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L I B R I  N O V E »
Ne* quali diffufa mente fi narrano le od e  avvenute intffa*  

dall’ Anno M. DC. LV , fino al M. BCC.
C o n i l i  A rgom enti à c ia fam  L ib ra y e  d u e 7 amale } d e  

*Notni f r e p r j ,  e delle M a ter ie

A  g l ’ Illuftriilìmi Signori a Marcheiè

G V I D O  V I L L A
a  I N D I C E  D E S S A V I  ì E S / G A O A J  S A  /

DEL M A E S T R A T O
IX  E S S A  C I T T A ’.

I N  F E R R A R A .  M.  DCC^

Con de Saf tHori *Per Bernardino Pomatdli «
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butato per, coltrapnmAe-ppiAdUeri, un 
morbi di fimo Guancialeal JMaoedone *■•■ -il 
cui animo à tutt^ altro 
al ripop , Reo poteva chiamarli et ol
traggiata JMaefìà, mentre mofìrava d* 
avvilire in quei Saura no jMonarca quella 
indefefa vigila nza 31 che non gli fece mai 
ajjaggiare un momento tranquillo dìjòn- 
no . Non così per lo contrario fe in 
vece del Guarnì ale ,  una Spada » uno 
Scudo , un Usbergo prefentatogli avef  • 

fe  , muti sì ,  ma [piendidifimi teflu 
monj del valor d' Àieffandro .  Quefto 
è il vanto della proprietà ,  che nan fa  
mentire le fue Azioni f

a nefjun altra9 nè per ec- 
-merito ̂ niè per elezione É  gra^ 

iortmirim-, for perpafo dover f i  preferita? 
re quefla: continuazione delt Jftoria dmo-

f i r a

V* fi tjjp



in *vero



m vero la,.
Ho amore W k  Nazione> \vQmfebM 
fàggio dì qutfle notizie ., dove fiafie fio-- 
frir fi. potè fiero I ma che diro : conte tt: 
gom effe, che le fiaggìe dei ermi nazione 
all* utilità pubblica confacenti ? e dì que
lle IH effe chi ne ha pr omo fio l  effet
to , fie non / vqfiri prudentfisìmt ^An
te ce fiorì * e k S .S .ff.K  llbflrifisime ? 
(haigloria non deve dunque avere: que

lla Città ( fienza pregiudizio degli An
tecedenti Padri della f i  airi a ) in aver 
trovato chi dia coni¡imamente nuova 
materia di ferrose nel fioritifisimo Se
nato prefinte ? // Sapientfisimo Capo. 
del quale non punto improporzionato alle 
membra fie  regolai ¡fisime s Jic come for
ma un corpo fola , così unendo tanti 
mimi in una fila  volontà, tanto pt&»
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teria è quejìa per /' Jfioria, ù  in effa 
ottiene il fuo luogo 9 non per la mìa 
ttmìiifsima divozione , che mi fa- cam
po dì dedicar loro quefla fatica altrui. In 
tal guifa fimo- jo di fati sfar e al mio 
debbilo , e d* incontrare il Genio dello
Scrittore , che yìi ha dato campo dì

1

farlo, e che mofira non aver ma??ior





D> GIROLAMO BARVFFALDI
Dottore'-Filùfefo dt Ferrara 5 fm  gir: Aredii 

C E ME N T O  I NETTI / 3^/0 -

Pubblicando la diluì Moria della Città di Ferrara.
S O N E T T O

D E  L S I G N O R  D O T  T  O R  E  ‘ 

E V S T A C H I O  M A N F R E D I  B O L O G N E S E
Fra gli Arcadi Aci Delpufiano.

POiche in Virtù de’ tuoi pietòfi inc|uo||É|, 
Dotto Scrittore . oggi ritògli à mòtte; 
Ogni Eroe che a Ferrara ò faggio, ò forte 
Vnqua donar gli antichi tempi, ò i noilrit

Tù T Ombre lòt, che per gli Elifij Chìoftri 
Errar tra 1 Valso , e fenza oiior fìir feorte
Quali à novella Vita, ormai rilìorte.
Al lame della Gloria , e al d el dimoiìri.

Effe per Te famofe, Effe à te grate
Già colti i Lauri, onde fregiarti un giorno,
Han per le- belle fut fpondr beate rl

£  tù , alf entrar dei!’Immortai foggiorno J
Piene di riverenza, e dipittate, '
Ali’ Gnàbra: tua le vedrai trite- intolno.

f  Per



•vii-
*?2

Ter lo fiejjo SO G E T T O .i
: ; ; S O N E T T O  :

»  E L . P A  . D  . ,E ..-v E  

AL  ESS ANIDRO 9 V R G O S  M E S S i f & E S E

' .........  Fra gii Arcadi Emorse Lapizio; ' ' '
-■

>i£.: 
'• ' .

