglia«

Caietano Thieni CaaonicOjGiureconfulcaA pvblico leso- 
re dello Audio di Padoué fafrfe dottamente fopra Annotile ; 
TeologodifominaentdiziOnc,Gratore di Angolare pieti.E fé- v 
poi co in quella Catedrale col prefente fiptcarììo [  G* tetano V i  
tentino ex Clara Tbienea fomiti* Canonico Tolmino. Vero in» 
teterrimo TbtologerumTr incip t , TbiUfopho^ut txmìe»Guiu* , 1 
Dodi iruMnntiaOrbts Gymnafìa illufìrootur'} Giorgio Grego
rio ^  Roberto Tuoi fratelli dalia- Republicahcbbefohonoricò 
drócBfe con dotte di genrid'arme^f 1 • ;

(Clemente di Iftìghocanza Thieni fis ’ Gaualierc, <St -Padre di 
quel Giacomo Cainl&re^be fu -co’pofteridal VeauDo Senato 
in perpetuo proueduto d'annuo redditodi*mllieic*dt , doue 
Giafeppc Mattheaodnd ddcorio dtil'Elloqueuzane fi quella 
teftimoniaoza. L*Oratoreperxiu foine perfetta dee* accommo- 
darfì al tempo^l luogo,e alfoccafione.fi volendo fartffido co  ̂
vnPrencipeperofferirglidcuoaione,b Va(taUaggio;taabbia di-, 
nanzi i  gli occhi quello,che altamente dHfe per la Cirri di Vi* 
ccnza Giacomo Thieni filo Cittadino ,nato di ftirpcNobilifli" 5) 
ma • Oliando fottraendoiì dal>giogo<ic’Carrarefi franò quelli 
Ghiarrllima Batiàt d’accoftarfi al religiofogoucr noVcacaùao» 
dal quale ella* gutt’hora felicemente retta ,amata & icflutajn >>. 
quella molta Alma,che merita per quellC’illuftri códinoni,per 
Ét qaalipuò aonoucoriifri Icpiùprcg iatc,cheiwncTu(w Rati.

V
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n Nobilitimi Germi pullularono da quella pùnta d’honore ;

u t i l i  Marco ThieneCaualiere,eConte,Colonellonell'armata Fran- 
, cefeo conofciuto a fooi di nelle guèrre d'Italia » Giouaunì Do t- 

tore,& Caualiere, padre di Leonardo Dottore, & Caualiere« 
Giacomo di Marco Caualiere aurato »Giacomo di Giouanni 
Caualiere. ClcmcnteCanalicrc,& Conte,padre de' ContrGiouà 
ni,e Antonio« Antonio fratello di Clemente, Dottoresse Caua- 

- liere,padre di Francesco Caualiere,e Conte. , . ..* *
. Hcbbero quefti Signori l'Aquila deU1 mpero,la dignità di C 6

ti Palatini,co'priuilegi di far notarle legittimar*! baftardi, oltre 
molti altri titoli giurisdizione,e feudi. :* ì 
, Ferdinando Thienigrauiflimo Dottore feruì in Roma alla Pa 

tria;fù Ambafriadore/criiie atri dottamente opre dtuerfc.Mo- 
ri Adriano nella Corte di Francia ,  dottefu ben riconofchita la 
chiarezza della fua gran Cala, la Virtù della fua perfoca, la vi* 
nezza del fuo gran Genio:la morte arredò a mezo ileorfo del
le maggiori profpcrità,e grandezze. Il Conte Lodoutco fti pa- ■ 
rcte,Cófigliero,& Capitano di Alfonfo Duca di Ferrara;dal Rè 
Franccfco hebbe comando d’vna Còpagnia d'huomini d’armi: ; 
finirono alla battaglia della Bicocca, doue deil’amiata France- -, 
fe caderono con Alberto Pietra trèmilla Su izzeri fedeli'arma
ta Sforze fc a morì con molti valoro/ì Soldati Gio.CardonaCa-. 
pitano Spagnuok),Conte di Coliiano. , . \

Setorio Thieniail’aifcdio di Parma militò Capitan della Chic 
fa: nella guerra di Siena per li Fra« ce fi bebbe comando di cin
quanta celate ; gouernò .Montcfelon ico, & vi reRò prigione de 

. j gliSpagnolj.Caictano Signor di Corrention a,e Gran Gonfalo
niere del Regno d’Vnghcria feruì all’impero con diuerfe con- 
dotte di Caualli fotto Berdinandoj&MaiDmiliano fecondo. Ot 
tauio nel Piemonte portò l’armi ancor giouanettocon Pietro 
Strozzi Marefcialle di Franciajfù Capitano per Arrigo fecondo 
in Ficardia,com*ndò in altri luoghi di là de’monti a vna ban- 

„ da di Cauaileggieri,cento lande guidò aH’impreia della Miran- 
àoUjCoa duge nto Celate iì ritrouò ne 'tumulti di Siena] 4 fu in 

• • Vngheria col Duca di Ferrara,da cui riportò in feudo la Con* * 
t ic*  di Acaodianotche pafsò poi nel Marchefe Giulio filo figlio ,

, Caualifire,cbe nel nome,nel valore,e nel grido pareggiò quell*
altro Giulio difu&faiuigJiajGran Matcmatico,Confifiiiero dcll’-

ì , Altcz- »= t * * »J t
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Altezza d’Vrbino, morto a’ feruigi delia Sereni ili ma República 
¿i Venezia: predo di cui van tuttauia Felicemente contino lian
do i lor Pofler beoti tanta gloriarci Thicnco Cognome. - - *

Vfcirono di Tbiene molti huomini UluftridcUa Cafa di Por- 
to;oon mcngloriofa perla dottrina diVbertino,e Giouanni, 
l’vno Giureconfulto infigne , l’altro de più celebri Teologi D o  
tnenicanirche per la fplendidezza da Principe., co la quale del 
*47?•( due fecolidopòdi lor) viuca quei Giouanni di Porto * 
che tondo a Thienejcon vn fontuofo palagio,il giurcpatronata 
dì fna Famiglia • Haoea coftui entrata per moiri milla feudi co 
le giurisdizione della Valle dc’Conti di Laudcmio.  ̂A luigi di 
Porto,Poeta Tofco,ftampò libri,aroiciflìmodell’Eminennft.Bc 
bi:fà Capitano di Cauaileggiere nel Friuli per la Republica.Del- 
la fteffa furono Generali Collaterali Francefco»& Giouanni di 
Porto. Battifta di Giouanni hebbe richezze grandi; difpcnfolle 
a benefìcio delia Patria,a gloria della famigliai per follicuo de* 
LetteratbBrunoro fi approfittò nell’arte militare fotto Manfro 
ne Fortebraccio fuo fuocero,col quale portò Tarmi in Lóbar 
dìa,c Tofcana;e guerreggiò m Picardía Capitano di Cauaileg- 
gien per lo Imperador* Carlo V ; &co la tirila carica fi ritirò 
alThonorato feruigio de4 Veneziani« :  ̂ r ’ * *

. Frane e (co di Brunoro militò comcomandi orile guerre d’Ita« 
lia fotto Camillo Colonna,Don Garzia,D. FrancefcoPacccho, 
il Duca d’Alua» Adriano Baglioni,Giordano Or fin», Vefpcfiano 
Gonzaga,& .Marcantonio Colonna» Giulio Cefare nel lar mata 
Católica Àlfiero di Caualli fi ritrouòalla prefa dcll’Flcttore di 
Saffonia; fu a Parmaper la Chieia con cento lande; alla guerra 
di Siena era luogotenéte di Afcanio della Cornia,feguì con yna 
condotta di Cauálh France fi il Generale Strozzi, rnpri Capita
no del Papa fui fiore della più profpcrofa età • Ippolito fu Có- 
te,e Capirano; fi alleuò nella guerra fotto ilMarchcfc del Vafto» 
militò per li Chriftiani contra de’ Mori alla Goletta,eda Tiy 
nigi in Barbarìajhcbbe condotta di Gauallincl Piemonte,in Pi- 
cardia ,e in Gcrmaniajprcfentò a Carlo V.prigione l’Elettor di 
Saffonia;& riportonne vn reddito perpetuo di quattrocento leu 
di d’oro ogn’aanosù Tentrate del Milancfe : perla República 
hebbe condotta di Cauarieggien>ofcia dhoomai d'armiseo- 
ueraò Breicia.Vcrona.Bcrgamo, & Corfii . luigi fuo fratello