N E  Achille già per l’Ira fua fatale*: ;
Nè per prudenza di .Laerte il..tiglio,' f  
Ne 1 pio Troian per io (oiferto eiiìgio 
Avurian,quaihanfrà noi Earaa immortale.

Se penna IHuitre al lor valore eguale ,• r
Non gli togiiea del Tempo ai crudo Artiglio* 
£  s’ ella non gii ergea con pio configli© 
Colà, dove per sè} Virtù non iaie.

Così nè pur de’ Ferrar dì £roi:
Tanto or riiplenderia 1’ aita memoria 
Da i Gaditaai lidi à i Hai lioi.

Se Tù „Signor, mercè tua dotta Moria. „ 
Non giungevi à far sì» . che appi-cifo à Nors 
yiveffe ia .Tè lor vanto \  in Idrica;Gloria.
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Trà li ftravaganti del Clementine) i’lnalterabfle,e fra gli Arcadi Florifto.

D  Ella Diva del Pò I’ alte contrade..:' [ì. 
Ornò lublime ingegno, e' deliri forte*’' 
Mà dal Pondo de' Tempi, e deTajfafÉb 
l i  primiero ino fallo opreflo cade»

Nobil terror de la vorace Etade
Sorge GL VENTO à fulminar la Morte. 
Son per lui le beli Opre al Ciel riiìorte3
E dà Vita una Penna à mille Spade.'

De fpenti Eroi la generofa icbiera
Trae dati orror de’ iecoìi tiranni.
£  ì  Eridano eccello à Lete impera.

Òr vola, e légni-i fortunati vanni _
Di sì grand’ Alma , e da la Penna _ altera 
impara, ò GLORIA , a trionfar de gii Ànnij.

S f  z Per



ella oceano.
SO N E T T  O

D E L  S I G N O R  C A N O N I C O  D O T T O R E '  

GIULIO CESAB.S GUAZZIMI FBSiM.AB.ZSE l  
Digtiiifimo Segretario deli’ Accademia degii Intrepidi di Ferrara «

Fri gli %ArG&ii Deom̂ mh 0

Ra indarno Virente i Vanni impenna' 
Per alzar novi Nomi à la memoria, j. 
Poiché l'ornar moderni- .Eroi di gloria 
Mercè non. recca à. la. delufa penna.

¥

Già per Mar di fudor felice Antenna
Lieto Porto afferrò ( qual s’ ode iftoria j ) 
Màdi fimil valor non più fi gloria
La aoilra etate, e quei con fcherno accenna.

Lacero, e ignòto per fender Ìdvaggio ;
Derifo or palla delie Mufe il Coro ,
Mcv’è chi aggiunga ai buon voler corraggio.

Che *1 Secol vii fol Gemme apprezza, ed Oro : 
Non però duoli! di fi» forte il faggio : 

sj Virtù fernpre à fc fteiTa è gran Tefpro.
Allo



D E L  S I G N O R  B O T . I 0 1 E

Irà  -gli; Arcadi-Alztad©, Egiziano »'

à  de la tu a  Vertute- il ftiorao intorno »../
Porta la fama ad affettare il Mondo-»«
£ mentre ferivi eo-I feperppofcnffo, ;i 

Mome à coi pifedsìaro9elddrtì©
Tù frà le Mufe hai placido foggiamo..

O dell’ Arcade Vie Cigno-facondo,
E di tua Penna fotte- ’1 grave Pondo, 
Geme l’Invidia rea» del Tetópotà fcornoj

Tù della Patriafe^fatti iìiaftri^«egregi4® '
,, Con puro itile, e con fede« pardorC’ 
-Eterni rendi, egli rinovi idrégi.

Ed o r, che fei de;gli Anni tuoi s i ; 1 fiore' » 
Chiamarti fento , per fi eccelli pregi. 
Della-tua beila Patria-, Anima» e-Cuore,

lai®-
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Medico Fifico j &.Accàdèmico Igìyepido.

E* un grancorraggio i! Vìoftro*fr|5<Àtî dĉ wii
: -Che. ben corriate, con *i ardenti ..Rote, • 
Giovinei:il.uftee,s ultie-: k-Vie jplàVgnQEe 

• . ;,...DeÌXaper-v.oiii“0.à -darTiùitidà» fe|ad.
Cercar nimicr. non-- avete à sdegno-, G 

A n zi à voftra Virtù fon afpra Cote,
Or che -.vergatê i-n erudite,.note 
Delia Patria le Glorie, e dell' Ingegno,

Altri 1 Livor per isfoggir d’altrui, : :f  
Vna Seithia a fe brama, una Numidia,
E per men doglia cercai Regni bui,

M i la voftra.. Virtù;,. che. all’ : A ilio iniìdia., I  ii 
Sa, colle pannie de’ fudori lui.
Qui rintracciar, ma, per ino beaT Invidia »

"... Per
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S O  N E T T O
D E L - ,  S; i: G N ^ ;R ' D: 0 ' . T t ;G :l  E 

F K A M G E S C O  $ 4 é M ì : M E B i CQ F E R R A R E S E  

Eri gli ArcaSi Doald© Aeratoforio»

Q -Veiìrial coi. plettro dìerl’AonkBke^
. L/afpre Tigri ammollir:, dar vita, ai Marfrii 
Con puri inchioitri t.or die fanano icarrm?) 
La Patria »eiLSecoi poltro praa^e deioivel

Kèà Ikon di cetra pai, ;<pal ;cjiiefta:0FM^,4%v 
:: . Crd>be&0b9 • f rpja? ò I ebbein.Pace3ò in Armi 

Si- che à tal Venali ;Pò;:creÌGer già parmi, 
..È d.i gipjainondari’ Augnile Rive'.

Sì si* .vIvelmmprtaLne’ faftLfuoi.rov:v-  ̂
La-grand’' Aìtrice de’ femog ingegni»
Spirati’ aure di. gloria i ■■ poiiri^pi^ ’ ~

Sciogìì3dekfeiQgIi,:dpe.gfi:̂ rcuIeii“gnI t 
-Jkl Cigspil-Canto, CjrfndeppgliBoi 

- -sfece al ip©ft de ¿gl| elgeilj. »
i: ;■ , All®



Sit

i%%io Scfittor cur i* alto Geaio- 
,i )d Ferreo fuolo, e I! età noftra
ìVierci ignote noa care
Le trai d’ oblio » rofe

i uo 'degno'mi
la 
te ha

sitate , e m rama



P R E  F A Z I O N E ,
E T

jivvertim enti necejjari al Lettore

M I accingo à fcrivere d' una C ittà , già Mnsui 
volta per la becca di tutte 1* Morie celebra
ta, ed ora infuiìciente a far liloria di fe ftef- 
fa 5 perciò attendi, fe .pur vuoi leggere , e 
troverai falfa quella , per stanti Luoghi, di
vulgata propensione *

Due Scrittori della Mona Ferra refe , udì’ordine,in daMo 
ferivo , .anno preceduta la congerie -de gii Anni antichi, rei 
promulgare i fatti di quella Città , difeendendo fino alVanno 
M. DCLV^doveiia principio la prefente .mia continuazione* 

Fù il primo Gaiparo Sardi, il quale .fioriva nei Secolo M.D* 
in molto credito per la ina Dottrina , folto il faufto Princi
pato d’ Ercole fecondo da 'Ette -Duca IV. dì Ferrara*

E quelli a iiccome fu 1 più .remoto , che di quefìa_» 
C ittà componete Moria, e dalie principio à faci ferirti 
' dalie più antiche origini di -queBa , -cosi il più lodevole 
?frà tutti riufeì » mentre k-coic più dificiii , e lontane ci fè 
■pale.fi, e quindi nacque,ne?principi della fua Moria 3 quella, 
. -che ad alcuni fembra efeurità di procedere., e da mè chiama* 
fi Neceffità , per le di ve rie opinioni de> Scrittori , e per ìa 

■ moltiplickàde Termini, che la -com-pongcno, da chi folo sc- 
cennati.5e da chi confufamente di [patti, onde poi \edefi mag
gior -chiarezza nei profeguiment-o*

Seguì nel Anno M. D. LVL la prima edizione , 6e in e fa 
¿¿ritto ciò > chedall’Originedella Città, fino all* Anco

M.D.V,

Scrittori 
antecefife
rs

Yù Sardi 
.Primo .

iffOrm
dei Sardi 
pare cfi- 
cura re
principi, 
e perche

"Primaeditore .



M. D. V ., cioè fino alla Morte d’ Ercole primo Dùca Secon
do era avvenuto , con quei rigguardo , che dqyea avere un 
buon Suddito , mà non però tale , che pregiudicaffe alla ve
rità delia Storia , cheche ne dicano gli Avverfarii >■ che lo 
tengono per po.o vennero ne piiuc-pj .* ÌHoi non oilaQte^;
gii iiamo ieropre obiigati » 4

sm/fe Non fù però quefto il termine dei Tuo ieri vere , conciona 
altri ¿/-cola , che ci lafciò , dopo la fua Morte 5 altri tré libri ia_. 

di continuazione de’ primi diece per tatto l’Anno 1559.0130 de’ 
quali, che pei viene fino al 1515 . fù , non sò dove, ricavato 
dalla oblivione,& agg’unto, con titolod’Undecitno, à gli a l
tri nella feconda edizione dell’Opera , che fi fece in Ferrara

T  R £  F A Z 1 0

h'iì 
detta 
libriti.