Rbhhh hi
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(à per la Chieia Cap.m Tofcana,per li Franccfi nella Picardía 
Dalla Repub.in fin ne’ Tuoi primi anni il Conte Àlfonfo hebbe 
comando diCaualieria. Riportò in Roma,in Veneziaje m Ger 
mania priuilegi,ed honori,il Dottor Leonardo,Autor di libri,~ 
Caualiere di Carlo V; & padre diGiouanni, Luigi,Pietro,Paolo,
Simone,Camillo,e Giulio. ' ‘ '

Giouanni fotto gliftendardi di Carlo V. nella Germania co
mando a cinquecentoFanti; nel Piemonte , edin Francia per li 
Franccfi fegui D.Cefare Fregoli,& fu luogotenente fotto dilui: 
di cento huomini d’armi. Luigi nel Piemonte fotto D.Ferran
te Gonzaga comandò per l’Impero a cento lande • Pietro alle
no® nella Corte di Vrbino, giouanetto fù Capitano di trecen
to fanti: nd Piemonte hebbccentocclate per rimperojpofri* 
fe ne pafsò con.carica di Colonclloa feruigi del Duca di Sa* 
uoia* Paolo (r mantenne nella Corte di Francia^hebbe la Radiai 
di Ganobia in Prouenza>il PrioratodiS.Lifire in Bigorra*fan> 
fcafeieria del Chriftian ìliìmo al Papa, e a Veneziani: fir eletto al‘ 
Vefcouatodi Vicenza,ed hebbe pofeia TArciuefcouato di Zara» 
Simonc s’incarni nò agli honor idi Chiefa, Archidiácono nella 
Patria * Camillo attefe all’eloquenza ed alla feienza lèggale ,. 
pareggiando nel valore,e nel genio il Padre » Giulio ferui alta 
Patria negli altari del Publico, fù per lei Oratore af Senato ini 
Venezia,porto nome di altretanto eloquente ,  quanto manie» 
rofo,e magnanimo'. Lodouicodi Caraillohcbbe da’Veneziani 
il gouerno d’vna galera fotto il comando del Generale Venicri;.
& fegnalofiì,quanto alcun’aitro de’primi, nella fanguinoia gior- 
nata,.memorabilc per tutti i fccoli,.tanto ¿Chriíliani gloriofa,. 
diCttrzolari,

Hi la natura nella Cafa di Thiene fatto prona de fùoi Mira
coli : dandodi quella, alla Nobiltà di Vicenza, Dame per bel» 
lezzi,p er virtù, e per grazia degne di cifcre anneuerate fra le 
prime d Italia* Lodoujco Domenichi Gcntilhuomo pur di mia 
Patria, nel quinto della Nobiltshdelle Donne, ci rapprefenta a 
fuoi di la Signora Dea da Thiene moglie di Pietro- SodcrimVSo- 
fonisba figliuola del Conte Girolamo da Thieue» Lucilla figlia - 
del Conte Guido-con altre due forclle Caterina già moglie di 
Valerio Chiericati,  & Lucrezia pur moglie dèi Conte Nicolò- 
Chiericati j che al pari di Diana f, figlia del Conte Giouanni da

• * , Por-
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forto,pottato U vanto di’mpateggiabil beIta;honorandoaln.:
tanto il lor Calato con difpoitezza di corpo in quel feflo più ,
•che ammiratale con bellezza d animo in quel feflo mcraui*lio~ 
fa. Qualità le più rare,che Teppe amica fteJIafic crediamoli gli
Altrologi j  che non han fède ) compartire quaggiù alla Lucre*
zie, alle CorncIic,od £ qual’altra contino tri le Donne glorio« 
fe le antiche Carte ò del Lazio; ò di Grecia- E pur fenpaffa a 
Yolola caduca bellezza diqucfto Corpo. IVfa che ? ella è  fol 
quella cofa,che il Mondo vaneggiando ammira;chc tutti frene 
ticando efaiuno ; & die niffimo al fine la conofce , ò citroua - 
Cicca c la Mente de’ Mortali. Lodali pure di bellezza d ’ani
mo, più,che di Corpo, Macia di Porto degna moglie del Con* 
te Gaiparo da Thicne Capitano di altiflìmo valore; degna ma* 
dre del Reato Caietano Gloriofiffinio Campion di.Cimilo .• E Nafcit* dei 
quiui folo riconofcali rappilogato diurnamente, quanto mai di B- Caietano 
glorio io può fpiegar dotta penna » fri le glorie delle famiglie ** ^b,ent* 
Thienea, c di Porto. Alleuò quella gran Donna tìglio fì gran* 
de col Jatrcdclla pieci: doue non fìa poi merauiglia, fe non per 

.anche di malizia capace , parue gii ricolmato dii Sanciti • Vna 
bell’indole,mi fenza cducazionevir tu ofa, e comevna feconda 
campagn3»cheinftcriliCce fri dumi« lenza coltura* ) '

Attefe Caietano a gli ftudjj di Pallade; Jafciò quelli di Mar
ie , di gii con tanto honore maneggiaci dal Padre. Ottima co- 
poiìzione fanno le buone lettere con li buoni coflumi. Chi di 
quelle han detto male, nonhaueano buon concettosi quelli.
Nello flato dcll’Inhocenza fr non peccauano i noftti primi 
padri , vi farebbero fiate le fcienze>mi non gii ranni • Io non 
parlo di-ftudij rani; parlo di Caietano: parlo delle fagre lette- 
rei nelle quali non iftudia rhuomo gran tempo,ohe non cono« 
fca ben pretto quello ch’egli è; & quello,chc gli manca per ar- 
rjuaredioortoa quello,chedeue cflerc. • -
* iddio conduccua quefto huomo , come permane • Volle » % 
che nellafria gioueotùfelicicafle la granCqrtc di Roma. Quiui 
riportò il grado di ApolloUco Protonotario ; fc ne potea prò- 
mettere filtri molto nufgg^on ; quando l’animo fuonon fblfc 
flato del tutto alieno dagli honori* e dallegrandczze . Lo co
nobbero molti ammirando i fuoi tratti,per vn huomo datodal 
Ciclo in auc'tempi Calamitali alUChiefa, per la riforma dei
- *  B b b b b  % Clc-
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Clero, li quelli il Patriarca de Padri Teatini degnali rad pió
todo tacere che poco dire.

CJT.xtr. Epaminonda Thcbano. vn de’più prodi, e coraggio!? Cam- 
Cena Ledro  p¡om chc millantafle la Grecia, mentre ftaua per accqjniatar- 
"*• (j ¿2 quello Mòdo ferito,e moribódo li fè portare alletto lo feu ,

do, e lo volle tenere riftrettoal feno hn’air vkirnodc’fuoi refpi- 
ri;quafi maleuadore deTuoi difegni,che nelle più importáti fue 
imprefe hauea Tempre rinoici, non aU'altrui oiefa,mi alla dife • 
fae della Pace,c della libertà della Patria. Tanto pretefero nel
la Romana República i Laterani,germe gl oriolo della Cafa de* 

fannìun, in Fabij. Da queda Cafa »dico, co* Laterani venneroi Vibulani, 
fifa- imbuiti, Dorlì,  Rulliani, Gurgi, Pittori,  Puteoni, Licinij >

Maffimi, Labeoni, Emiliani, Seruiliani, Allombrogini, Eburni, 
Affricam, Giulli, Perfici, Valenti,  Poftumi, Veientì,Catullinir 
Cili,Settimini,e Ticiani» Il prenome Numcrio, che negli anti
chi marmi è notate conia N. fù inuentato da N* Fabio Ambu- 

&pn.tnC8m, ft0,pafsò nc’polleri come ferine il Sigomo ,  e conrinouò nel- 
In&m'jintt' k  famiglia Laterani,come da vn fallo ,  che in Roma vedeli [ L* 
Lw. frolt Sextias SeX'F. n* N* Scxtimus Luteranas J che vuol dire Lucio 

Seftio Sellino figliuolo di Sedo Seflio *e Nipote di Numerico 
Seltio Laterano ; in altro ùmilmente notato [  I. Sextio Scx.F. 
X- N. Sextin. Luterane 3 Hanno le ito-rie > che l'anno j  78. dell* 
edificazione di Roma, eden do efia República gouernata da Li 