Vj* jlP Anno M. DC
Gli altri due , fio ora occulti, ed incogniti fono andati > 

mà pervenuti , unitamente c o l  primo nelle mie mani ferirti 
di proprio pugno’ dall5 antico Sardi, ho conofciuta la di ver«

Ugofri- L ’altro, che proieguiiTe lo ieri vere quelle Iftorie fu il
tore Agoitino Faufxmi J. Confuko celebre5. e non meno nello 

'feri vere iftorie, che io altre facoltà verfatiffimo * Mancò 
egli T Anno 1656. 5 in età affai avanzata 5 and* ebbe ' campo 
di iapere dà più vecchi la varietà delle Vicende diquéfta C it
tà nella devoluzione alla S, Sede Apoiiaficab così effatatneiì1 
te da e fio icn tic 5 che cola maggiore non fi polla deliberare* 

Ripigliò la fua continuazione dall* Anno M. D. XX» 
non ispendo , che più oltre feriteo avelie il Sardi 9 e con la 
difponz ane di quattro Libri, fino alla devoluzione di' que
llo Srato pervenne, d è all’Anno M D. XCV1IL pubblican
do la Ìua opera unitamente , con quella del Sardi 9 edizio
ne feconda 5 l'Anno 164$.

Trofe Sopra vivendo egli poi, per altri Anni, non mtemieife per 
conto la Luca, anzi ripigliò dai fopradetto Anno , fi*

..."aosl 1655. Volpandone fubito una giunta c o l  titolo di
Oprato 5 c Scilo Libro « - ■

Tutti quefti due Scrittori ebbero matteria fiòritiffiim da 
efpoae , li fam o per Si contìnui trattari dalla Corte Ef-

tenie

lo [ino al
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tenie , che non era mai vuota di novità . L” altro purc^ ? ‘Diver- 
quando per la partenza de gli Eitenfi parca, che mancaile \ di 
alimento all1 Moria , trovò di molto , che feri ve: e , per il ^  / 
nuovo 5 e fioritiffimo Governo Ecckfiaftico : e comecché ne 
gli Anni iuoi le notizie erano come recenti , e frciche ; Era 
refiato in Ferrara ancora qaakh* una di quelle co fé , che dan 
no »motivo all’ Moria*

Mà in quefto mezzo Secolo ultimo , nel quale con quie
te 3 e placidezza fi governa quella Città , s e  di molto in- Mot̂  
languidita la forza alla povera litoria , per la mancanza del 
neteffario Alimento , onde so anch'io , che dorrebbero ef iftoria. 
fer chiamati quelli m :ci Nove Libri , più tofto Croniche,
Annali, ò Fatti , che Morie,

Hò bene aneli' io avvertite quali fiàno le parti, & i fon*
¿amenti effenziali 2 che il richiedono alia Moria* e credimi L:
ò Lettore 3 eh1 io non aurei intraprefa quella, qualunque fiali, f  ■
fatica 3 fenza ohe s di buona voglia, nf avellerò fatta ac- -I
cerarla alarne lodevoli cagioni, che anno valere di difen- ^
dermi*

Jo ebbi fetnpre mai alla mia Patria un cosi intrinfeco ^ mor 
Amore , che al fenrir narrate , ò lette le antiche fu e g lo r ia  verfo la 
mi fi moveva nciì’anirro un certo violento intrinfeco affet • 
to 5 il quale, mi neceffitava 3 non tanto all* ammirazione 
quanto al defiderio d3 efermi trovato vivo in ques Tempi , 
e perche era inutile quefta mia brama 5 almeno mi ;ccniolai 
con una Immaginazione di vedere ravvivate le prime fue_  ̂
qualità * La onde , perche di molto ferve à fuegliare li 
{pinti Intorpiditi la foave armonia della Lode , quindi con- 
{cerati li miei {piriti tutti a favore di quella , e non altro mi 
cadeva in penfiero fuorché il promulgare gli Encomj d’ ella 
ne’ miei Concittadini .

La Notizia del Foro d5 Alieno , la Differtazione de Poe opufcon 
ti Ferrare fi , che ftò per accreiccre , e moderare di molto* ¿M* jiu 
& alcune altre minuccie furono le immature primìzie deliore% 
mio affetto . In qualunque modo fu fiero accettate, {em
pie però fù lodevole T intenzione , comecché , cola meglio- 
re m quella Stagione la mia povertà non porca reco are» .

4  ̂ 2 Quindi
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Quindi nacque •, che vedendo aboandonaià la Città di

OiM/ia-chi tanto bene lino al mezzo Secolo pailato> avea continua- 
Z i t t e  ta la Relazione de’ Fafti d1 ella , e filmando dover cfler di 
^ “ molto- fregio à cunetta il poter dire d’ avere la non interrotta

Serie de’ luoi fatui 5 cofa > cnc à rare Città vìen coiKefia  ̂
m’appigliai di buona voglia à proieguire la fatica dei Fattftt- 
ni 5 ficcom’ egli continuata avea quella dei Sardi 5 e frimai: 
ciò tanto tacile * quanto 3- che me ne preilavan il comodo 
gli eifatti Annali di queSa Patria Dotati diligentem ente 

\jtenalidall1 inveftigatore delie dr lei piò recondite antichità Nicg- 
di Ferra BarufFxidi mia amatisi ufo Genitore.
^  “ Io credeva bene di trovar in effi baite vote materia per' H 

pròfeguimento , rnà dò mi sfittici faIIad (lìmo , quando vidi' 
(toltine pochiffimi accidenti; eiier ogn’aitra cola più tallo 
degna di iilcnzio , che di menzione *

Avvertii però , come nella continuazione del Fauffinf* 
maSìmamente nef Sello Libro, eranvi, con una certa fpe- 
ciofità , inferite alcune,e moke minuzie, refe offervabifi> 
& iiluftrate dallo Scrittore , fioche co-1 titolo del ptese
guimento rrf adagiai à ieri vere dì buona voglia , e per ac- 
crefcere alla mìa Selva le Notizie di cole' anco degne dvifto* 
ria 3 feci capo al geatiiiumto Sige Giacinto' Sonarti di Botr* 
deno, delie matterie di quella Stato peritiiirmo , Il quale 
mi fommtniSrò-can moka- gentilezza tali cole, che' unitameli- 
te con quelle, che io^avea, badarono per eompor quello 
voiurne', fcnza teilervi inezie palpabili , avendo procura
to'di dir cadauna cola r non lenza fondamento', e con rela
zione-; che hó lèmpre avuta aIV utilità fe non pubblica r 
particolare' per certo . Onde k  alcune-cofe * ti pareffero , è  
Lettore minuzie- frivole, non forano©- cosi giudicate da ai* 
t r i ■» che conofcerà in die il mio fine 0-

Per allettare, e folceicme poi il tuo guftob non fono con- 
corfo nella opinione di quelli, i quali condannarla talmente 

ùiiref k  digreffióm , che come deviamenti fantdftici y fe ne afìen* 
}lQnu gano, e coraê  indegne ày aver luogo odiò Iftotie vengono 

aoorrite * m uà dato (limolo a por vene , I’ autorità di Fabio 
Quintiliano Maeftro mconerafiabile dell’ Arte * e l  efferapio

'-dì
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di tanti ottimi Storici Antichi, e Moderai.
Vedrai però , che cT effe mi fono talmente fervito ,

.. non già dominaranno f  Mona , mà come faddite , e ter ve 
/ quelle faranno , le quali fomminiiìraranno 11 paffaggi, come Vaffâ  
v dificili in una tefììtura di ccfe così dilparate , ò co 1 lungo?! di$ a 
v corfo della loro narrazione soderanno à riffuìtare à prò dique-c,"k*
; fio Stato per qualche febbeo minima coerenza . Quella è 
/ mia industria , e mio vantaggio F aver trovato il modo d « 
f a prodare con un Legno fi tritìo in un Ma~e cotanto borafco- 

fo > e non mT e fiere arenato per la mancanza dell* Acque,
/. o dato ìniicoglio per la ilretezza del fito .
: Non dovrai perfuadcrti , però , ò Lettore, che la parrei jìjGna
■ migliore , e le più recondite notizie ? che sarebbero data Fpuò *dìr 

ultima mano à quei!’ Opera , fiano fiate da mè confegrate*«#o -
; a! Silenzi© • Certo è , che tutto non fi può dire perche^ 

.'■ tutto non divieti abile alFKtoria , fioche ò la conluetudine
■ ■ gli abbia aggiunto pregio , ò la lontananza gli fermi il vi-
■ go t e .