' Emilio Mamcrtino, P. Valerio Potito, C. Vetario ,  Ser. Sulpi-
zio Ruffo,L. Quine io,& Concinnato Tribuni Militari, auuen- 
ne vn cafo Urano, per cui gli Ordinidella República furono al* 
tcrati con muta2Ìon del goucrno. ; - 1 , . .  \ -

Fabio Ambufto hauea due figlie, Tvna nobiiiflìmimente 
accafata in Ser. Sulpizio Ruffo; falera eoa auuancaggi di facol
tà in Licinio Stolone,huomo del p o p o lo si illuftre di valore, 
e di feguito. Ed hauendo quella preffoil cognato all’hor Tribu
no impenfatament-e fentko lo itrcpico delle verghe,che da' Lit* 
tori auanti d’eflò fi foleuan portate, tanto rammaricoili ambi- 
ziofo divedere il marito andar del pari aSulpizio; che il Padre 
vnitofi con L. Sertio Laterano giouanedi gran cuore, c robu- 
fio foJleuò la Plebe al Tribunato. Lottaua volta del 3 S j.Sto
lo n e  Lacerano hebbero il Tribunato della Plebe,col fauore di 

Vabio Tribuno decidati,  e Collega di Q. Scruilio Fi? 
* ' - dena*

¡.-V.
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r , a  ^  —- _ • Coflfô  Cornelio Malginen- •
fe,c Q. Quinzio Capitolino. La deèìmafufotto la Dettatura di 
M* Furio Camillo>dopò di cui l.Seftio Laterano afccfe al Con- 
folato. Giuuenzio Laterano fii compagno di M. Lepido «lo 
perfuafe a non vnirfi con Marco Antonio gii dichiarato nimi
co dclSenatojmà vcggendoacheiSoldatipur’aquelk>accofta-
uanli» e dubbitando«che la fua fede non cntraflc in fofpetto«ia 
lor prefenza fi ?ccifc:cofi raccòtano Vclleo PatercoIo«e Appia
no« che lo chiama famofo «e IUuftre Cittadin Romano. Plau
s o  Laterano gii difcgnato Confolc perde latita per hauer co- 
giurato con tra lo fcelerato Nerone Ccfarcih auendo feco a !#par 
tiro i Confoli Siluio Nerua « ed Attico Viflino, i Senatori* Tl.
Scenino« e Affranto Quintiliano, con Tullio Scenecionc » Ccr- 
uario procolOjVolcazio Trarico,Giulio Aurino, Munazio Gra
to« A ntonio Natale* Marzio Fefto, ed altri Caualicri ,  e Soldati 
Romani col fauore di C. Pifone Calumino, E’di rado riuicico 
a bene il cofpirarc anche contro i Tiranni ?
- Nel tempo dell’Imperador Domiziano Tarmo nonantefimo 

fefto Mei rifeato del Mondo erano Confoli della Romana Re- 
publica L.Nonio Afprenate«e Scftilio Lacerano,folto dc’qua* cIohm. in 
li hebbero bando i Ejilofofi fi fecero molti edifici)» s'malzò« il cirf.c#«/**J 
Campidoglio ) fi fpianòla Piazza del pa (faggio « e quella di 
Traiano i fi fabricó il Granaio del Pepe « ii Tempio di Vcfpefia* ' , ,
no, la loggia de gli Dei, lTfseo« il Serapio.fOdrop dj Mincriia 
Calcidica« ad altri luoghi publici,come feriuemp Tranquillo,
Ruffo,cdEufcbio• * !

L, Elio Aurelio Vero hebbe per collega n?! C.onfolatO del . f , 
154. vn’altto Scftilio Laterano, nel quale trasferì ri cognome 1 ‘

'diCommodo: coli fotto l’Impero di Scuero hebbe la ¿igniti 
medelìma Ap. Claudio Laterano. ’ ■ ' ■ /' '
. Continouò in Roma fiu’a giorni di Coftauciqo il Grande 1% E ^  
Grandezza de’ Laterani; da fot fi nocna S. Gio. ,Laterano>on M ̂  ,
de il Pontefice Romano«Vicegercnte di Djq, fi pregia dei ytor ¿^jc$i p* 
lodi Vefcouo Laieranefe. ScrnieGio. Battifta Egnaaio«ched* «a c§m* 
quefta famiglia piglio il nome di Lateranelc rnagran parte del «»! »«• 
la Cittì : e Nicolò Perotto afferma, che hauea Palagi inolto 
fuperbi, e grandi, doue poi habitatono gl i Impcradon, e il Fa*
pa» Bratto quelli# hooorati co» dignità di C<Wf auucij
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s tc Yoifang» [ Erant auttm Comitati Romanie » non qu* hodiè 

eli Comitit dtfiio» &  Tcrrapartitiotalis ordìnis bomiut fubtc- 
* apud Franco! fuondam ctntmpagis cdfiabat:f-d Tri»- 

cìph Sequela* &  Comitiuabac voce nuneupabatar ] c foggiun- 
ge di poi i trattandoli de' Conti di Lodronc » alcnmentc Lo. 
dronefehi,® Lateranefi, chiamati £ Comttes Latcranetif s t  f{o- 
ma egregi in ditiene Tyroli babiiant ] cofì ancor prona in ap* 
pittato difeorfo Gio.Battito Nazari Bre (ciano,il quale da’Có- 
ti Latcrmi conferma fofle fabricato Lodronc Terra di Lom
bardia,onde nel Ttaolo pattarono i Conci todonefchi, o La- 
terani » come ne Tenue nell’Anfiteatro d* Europa t accurato 

' Dogiioni» Nella Fabrica di San Fauftino in Brcfciafi rie roti® 
nel fccolo pa flato quefto marmo £  rifiorì* prò Sai, C> &  T, 
ClaHd.FiMCUudiHS jtp.F.Latcran*Co*S» Lar.V* S.L, 1 . 7W.] 
che t o I dire > alla Dea Vittoria per la falute di C. e P. Claudi)

J
 Tuoi figliuoli Marco Claudio figliuolo d’Appio Claudio Lace

rano Conce delle Sagre largìzioni,e Decurione della Colonia# 
foddisfatto al votOjhil eletto il luogo della memoria* La dig ni- 
ti di Conte delle {agre largizioni era la tteffa che di Camerlin- 

• go>e Teforiero: i! nome di Claudio pattato ne’Lateram per ad- 
dozione,fircfemoItocclcbrenellapcrfouaditnoltiTinpera- 
dori,e Confali: il primo dunque che in Lombafdiadiedeprin- 
cipio alla Caia JLodrona fa Marco Claudio figliuolo’di Appio ; 

EAlitr. de- C audio Laterano Confale. E da queto gencroia famiglia, fcrî  
/S ri1*?1* *e T Alberti j  fono vfeitidi molti faggi 't  ¿prodi,  e vaio- 
Xmlì* t17- r? Capitanarsi quali portò vanto il Cónte Paris Lodrone Ca* 

$91 Potano della Cauallerìa Vencziana,chcc©tnbattetteCon prude
r e  coraggio le forze di Filippo Maria Duca di Milano: Mol
ti ne raccolfe in particolare racconto Giouanni BonardeUi An- 
fco;cdè coli numerofa, che di lei l’anno 157 ufioriuanoil Co- 
téScbaftianohabitantea Lodrone nel Brcfciano >il Corvte Al
berigo gii Colonello di Tedefchi nell’armata nauale contro il 

: Turco, il Conte Ferrante Tuo fratello habitantea Mcrofafco, il • 
Copte GiroJatnoCaualicrc di gran riputazione con-N itolo Aio 
figliohabitantc a Concefio;il Conte Franccico habitantc a Trct 
to il Conce Lodonicofuo fratello habitantc a Lodro nejl Con- 
te Girolamo pur Fratello di entrambi habitantc in A Jcffandria: 
ir Conte Aluigi/C il Conte Ettore filo nipote ioabitanti a Calici

Roma-
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Romano; il Conte Felice, c ’1 Conte Antonio fuo fratello Ca
nonico diSalsbùrchin Pofla:li Conti Gafparo*Criftoforo*e; 
Nicolò habitantr delta Val d.Agro r,ltri fi trouano m | f i £ £  \
naturatoti di quel Paefe,altri a Nicoiia/nella prefa della cui 
Piazza morirono combattendoper la fede Chnftiana contro il 
1 incoi! Conte Antonio*ed il Conte Soardo' • ITaltrj ancora io 
Germania ,ed  in Mantouaè gloriola la fama . Han parentela 
con le prime famiglie di Piacenza» e con molcejdttc delle pri- 
me dìtilia - , , ,  . .