Neppur tutto differo gli altri , e tutto non d'ranno i veti»
;. turi Storici per veritieri che fiano per diere * Con quella 

neceffità nacque Fiiìona , ds aver riguardo , cioè , à r.,mpi* 
che corrono con tutto,che il fondamento principale delFArte 
fia il far gìuitìsìa à tatti dutnhutiva ; La prudenza però 

■ 'non fi fottoferifle à quarta Legge , come quella , che tiene 
e delle umane pafEoni li freno ftretdffimo -

Alcune cole ia< sano tanto recenti , che pareranno perciò 
/.'fievoli, & iniulfe , perche non nuove à chi legge . Quelle 

■■■ ■ .non faranno femore ta li, e chi verrà dopo di noi concepen- 
dole anco maggiori di quello verghino deferitte faranno

■ cotnpiacerfene * In quelle almeno filmo non effere acciaiato™ recen 
di fallirà perche le aarar vedute , e potrai confrontarle . La  ̂de fai

-.//onde temerario farei ben fiat’ io , fe le cole, che fotto glvocchin °
. fpirano ancora come vive 5 diverfamente rapprefentaifi da 

quelle , che fono *
Non faò pai da curarmi d#'effere da altri nprefo , perche 

avendo quello 'profeguimento In se moltitudine di fatti elle» v 
./;fi tutti divenasBeatc, e per ordine di tempo come fono acca«

duti>

P & E F  A 2  I O W £
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duii, non abb»>:pofto in fronte a! Libro più tolto il Titolo 
Cerche $  , che ¿'"ittorie , con ve endofi a qaeftc una inccKot-

filaria, ta Veri e ' d i fatti grandi, che tutti infieme compongano ua_, 
ben formato corpo 5 e diano intera notizia di tutta una Re«
publica. . , .

II titolo vi fu pollo dai Sardi 5 e G3.1 Fauiiini 3 3f io 3 che
profeguifeo le loro fatiche>000 .altrimenti 3 che co 1 titolo 
dJ Iftona devo chiamare quefta continuazione ; il male è 
proceduto dalle poche Materie., & io non hò voluto intitolarla 
come doveva!!.

Se alcune cofe ti pareffero incàute 3 e appena to ccan e  po
trai dar la colpa alia povertà delia materia 3 & alla fcariezza 
delle not.zie, che da qualcheduno mi fono ftate negate, 
non so fe temendo , eh* io ponendo m chiaro qualche fatto 
occulto pregiudicaffi alla loro intenzione5ò pure dciiderafìdo3 
che io mi diftoglieifi da queit* impegno.

Viene rimediata la ftretr zza delle cole appena accenate dal 
diffondermi * che faccio in altre cofe « dirò quali più dei con
venevole 3 perche di (correndo d’ Huomim iiluftri, e di Fame* 
glie Nobili mai fi dice abbastanza *

Alcune ccfe però, che anno grado ìnfigne di magnificenza , 
Fatti per non defraudarti d’ un punto, fono ftate à puntino traferit* 

eficfimite come correvano le Relazioni 5 che da intigni Huomini ve- 
Unente n v̂ano fette s e quelle è faranno da carattere dirado autori* 

Zfite5òcon le diflintp,ondefi poffa dlvifare5jche pria dime 
altri ne fece la narrazione.
„ Qiiefio pure (accede nelle Sanzioni * & Ordini-del Prie- 

pubbli-Pe ^ pubblico ( parlo de principali , e di quelli, che trat* 
u . tano di qualche {ingoiare Novità , troppo eiìendo s1 io avef* 

fi 3 traforiti! tutti il Ordini 5 che ài giorno in giorno , à 
larga copia fi fanno) Alcuni eftefamente fono ilari trafpofti 
per fin dove ia materia fa per V Iftoria , e contrafegnati co* 
me gm ho detto , altri * ò perche troppo proliffi , ò pure di 
materie non moke appropofito fono fiati puramente accen-. 
nati 5 e tocchi m modo di breve .tranfunro 

Msterk Per le materie Ecclefiaftiche-, che qui vedrai fparfe non  ̂
& t * * wokv ipiezzare queita fatica , perche io ho voluto più- to*

- fio .



ito pareri proIiÌTc 3 che... tralaíciar cofa :5 che co 1 tempo p.of- 
ia deiiderarfi . ; Per quello vi ho; iritruie's '■& ' illuftraté alcù- 

T e  , varie Infermerà anco-fuori" CeglMAnni di cui ferivo Mcrh  
-con rutto3 che-li mieiAnteèeilori■ non Gabbiano;fatto coiu,
::mo ito.; noflro ^ricapito .Mille Autori persosi dire 5 dMlto- 
■ rie particolari anno icrittG.jp .quella.güila 5 e guai à gli;' in
terni pubblici 5-e particolari fe non folle fiata fatta menzio
ne 'dì ? atte le ' Cofe per minute fi éíeioñeiúV  ‘ - -

In fine io ho feritto di queda Città < più tòfto perche i di 
lei Cittadini 3 che quelli delie altre, ;s*approfitt no di.quede 

- poche notizie , e. le fiapp ano. . Cosi ir/ immagino . faceflero [fiori e 
g li. a tri delle Città, ciìcic nello fenvere ie Morie parricoIariA^oVo- 

■ delle loro Patrie fi ' Dicano ciò vogliono gli altri là dìfpre 
g:no j la'rafano 3 fata femore T  iftefld il mio fine fdoèyehe/^ PyGl 

derivo di Ferrara per Ferrara y e non per le Città tutte delP'pi cit 
Mondo 5 nè per tutte le Letterarie Rep ub lie he p o tendofì an* 
noverale io itile di feri vere limili Opere in un grado ci quelie -̂e., 
Teorie , che al detto di 'San Bonaventura BeleBant qutdem, 
perche- neri" elocuzione paraye nello Stfiey d i’ è tutto miô D.Bona- 
ho procurato di fatisfare il vero girilo ed imitare i buoni ventura 
Maeftri, Sed non gdificani  ̂ quin potius msntem infitiunt 3 per fvi^urhZ 
che trattando per lo più di coie nuove , e ícadute, ci fan
no compaffioft.are la Miierta de.tempi 'correnti.

Se feì practico debe Stampe sò5 che faprai3 eílere irrepa» 
rabfi e di retto d ri fi Ai te i 1 far m ol ti 'errori,-pere rò Simo v a - 
no fi avvifarrì à non b;afimarii 5 e non attribuirli à mia-j 
: dapocagine. < - ' ;

Principalmente ri avveri ¡feo à mutar la parola vilmente ,
Tifi è nella pagina 39. alla- Linea 2-0. in virilmente 5 non in
tendendo vilipendere sicura Nazione 5 nè in quefia mia de
bole faticha nè in quante ho mai fatto i  ò farò per fare in-® 
tuttofi tempo deba mia Vita > per quanta gloria poteffi mai 
aequutarmì 5 gloriandomi di non eiler nei numero dì coloro 
:i quali fuori., che della loro Patria > non parlano delle altre 
C ittà  3 che per beffe 3 e difpregio «

Compatiid fi impegno , e fta fano*

P R E F A Z I O N E

JJ Fine delia Prefazione*



LIbmm 5 cujm. Timlm efi' t Dell* Ìftork di ; Ferra
ra 5 ferina dal Dottore D. -Girolamo Ba- 
ruffalii Ferrarefe 9 Libri Nove : Ex com. 

mifsims Reverendi/fimi rPatr*$ hqmfitoris Ferra* 
ns t omm pàfRbtU attenzione perieli y emnqut  ̂
in Eo acwratijfìmam Aathons Erudittonem admL 
tatm mhd muemnm 5 qmd Catbolic# Ftdei 5 
boms Monfms y de HPnneifmn debita 'venerazioni 
ad'verfetter ? tanquam optes emdttionmn cmiofis 5 
ac R srum Tatnarum notitia atptdis defìder abile 
tutò prato mandati pojfe fum rotiti . Ferrori<e ex 
Canonica S. Romani aMartyris die 22. Septem- 
bris . Anno ijqq ,

Francifcus Can. Caftracanios I.V-D. Vicarius perp. S. 
Romani Martyrisj ae SS. Inquifitioms Conutltor.

Die so. Septerabris 1700.

Attenta fuprafcripta atte fi ottone, &  approb atione

I M P R I M A T U R .

tr. Garolus Francifcus'Corradus 
Vicarius S. OiHcij Ferrari .̂

Bonaventura Martinellus Vicarius
Generalis.
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D E L  P R I M O  L I B ^ O

On tiene d  primo Libro Ì ' anouero ¿e Principi¿ 
Magfiràti^ chegouemauano Ferrara netprimh*

- pío di quefta ¡fiaría y i  errezjone del Mércala 
ejjente a S .G  iorgio y fi da noticia deli elepìong 
del Co: FUgreiii eletto dal Gran Confeglio p'èt 

Ambafcìadore d Roma 5 della morte del March: Framefic 
&  Ermes Fent meglio _ » E* dt paffaggio per Ferrara ú Ca^ 
njalter Fichi 3 tarmata Modanofeper il 2ìpnde&Qfjdmm
poi la Regina dt Snaezja è di tranfito per Ferrara accolta 
fiplendtdamente 3 dopo di che natene rifiorata i  Accademia 
degli Intrepidi , confe cr ata la c h e f  a di S. Spinto ?
mutate di {ito le Fefcarie , Succede a quefio il fofpetto di 
contagiane mCtiapoli ̂  &*. nelle Campagne dt Roma onde f i  
narrano le cautele tifiate per il buon gommo- 3 gy1le fiofptzjo** 
ni auute in tal generefiopra la 7 erra del Fondono 3 poficia f i  
tratta deli elezione dei Co: Fonacoffa m Giudice de3 Sauij ? 
&  della morte delTDottor /  ai-fimi ¡fianco - antecedere y Í ’ 
intende il Dazio /opra le Far che del Lanal panfilio 3 la fe~ 
conda <~uenuta della Regina di Svezia  3 la proibizione di 