La famiglia de’Picacauri e cofiantica in Padoua, c’hebbe fot 
tol impero d’Adriano*gid mille cinquecento *e tanti anni* vn
Opìlioncjpcr cui confìglio egli peraufe, chc.il vecchio tempio ******* 
della Dea Concordia foiie confegrato alla Marc ire &Giufttna*e 
nel chioftro d i quella nobili ili ma Fadia hanno* Monaci di S.
Benedetto pofta fomigliantei nfcrizioae £ M. Cfarijf.riri opF 
hionii Viccaurì yjobttyfi. Tafani ni ¡Vatris Vatri4,&  Tatricj/ l{ò 
mani» Qnicum,Imp,Hadriano circean*Cbriflt r }%ÀiuinQ afflar 
luMttusquod crai» Concordi* Templum * Dina lufiin* Tùartyra 
eanfeeraffet &c» }  ed appunto riferì feono Cantiche lftone*che 
non ottante laperiecuzjone motta dal’lmperadorc a Chrifliani* 
furono'con licenza dei mcdcttmoinalzati tempi) » ed altari ai- 
vero culto di Chrifto * Carlo Magno Imperadore co la Contea F§uh, nella 
di Monremerlo*Pieue dì Saccone Mandria guiderdonò delle vit- Feiicji Tu
torie riportate contro la Tirannìa deXongobardi le fatiche*! pe / »
riglijc’l valore ben conosciuto di Carlotto* Granatini e TranfaĴ  tJris%9 por !. 
gardo de’Piccauri*trè deprimi della Nobiltà Padourna * da cui 
tratte principio la Cafata dc‘7rafalgadi*e Forzate» 1 - 2

Giordano TraCaigardi di Forzate fabricò la fotte Rocca di 
Montemcrlo,ondela fua Poftcrità ricca non men di glorie* che 
di douizie (rteimeil Semplicecagnomc dell* Caia de’Copti di 
Mónremerlo* Vgoccionc Forzate TraCaigardi affitte tte alla ce* %icari.i.« 
kbre Pace di Coftànza*& ritornò alla Patria,honoratodaU’lmp. «eli» 
Federigo f  co la còferma rione dei priuilcgr*e. fèudi dc’fuoi mag p*d°ua 
gioriiconualidatadi poiadArrigcrForzatcal) In)p*Fcdcngo fc*
«ondo. £ queft’Arrigo fò eletto de’ Cedici % che a nome di quel 
Publico- raffegnarono là fìgnorìa di Padoua con certi patti al 
Conte Azzolin da Romano Generale Vicario dell impero. c*f* Cèfi.

Gli Storici dii Padovuicóuèngono ĉhc la fiumghaCapodilifta dtofe
<
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par fia dice fa da’Trafalgardi Piccacaurij& che di loro Seno fia? 
ci tré Cardinali della Ciucia Romana: Pietro,Giooanni ; eGa- 
bricIloìvn’Vefcono di Padoua,Gaus!ino p nome» Prelato di Si
ta vita>che fiorì del 970,&riftoròIafimofa Badia di S. Giu (li
na,pariméte arricchita,e’dotati daLitolfo Piccauri Trafalgardi 
Conte di Rondone* Orfola Capodflifta Trafalgardi vicino alla 
fteffa Badia fondo con Beneuento Baifoli fuo marito vn religio 
foSpedalcjed alla medefìma fottopofe il B. Giordano dc’Forza 
tc Abate Benedettino daeMonafteri,o Priorati col titolo diSr 
Benedetto. Pietro fu Patriarca di CoflantinopoIÌ,Giouanni Vef 
couo di padoua. Albertino,Ruberto,Corado,TrafaIgardo,Or- ; 
landò,Pictro.Giouàni Azzino,Trafalgcrdino,ed altri, che fiori* 
rono dall’Impero di Federigo Primofina giorni d'Arrigo Setti
mo,nel cori© di que'duo fecoli con dignità Coniolare maneg
giare lo (lato deila Republie* di Padoua. Federigo Caualiere , 
e Dottore fu Podeftd di V ice nzivNel Collegio de’Giudici fi tro 
nano Anton di Andrea,Carlotto,Gauslino,Or landò diCarlot- 

, to,Cio.d*ìuano,FrancoJGiacomo#Federigofecondo,Francef- 
co,Federico III,1’vn’c l ’altro Pietro,Bartolomeo , Gifmondo, 
Luigi,Camillo,Tralgardo Caualicre«FraiKefco II, & Federigo
IV. tutti giureconfulti di Cafa Capodrli(la,e Forzate. ' . -*

Giordano,ed Aluigi Forzatè hebberopondotté di Soldati al 
icruigiodiGio.Galeazzo Vifconte Duca di Milano • Francefco 
lede in Padoua,Refie Milano, fu Configlier del Duca Filippo 

, Maria Vifcontejvalfe a (fai nella giurifprudenz*,in Poefia,e nel
l’arte del dire,die libri in luce . Il Conte Gabriello fiì Caualiere, 
c Dottore,Gouernatore di Bologna Auditore di Ruota,e Sena
tore di Roma* L'Abate Antonino fu Canonico di Padoua,lede 
■i Decrati in quello Audio* Il CaualiereGjo. Francefco fu Co
te Palatino,lede Giurisprudenzaxon moki honori,fù Configlie 
fe dell’Imperadore Sigifmondo,e per li Veneziani aififtetce fot 
to il Pontificato d'Eugenio IV al Concilio di Bafilea. Gio.Fedc- 
rigo celeberrimo Giureconfulto i ù CauaIiere,Lettor publico in 
Padoua,e Conte Palatino. Valfe aflaioelle Gioftrc Annibale ca 
po, di Cafa Capodilifta detta del Causilo*. Antonio Forzatè del 
i 4 f r. hebbenel Friuli la Contea di Tifana ; Giulio Capo dii i- 
fta fu Abate dì S. Benedetto di Padoua: Claudio gentil Poeta; 
f i o , ed Annibale Condottieri della Scxcnifljma Repub lica di 
Venezia. * '  N o n
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. : Nonriconofceia Città di Padoua Nobiltà più gcncrofa di c*r * * '  
quella dc’Buwcafini,non meno antichi, che facoltofì. L'antica cZ w * * '  
{cruitUjch'efli tennero co’i Conti da «ornano forco di coi go* 
ucrnauafìPadouamifàcrederebbe alla Caiamedefìma da Ro ‘ : 1 ^
mano fodero vmti per aggregazione»o per fangue ,* tanto piò, •: * > - • - 
che in Certe fcritture di quattrocento anni fà» da ine vedute tCi Scrìi 
hi memoria di Buzza ĉ di Buzacarino amenduc cognominati cf,rf  reU°  ̂‘ 
[  De Romano ]  habitanti in Piacenza;& fù di ioro vn Gherardo 2 ». **"
da Romano Canonico di $.£uietnia • E perciò i Signori da Ro* S 
mano Nobili Piacentini della linea del fu Sig.Scipionc han prc- ' * • '  
tefo difeendenza daAzzolin da Romano Sig.di padoua/e bene 
l’armeioro conucngono colè Ìtcffe di Gio.Pierro Romani aba- 
uo deli*Autorete quali col’imprefa delle tré Lune crefcenti cò- 
fermanola tradizione>che fi ha edere i lor maggiori dc’Crcfcc- 
zi di Roma* Fina Buzzaccarina fu Principefla di Padoua moglie 
del Prcncipe Francefc oda Carrara. SaJion Buzaccarini eraCa- FtrtùM.f, 
rionico di FàdouajGiureconlulto, Gran Matematico, Configli e- c*p>io- tr 
rodi fittole Segretario del Prencipe Azzelinda Romano.Nel •
Collegio dc’Gitidici € orirono Buzzaccarin di Salione^Folco di 
Buzaccarinos& Maladufio,chcfù Abate di Praglia. La Ciccai di 
Belluno iti gouernata da FolcoCaoalicrc,dal Catì*>Pataleone> e 
da Tifo tutti e tre di Famiglia Buzzaccarini.Dugio Buzaccarini 
goucrnò la Terra di Ballano» e la Città di Treatgi, Buzaccarin 
Buzaccarini gouernò Verona>Salione iti* Vtfcouo d’Adria,Braz 
ataglia Capitan di Monfclice, Arcuano Generalede’Principi Car, 
r*reiì,e Caualieredi Luigi Rè d'VnghetHijAluìgi Capitano do*
Prencipi MalateÌiijC Caitcilano di Rimini; Fraocefco Capitano 
dnTaftelcarrojLuigi Condottiero della Republica. * '* ’ '

' Leifero ragion Ciuile nello ftucjjoìdi Padóua i Dottori Ange*
Io»Annibale»Bernardino,e Arcuano Buzzaccarini Patirò,c V«- 
cislao furono Capitani dOctauio Far ned Duca di Piacenza »c 
Parma'. Salione hebbe da’Veneziani condótta peric guerre del 
Friuli. Pataro il giouane rittouandofi fòpracomito dVna delle 
galere di SaaMarco nella battaglia Nauale di Lepanto»*’ azzuf* 
fp co la Squadra di LucciaUBafsà, eco» valòrttfamcntc mar; 
ncggièil ferro centra de* fieri Traci» che ritornò trionfante alla ■
Patriàf o le fpoglie nemiche » seguito dà nutnerofa ciurma «
Maumctani fchiaui. * " -  ̂ v - * 1 * - • * . , .  ” *

■ \j . C c c c c  Molti
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\ Moie» altti di quello Sangue fono arriuati a quella fomiti di. 

Glorie,che da’molti vien’ambita,ottenuta da pochi,e fofpirata 
da’pnmisncotra’più Angolari. 1 * ’

Sempre c flato cofi corrotto il gufto degli Ita!iani*chenon 
meno dc’cibi, che del Sangue degl iftrani eri, fon vaghi» vantan
do quali tutti la lor profapia » o Francefe » o Tedefca • Di Ger
mania è creduta la Cafa ¿roma dt Brella, per che molti R ic- 
chi Baroni hanno coiàio flemma fteffo di Capra» o Gromo. 
Da i Capra di Vicenza i Cromi di Bergamo tirano il lor prin
cipio, perche fanno» che quel Cafato in prouadi valore a niun’ 
altro dee cedcre»auteoticando Imperiai pr.ofapia con vna lun
ga ferie di eccellenti Togati, e di Capitan’ vai orofl • Tuctauolta 
in Milano è coli anticala Cafa Capra>che di ella vfcìl’Arciue- 
feouo Anfclmo,prcflò di cui alloggio Carlo CrafloImperado
res diede a. Berengaria la Corona di Rè d’Italia.

Con quefli di Milano profeflano di aliianza que* del Piemò- 
re» màio congetturando gli ftimai deriuati io Piacenza de'

■ Materni: Marchefi » od altri del ceppo Fontanefe porrando 
quefli per Cimiero il Gromo, e vantando tra’ lor maggiori, e 
Capro,e Collocapra huomini Valoroiì.Tanto più » che in Pie
monte ci noma Materno Terra,o Gattello*« i Eontancfì han* 
no coli molti aimipoííeduto la TerradiCandcllo . - ; •
: Cino Capra hebbe il feudo di Martinetto da Galeazzo Vi
sconte,Cotto l’Arciuefcouo Giouanniil Dottore Ftancefco Ca
pra huomo dot tifliina corrette gli Statuti di Milano, era quei 
Conieglio de iNoueceoto Notali l’anno 13 88». fi trouano ÌXr 
nouicj Portino, c Ftancefco di quella Cafa • : -¿i

Azzo Capra Mijancfe fu Cortigiano dellTmperadore Enrico 
Vi. Bartolomeo Arciuefcoqp di Milano affiftette al Concilio 
di Coftaiua, & vi fù Apoftolico Comiflario col Cardinale Orli* 
ni : gouemdper lo Dupa Filippo4o flato di Milano ; gouernó 
Genoiu per decreto della República,  incoronò f  imperad or e 
Sigifmondojcd accolic a Milano Papa Martino Quinto. Baldaf- 

- iarroCapra fùjPrefìdenre della nuoua República di Milano do-
L°d°uico(uofigliogoucrnò Bologna, 

w fu Veicolo di Pcfato.Papa Innocenzo,e Federigo Terzo Ina* 
peradorc diedero« quella Cafa per Imprefc l'Aquila dell’ Im
pero con ljionorc perpetuo di Conte Palatino . 11 Conte 

: - Galcazr
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• !f1 c ft*t0 A mbaiciadorcjCofi figlierò di fiato,e Segreta* 

m  del Duca Francefco Sforza . L’Imperadorc MaffimiJiaiio 
Primo d‘è il pnuilcgio di Conte Palatino perpetuo nella pofte. “ 

tità a Gio. Franco (co, Bartolomeo, Girolamo ,& Gk>. Battifia ' : * 
Gmreconfolci del Collegio dc'Giudiddi Milano.Gio.Battifia, ’ ' ‘
che fu del Conte Gio. Franccfco , era del*Magiftrato, & Sepa- ; ,
tore: Bartolomeo , e GirolamoXìaoifratellieran molto vcrfati 
nell arte del ben dire,, e in lingua Greca » Lucrezia Capra figlia 
del Senatore fi marito a Piacenza in Federico Anguiflòla Tede
schi C onte di Corano  ̂Caualiere di molta fplendidezza. Bene* «
detto Capri Perugino è fiato de’più Ilhiftri Dottori, c'habbiao \
le leggi. GafpatoCapra valorofo Guerriero e fiato de' primi 
CauaHcridiCofcattzai egli Antenati Cuoi haucano belle giuri- 
fdizioni ne* cantoni di Sueuia • Akri di quella Cai» fi ritrouano 
per quafitutte le Città d’Italia ; Nobili, e Infigni nel mefiicri 
deirarmijC neirartidi Pace. , 5 ,

In Vicenza fin del 1320. Aicardino Capra era molto fiima* Cafri di pi* 
co per la defirezza,che rooftròfemprcncglr Affari del Publico, etn̂ a» 
e in varie Ambafciarie.Odorico fi leuó con tra il Tiranno Azzo* 
fin da Romauo,pcr la liberti della Patria* Gainano Giurecon- ’ ■ v  
folto,e Caualiere di tnoltofeguko, fi parti dallaFatrta per non ' r
hauer da piegarli lotto la Tirannia de* prencipi della Scala,. A- 
luigi Giurecófolto infigne illuicrò iafoaCafa con J’inccgntd de* (
colturali,con la dottrina e col configgo; Giulio Anima delle ieg 
gij Scrittor di primo nome ho notò le prime Catedrc d’Italia.
Il Conte Vincenzo Capra Vicentino feguì il Duca Aleflandro 
Farnefi nelle Guerre di Fiandra. Seruc il C onte Luigi con vna 
condotta di Corazzein Piacenza al Seremflimo DucaOdcardo 
Farnefe, ed hi nome di coraggiofo. ^

prouanoper feicentó anni i Cromi del Piemonte la conti- c p.x 
nouaralor Nobiltà.£fenegliftatuti di Biella iono chiamati de {a  ̂
Co]locapri,per1atefca di capto lorTm prefa, ed antico Cunic» rog Marti 
ro de’ Malmcini. Habbianvo diuerfe Inuefiiture feudali latte in zurrsiiiyó.

, effi da’ Veicoui di Vercelli i nelle quali è p ro to »  loro ogm 
alienazine foori della Caia Capris, Collocapra, e Groma:ren- 
dendonediciò la cagione f  Cumfit vna » &  eadtm jignattt J Q̂ ebr 1346 
imperò che in vari tcmpihiro delfina ri da i Vcfcouiailìeme co 
gli Auogari in difefa delle Giurifdiziom di quella Chiefajed m- 
6 , b C c c c c  a u editi
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-, nettiti fimilmente del feudo di Mongrado,ed altri beni Immii-

ni, oltre le Decime di Vernato, e Glnara horoparti di Biella^ 
dat.it.May quelle di Chiauazza, Candele, polono>e Andomo. Per molti 
11870’"*' secoli Biella fu da Grami governata eoo dignità di Chiauari  ̂
Ilutano*' Confoli,eCapitani;haucndo e (fi fra tutti gliaitri Nobili vncoo- 
i » &i tinonato,ed immemorabile pofleffo di precedenza

Pietro Grò mi era Cort igi ano Con figli ero de Prencipide! 
Piem onte, &  godea parte de’feudi di Temengo,Perrett o,Qua- 
regna, Balocco, Valdeago , e d‘altri luoghi. Generò il Beato 

, Giouanni,che fondò il Monderò di S, Girolamo a Biella , e fd 
Arcipretedi VerceIli,Grande elemoiìniero,e Con figlierò di fta- 

< to della DueheiTa Bianca di Sauoia: Luigi Abate dì Maleggio ; 
Giacomo, e Bernardino C oi figlie ri Ducali * Bartolomeo già 
Chiauarodi Biellagonernò Villafranca,fd maggiordomo delia 

dat to. De» Duchcffa Bianca, Scudiero del Duca Filiberto » dal quale ìu vn 
amb. *1498. tal priuilegio per la Signoria diTernégoèchiamatofwoèi/i>^»- 

TotensRartbolomaus de Gremirle™zk*0 priuilegio chiama
tutta la Cafa Groma [ Totim eiut Gcnus Nobile dehac Excelfa 
Sabaudi#Domo Bcnemeritunt'}& Papa Aiefiandro VL in vna 

dat.Hjm* Bolla contro gli Vfurpatori delie Decime,e ragioni di quella fa- 
miglia [ Dìlcfforum Ttlmum Nobilium V  niuerforum Hominum 
de Gromit» &  CoUocapra. Dototbus de Burella Principnlibus'] 
Stefano, e Francefcofono (lati Generali delle rmanze.Giorgio 
di Giacomo Ccmiignor di Temengo fù Scudiero del Duca Car
lo^ Gsntilhuomo della Camera del Duca Filiberto ; Auentu- 
riero nelle Guerre di Fiandra fi rierano alla memorabile fazio
ne diS.Quintino. GuglielmoSig. diCauagliae Confignordf 
Trama è fiato Generale delle Finanze, Prcfidentedel Confi
glio diquelle,& Con figlierò Segreto del Duca Filiberto. Pie
tro di Bernardino gii fu Capitano di Preuacote ( occupata da’ 
Francefi Biella ) portò al Duca Filiberto buon foccorfo d’Ar- 
genti . Luigi fuo Figliuolo Caualier di Malta mori prigjon de* 
Turchi. Francefco Senator dei Piemonte hebbbe vn fratello 
Mazzero di Vercelh . Celare di Guglielmo morì Vefcou o di 
Àgofta. Carlo Grami fpefe drciotto milla feudi in opre pie, Se 
fecefiCapuccinoa Vfódoui ne! Couuéto fabricato da’Gromi di 
Canaglia. Guido Conte di Trama,e Colpaftorc ferue alla Ca- 
mera del Prcncipe Cardinale di Sauoia.  ̂ < •

' ? Giaco-
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Gfa conno di Giorgio Gromi fu Scudiero del Duca Fili ber

tone Capitan di Biella largente Maggiore, &  Generale dei Tar
mi oltre la Doratoli a n offri tempi fu 1 ! Capitan Traiano fuo 
Fratello Corifig.di Cerreto. Annibale fiì Abate di Muleggio.
Orazio di Giacomo è flato Senator dì Turino:Francefco Caua- 
Iiere della Cornetta bianca vccifo nell’Imprefadi Geneuaf Anni 
baie Chierico benefiziato di molti Giurepatronati della Cala;
Girolamo lor fratello Co.di Tcrnengo hà generato Vittorio Co . 
tejOttauio CanalierediS. Mauricio>e Lazaro, Alfiere di Coraz
ze» e Gentilhuomo della bocca dei Duca Vittoriose Paolo Gra 
to Mazzero di Vercelli. Di Trai ano reftano Gio.Giorgio vn de* 
primi di Biella»e Lodouico Cau altere dc’SS. Maurizio e Lazaro,
Capitano del Duca Vittorio,Conte di Mu2zano,e Maggiordo» 
ino de! Prencipe Cardinale. ' < . , .

Quella Cafa hebbe quindici Canonici di BiellajGiacomo Ge
nerale Vica rio di Ver cebi; Girolamo , c FeJiberto Caualieri di ' 
Maltardiece Dottori dell’vna,e l’altra Legger Giouanni Fran- 

 ̂ cefco Segretario Ducale; è fiorita nel Canauefe, tn Turino, i  
Vcrccllijin lutea» In Albana Chiambe ri »nella Sauoia»nel Delfi-  ̂
natole in Francia. . , , 1 r.-./' r  , -

Quelli »che fi ritennero il cognome der Capris, {fendendoli Cjff.KfVt 
nel Piemonte con felici progredì, diedero multiplicati legni Caja capri*. 
di vera Nobiltà; onde diuennero»Paolo Generale Auocato del- * '
la Sauoia; Stefano Generale delle Finanze ,e Con fi gnor d’Al- ' , 
teiTano : Oddo Francefco Comendatore nella Religione di 
Mal taf Lodouico Signore di Pe fsè ; Gafparo A bate di Muleg
gio, Vcfcouo d’Atti,Grande Elemofiniero del Duca Carlo, fuo 
Con figlierò di flato ,  e Gran Cancclliero dclTOrdine deil’An-s 
nunziata: Lorenzo Scudiero>e Gentilhuomo della Camera del 
medefimo Prencipe,Pietro Caualiere di Malta,Angelino Signo
re di Pefsè :'Lazaro Renato Abate di Mnlleggio , Reverenda- 
rio delfvna, e l’altra Segnatura ,il quale > è flatoVicelegato a 
Bologna,è hà gouernato Oruieto,TerBÌ,e Forlì: Stefano Cano
nico di Biella, StefanoConfignor d’Afflano, e di Corneia Ca
pitan di Caualii; Filippo Emanuello Colonello di Fanti : Stefa
no^ Pietr’Antonio Capitani di Piazze; FrancefcoSignore di 

_ Pefsè» Caualier'valorofo; Girolamo Dottor di Leggi Goucrna- ' ^
tote di Tolentino, Gafpato Capitano di Fanti,

, - Capi-
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Capitan di Caua!li>c atempinoftri fono fiati, Maurizio Capri* 
Conte di Moncemarzio Gentilhuomo della Camera del Duca 
Cario EmanueIlo,fao Configlicrc, Goloncllo di Fanti, Sargen- 
te maggiore di battagliai Gouecnatore di Villanoua ,JPinaro- 
lo,e Carmagnola, e della Cittadella di Torino: FrancefcoAma- 
dco Cavaliere di Malta Capitan di CaualIiiAleflandro Coloncl- 
lodi Fanti, ed Ottauio Cornetta di Caualli, Caualicrc de* S.S, 
Maurizio,c Lazaro, Confignore d’Alteffanoi Corncia.

Con la famiglia de* Gromi, eCapris fi fono imparentate 
tutte le prime del Piemonte, edin particolare oltra i-noftri di 
Lombardia Conti dtl Verme , Marchefi Malafpini,  Pufterti 
VifcontijCaftigliomi Vimcrcati,Conti Langofchi della Motta, 
Marchefi di Ceua,e di Ponfone, Prouana, Bacbiaai ,,Ozafchi, 
Mcfchiauini,Berretti,Colta,RoafcndijScaranpiiBcnci : Calici- 

v  ,,, . T - tamonte,Cagnuol», Auogadri di CcrretOjdrQuprcgna, di Ccr- 
mtntifi* - rione,di Qnioto,e di Colombiano,Solari ,  e Scaglia^hor Conti 

' di Vcruaa,e Marchefi di Calalo,Ferrerie Conti di Bd forte, di
. . .  Valperga,edi S.Marrioo. Quattro fccohfono,che nel Piemon-
fsHift.di <f tc gl* Àuogadri,Àlborei, Ancifa,Braida,8ofco,Btifca,Buronfo,
Tiim hb i, Biandrata,Carretto, Caftelli,Cacherari,Ceua,Coccmate,Chia 

lardi,£nganna;Falleti,Gorzani,lsnardi,Langofchi,Luferna,Mò 
tefia,Malafpma,Montigli,Piozafchi,Ponfon,Prouana,Romagna 
ni,Rouere,Rottari,Solari,Tizzoni,Verzoli,e Vrtica,famiglie del 
le più antiche haueanoalmeno quattro Coltella per ciafchedli
na,molte ancor più di venti nepofi'eddiano con altre nobili giu 
riedizioni,ma quella di S.Martino,e di Valperga,che in Piacenza 
mia Patria co'Chiapponi erafi imparentata,non foloa molte fo 

»di* nraftaua di fàcoltd,maanifluna eh antica Nobilticedeanmperò 
f.p. Nsrr, i che vantaua il fangue da Ardoumo gii March eie d’iurea,poi Rè 

d’ita!ia,mpote delimperadorè Berengario , che fu creduto del 
Sangue de’Longobardi Conti d’Angiera; il quale come dicem
mo alt roue tri Vifconti,e Fiatoni,era fiéfom Piacenza, c in Mi 
lano con Signoria di molte Terre. Da i Conti <dt Valpcrga, e S. 
Martino vennero quei Prcncipi di Borgogna,che diedero prin- 
cipio alla firipc Regia di Portugallo. . ; i r
> Sarda molti forfè grato il /¿pere da chi deriui il viuentc Rè 

p.Giouanni:Tutte le Nouicd tirano gli occhi d ogn’vno« Done
rò qucfto foglio alla curiofitd de gli amfci»ed all honore della

Nobil-
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NobiltiFiemontcfc,da cui difcendcua GuidoConteVernolccn / .
(e padre del Conte Enrico il quale perhauer gloriofamciite mi . r 
litato centra j Mori in Ifpagna riportò in dote la Prouùtcia di 
Portugallo/atto genero di Alfonfo VI Rè di Cattigli* perle Dri.niiAn 
nozze di Taregia fig^uola del Rè* Alfonfo Tuo figliuolo cinque fit*4'&ur*t* 
Rè Africani vinfc nella battaglia Campale d’Ourique,doue da 
fuoi>e da Papa Innocczo II Tanno 1 1 4* hebbe il titolo Reale j 
dicci! da vn santo Eremita , ed in certa ripone da Dio auanti 
quella Vittoria promeiTogli(in guiderdone deTuoi fudori. Sposò 
vna Figlia del Contedi Sauoiayda cui nacque il Rè Sanchio,chc 
da vna figlia del Rè di Aragona lafcio il Rè Alfonfo li marito 
d'vna figliuola del Rè di Gattiglia. Dopò il Rè Sanchio II lue- 
«effe il fratello,che fu il Rè Alfonfo III filinolo del Secondo ,  
che fimìiniente fposò vna figlia del Rè di Gattiglia madre del Rè 
Dionifioj di cui fd moglie Santa IfabelU Infante di Aragona •
Alfófo IIILfigliodi SJfabella generò da Beatrice Infitte dj Catti 
glia il Rè Pietro,a cut Fèrdinando fucceflc « Di Ferdinando ri- 
mafeBeatrice>chcpereflèrfimaritataal Rèdi Gattiglia perle 
leggi del Regno era efclufa dalla fuccefliQnc»ordinando quelle, 
che la fi $ia primogenita del Rè focceda in,mancanza dc’Maf- 
chi purché non fi «mirata wttridel Regno. Cadde la corona in 
mano del Rè Giouanotbaftardo del Rè Pietrose fratello del Rè 
Ferdinando Jauorit oda’fuffragi de J. Popolo • Hebbe due figli :
Odoardo il Rè*ed Al Tonfo Duca di Branganza padre di Ferdi- > 
nando » che lafeiò Gcmmio Padre di Tcodolio » di cui fu quel 
Giouanai *che fposò Canarine pretendente del Regno di Poi- ‘
tugallo ‘ ,/',r ’ : *' * '
: DalRèQdoardo,e da Eleonorefigiia.de 1 Rè di Aragona vo 

nero il Re Alfonfo V padre del RèGiquanni,  che non hebb» 
figliuoli, l’Infante D.Fcndinando Padre del Re Emanuello,2  
Timperadrice Leonora madre delTlmpcradore Maffimiliant 
d’Aaftcia * Morto il Rè Giouanni pretefe Matti mi li ano il Re 
gno per edere nipote del Rè Odoardo figlio della fua Primogc 
nita»ma re {Vaticinio* perche la Madre non fuccedea effendi 4
maritata fuori del Regno. * ' ‘ !

Da Maria figliuola del Rè di Gattiglia al Rè D. Emanuell-
lisn icio  ù Re Giottaofti U t padre dett’Infante Giouann»,

cnt
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*
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che fu dei Rè D. Sebaftianojil CardinaleEnrico, che alRè nipò 

, tc mòrto in Battaglia iucceffcjlTofate Odoardo,chc da vna figli* 
di Gemmio Rè di Braganza generò Maria primogenita, che fu 

. moglie del Serenili. Alcffandro Farncfe Decadi Piacenza,«
Parma * ' 'Mi* 1 1 : :
- Catarina Secondogenito d’effo D, Odoardo li marito a D.
Giouanni Duca di Braganza;c perche>morta Mari j,ella fola re » ‘
fiana dopo il Rè Enrico fratello di fuo Padre vkima del Regio ‘
(angue,e della Caia di Portugallo pretefe il Regno come quella,
che fola tri le Donne di quella fucceifione era maritata a Pren-
cipe del Sangue. Volèa elferc antepofta a Ranuccio Duca di
Piacenza,e di Parma fuo nipote,come d’vn grado più lontano,
c naturale di paefe ftraniero;così al Duca Emanueilo Filiberto 
dì Sauoia figlio di Beatrice, e a Filippo II. Ré di Spagna figlio 
dell’ Imperadrioe lfabclla l'vna, ePaltra forcllc defPrencipc O- ■ 
doardo fuo Padre. * . , • : f

i Per efcludcre quefti dee pretendenti diceuà ch'ella,e it njpo- 
to puca di Parma era della miglior linea,per che venia da ma> 
fchio,e per la via di raprefentazione fuccedtua infuoco di fuo

• Padre. Il Regno di Portugallo, come capace di femmina fi iap- 
ponea. Difputauafi nel punto che la raprefentazione non hi

* luogo gè’ Regni:per la parte di Catarina fi trouarono in ciò due 
difpofizioni Tefta menta rie, fvna del Rè Giouanni prima, l’al« 
tra del Rè Alfonfò V . Per la parte del Farncfe facèano le ilefle 
difpofizioni a fauore de’ primogeniti, in difetto de* quali chia
mano,oi figliuoli, o i nipoti : egli adunque come discendente 
della primogenita efdudcua la Zia: ned a lui, come al Rè Cat
tolico daua impacciò, che la Madre fofie maritata fuoridel Re? 
gno,perche la legge parla folo delle figlie del Regalare lafctan- 
do nella difpofìzione del dritto comune.Al Rè Cattolico fimo* 
riuano 1 e antiche ragioni della Corona di Caffiglia la maggio
ranza del Grado,e le prerogatiue di Mafchio. Trattò il Farncfe 
accordo col Rè Cattolico per mezo del Conte Emilio Pozzo 
Farncfe, e del Dottore Ottauiano Porta Sauelii,rvno e l’altro

Siiti, nelle fuoi Sudditi Piacentini. v . - . . ,
Gn».di s. * Antonio Prio'rdi Orate figlio naturale del Préncipe D. Lui

gi frateilo di efio Qdoard o pa dre di Caterina col fauore del Po*
polp
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polo,c col braccio de’Francefi ( morto il Re Enrico ) s’iropof- 
fcfsò del Regno • Mi come que Ilo,che tra’Monaci di $« Giro 
latno era alleua to>ed hanea portato piu il capriccio,che la ce
lata ,  retto mifcramente feon fitto dall'armidel Re Cattolico 
fuo Cugino, che col configlio de’Cuoi Giurifperiti., c con la fpa- 
da de* tuoi valoro fittimi Capitani in pochi mefi, morirò il van
taggio delle fueprerenfioni, Non credo«che il Rè D. Antonio Cmefiagg. 
haueflc fatta la profettìon Cotenne : fi come non credo pure • 
che|f offe,come dicevano i Cuoi partigiani« legittimato per fui- M°rfvséli* 
fcguente matrimonio che di fegreto publicauan contratto tti * ’4‘ —
fu a madre , e’I Prencipc Luigi . Non hauea miglior ragione « 
che daJl'ricmpio del Kc Giouanni Primo« Si come il Rè Gio- 
uanni IIU. figlio di Teodofio II. Duca di Braganza , che fù di 
Cacarina«non hi miglior ragione « che dall'eiezione de’ Popo
li, i quali con pre tetto deU’inoiTeruanza de'loro priuilegi fono 
partiti dal Rè Filippo IV. ed a Giouanni con replicata confer
ma han trasportato lo Scettro» il cui pofTeifo pretendono,che in 
dubbio di Cucceilìone dalla loro elezione dipenda •* mmm / l f • * « • A * 9 * ■ m *

>  ̂ * a
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vantar quelle forze,che in altro tempo ino (irò: perche le Co
lonie di Goa»e le Guerre de’Mori l 'hanno impouerito di dena- . .
rij, e di gente : Anco per le guerre del Rè Cattolico hanno fpe- »
fo la parte loro. " . J  *  »a

- Nella fucceifione de i Regni bene fpeffo hi miglior preten- 
fione chi è più degno: ed è non di rado più degno chi è più po - de(ucct k m  %  
tente. Per quelle maffime gli Spagnuoli dalla fucceffione d’A- 7wmg,n!u^- 
ragona cfclufcto Iolanta di Giouanni fratello del Re Martinoic *
a Ferdinando di Cafliglia la giudicarono. E perche credette-1 
ro a* Caftigliapi più gioucuole l’vnionc del Regno di Lcon«chc 
la Signoria de* Ftanccfi ; nella(ucceflìonc di Gattiglia antepo- 
fèroil Rè Ferdinando di Leon,benché figlio di Bcrcngaria mi
nor forella«al Rè. S. Lodouico di Francia,che di Bianca primo- *£ *  
genita era figlio. Bifogna credere al Dottor Pico Gtareconfnl * ¡ ¡ ¿ » 2  
CO, Politico j Woriografo, e Segretario dell Altezza diPiacen u ^ j 
za a e Pannai che le lessi del Regno» non fono come quelle v* n̂M,
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na pouera Caia; & che nelle cofe di flato al ben publico, più ; 
che allo'nterefle priuato , fi ha da mirare • J1 poffeflb del Rè 
Cattolico per tre intermittenti fucceflioni autenticate dal giu* 
ramento triplicato del Regno,e dalla preferizione di feflant’an. 
ni Habilito hi il giufto titolo dalla nominale difinitiua Temen
za de’ Gouernatori eletti dal Rè Cardinale D.Enrico, dall’ac- 
qiiifto di Guerra,e dal confenfo più volte replicato de i tré fia
ti Hcclcfiaftico, Nobile, c Popolare .

A riguardo di ciò non per anche da’molti il Rè Giouanni IV. 
'R hi potuto ottenere il titolo,e gli honori di Rè.Tornarebbe più
A a conto della Chriftianiti, che quel Regno tornarte alla diuo-
*;\ aion del Cattolico. Non niego alla perfona del Duca di Braga«»

za quegli attributi di lode,che a Prencipe di tanca fama fi dan
no: mi non riconofco in lui forze per tenere quella Porta di 
Europa ben cuftodita, e guardar le frontiere dell'A frica conce
dendo «’Saraceni il ritorno da lottante fiate defidcrato in If- 
pagna.

Ssncbiìnfee Si come la Guerra può efier giu Ha da l'vna, e l'altra parte ; 
ìea.Hfput coiì le pretenfioni d’vn Regno. la  diuerficà delle opinioni pro-
Duaa, & babili n’è la cagione . Di quefta Tucceilione fin all’anno i $ do, 
fpfd in ebrs Ĉ C ̂  ̂  Pr,m0 del poffeflo di Cafa d’Auftriafcrifle Monfignor 
Suetld Ba sPor,dani[ Omnibus de Successone \egni contendentibusi Multa 
rtn, a IurifconfultisdifiutataEt nullt non argumenta ,  &fauores

fuppctcbant. J
Non mancano pretefti di allontanarli a chi c volonterofo di 

romperla. I Catelani l’anno (lefio M. D. C. X. L. per non ha-
uerc d’alloggiar que’ Soldati che il Rè Cattolico era coftretto 
a tenerui in difefa di que’ confini attorniati,e combattutti dal- 
l’armi del Chriftianiifimo fi fono impiegati in vna guerra altre- 
tanto difpendiofa, e di maggior danno • I Bar celione fi publi- 
carono vna Proclamazione Cattolica, e ne fecero capitare con 
lettere del lor Configlio in Piacenza ad alcuni Titolati di que
lla Nobiltà. Pretendeano l’ofleruanza delle Ior franchiggie, lo 
fcarico delle Importe,il perdono della folleuazìone. Efaggera- 
uano la crudelti e i Sagrilegi della Soldatefca ; la Pouertà dei 
Paeíe,e I antica lor Libertà • Inalzauano la Fedelti de’lor mag
giori, la Rcligionedlzeloja Diuozione,il valore,e tutti quan-

ti
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ti 1 menti della loro nazione • Vantauane di haucr fatto volare 
in ltaJia,c m Oriente vittorioli gfi Renda rdi di Catalogna, e di 
bauer dato a Ila Corona di Caviglia Capitani ipiù vaiorofl,e 
Cortigiani i più fauorio,ed amati* Soggiungeuaro,ch’clii furo
no i primi nella Spagna ad abbracciare dalla nafccmc Cbicla il 
Vangelo , ti chea tempi della Tiranniade Mori non lo can
giarono con le vicine Prouincie nell’ Alcorano. Prerendcaao il 
perdono a riguardo de’ inerti antichi, perche la Gratitudine 
non diitingue dal prelente il pailato; incolpauano della fedizio- 
ne alcuni pochi, onde non ammettcuano per generale la pena 
doue fu lìngolareil delitto ; protcffauano,chc il Ré nella loro 
caduta ffaua a parte della reuma , doue faltaua alla (un Coro
na ciòjche feruiua al fuo {degno. Non nnafeono l’hcrbe,che 
fono fucltc con la radice . ,

Ma di rado lì é veduto vn Prencipe Grandea deporre farmi., ; 
e patteggiare di perdono co’i vallali j, mentre hanno armata la 
mano contra di lui. Gli farebbe meno difdiceuoie la perdita del 
lo datocché quella della riputazione. Se 1 Cardani hauranno a 
mantenerli in libertd; fora lor d'huopo fuifcerare le borie« dar 
bando a*traffichi« e dare ia coatinouo loipetto . Sono troppo 
vicini a chi hi troppo vantaggio (opra di loro* Vedranno,che 
i def deri dell huomo fono monete falfc molte volte lalciano 
cotifufo chi penlaua di (penderle * Il uoliro volere tigna iou. n- 
tede’ inoltri, perche lì congmnge co le Chimere, fcp̂  r che la 
fabrica delleiolleuazioniha fondamento lì mal (ìcuro , chea 
certo rifehio efpone la vita di chi n'è flato fautore: rwn fi crede 
che debba molto tempo ilare in piede j giatraco la «e minac
cia reuma. Il Tuono battagliarcfco degli Oricalchi sbandacela 
felicita d’vno (lato • E (e bene i preteffi di cotai nuolte hanno * 
Tempre dello fptziofo«e plaufibile; fono però come i profumi« _ 
che in poche horefuamfeono. SonoEtìmeii, hanno co la vita 
la morte. I popoli,che troppo fiprefumono,benc fpeiTo pre
cipitano.

Vfauafi nel Campo de’Romani in emenda del troppo ardi
re de* Soldati trarre vn poco di fangne dalle lor’venc. Quando i 
popoli iolleuati fi vedranno farmi addolfo,e proucranno ciò, 
che importa vna lunga Guerra, confeffaranno elTer cementi 
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fnudare il ferro contra di vn Re Cattolico, al cui Impero niol- 
ti Mondi tributano tefori: per lo cui fcettro ha giurato la Sorte; 
cd alla eui potenza> anzi al cui nome folo, tremano le Colon* 
ne di Enropa.Hanno a fare con vn Monarca>nd quale concor* ' 
ronodel pari tutte quelle virtù,e quelle forze,che a molti sforzi ~ 
della Fortuna l'hanno refo inuindbile, e vittoriofo di molti ac* 
ridenti del Tempo.
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