: ejiraere li Grani ? la Rotta áelLatnone su 7 Ravvignano % 
&  la prefa dt due fiale fa tta  da Veneti a 7 urehi y ¡oi jegui- 
ta la notizia delle fortificazioni rifiatate y &  la unione** 

: della Par re chi a di S. aPharttno con quella dt S Pietro y S  
introducono % Preti Filippini nella Chsefià di S. Stefano ^ 

: arnua per Legato d 1 ater e ti Catd . Lorenzo ¡mp tri al e „
Si feriase deli elezione del Lo: ¿kcju m Giudice ùeSau]% 

■: ton la Creazione di cinque Cardinali ¿ O* latanontzazio^ 
; ; - - A  ^

*



ne àel S . Toma/? di VdUmua , donyefi trutta, della morte 
del Co: F taf chi 3 &  Co: Gabrieli# GgrcgemMorg deiforme 
Viene dopoi la fa jp enfiane delie Conctufiom fo fpettegla  fu
ga àìrvarij Prigioni 5 ¿1 /Mente di Pietà guano erezione 
la Creazione di Leopoldo i . Imperadore y la morte del 
Dm  a F rance fio di/M odano % la ^Prefa di noarfi-Schi ai 
*zn- La  proibizione del Gioco della ' ‘Maiiagitmld ? . Varjj? 
At-chirvu mfiitmti 3 il dt^vieta d gli Ebrei di 'farfife  
n/ìre dalli Chr fim m  $ Fiem fatto Giudice' de - S'onjj tlC&; 
Gir ùlama D^opvarra * Nel fine-poi'fi da ragguaglio del
colamento delle /Monete y d’un ■ incendio rigmordenj'&h 5 
fjfi della Pace f i  abilita tra le due Corone- di Spagna g  0  
di Ftamia • , * / % -c-

D E L L *
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CIROLA1
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ir-*

E. bene nella P a ce , chetuttavia gode 1 ^ 5
ia atta di -errara
v ’ è  d a  d e c o r r e r e  d i  g u e r r a  ,  c h e . ;  

o f f a  i l a  a  p p a  ¡ u n e n t e ,  &  d i  c u i  

f p r r a a r f e n e X f i o r i a  f  i n d i t e  p e r ò , ®  

c o s ì  v a r i e  f o n o  I l a r e  l e  c o f e ,  & t a n t o  

r a g g u a r d e v o l i  i  f u c c e i l ì  a c c a d u t i l a  

e i a  n e g l i  a n n i , d e ’ q u a l i  i o  i n t r a  p r e n d o  d i  I c r  j v e r e ,  x k e  
a l i a i b a f i e v o l i  m i f e m b r a n o  .à c o m p o r n e  u n a  I f t o r i a  ,  

a n z i c h é  r n p l ìt p  d i f i c i l e  n  i  p e d u a d o  d o v e r  e f i e r e i l t u t t i  

d i d i m a m e n t e - & i e n z . a  d i m i n u z i o n e  n a r r a r g l i  ,  & i g r * >  

:n e  i n d u b i t a H l f e d e  a ^ P c f í e i i ,  &  a ' v i v e n t i  a n c o r a . , n o n  

p o c h i  d e .” q u a l i  p o t r a n n o  e f l e r e  f i a t i  t e f t k n e n j  c li  t u t t o  

c i ò  e h *  i p  f i a  p e r  d i r m i ,  d u r a  e i ì e n d o  l a  n e c e f l ì t à  d r f l *  

l i t o r i a  . c h e  f e e o p o r t a  u n a  d i l i g e n t e ,  &  i n e o n t r a f t à i a l e  

i p o i ì z i o n e  d e l  v e r o  .  C o n  t u t t o  q u e l  m e g t ì o r  m o d o  

p e r ò ,  c h e  m i  f a r à  c o n c e l l o  d a l  r j f g u a r d o d e f t e t n p i c o r 

r e n t i  ,  &  d a l  g e l o f o ,  &  o n o r a t o  d e s i d e r i o  d i d i f p j s c e -  

r e  à  n e f i y o o  i n c o m i n c i a  r è  a  n a r  r a r e  d e l l a  C i t t à  d i f o r -  

r .a r a . i l  G o v e r n o , 5 1 ’ a c c r  e l e i  m e n t o  ,
Intendo
ne dello

dello Scato,: le azioni più nota bili de’ CJkt ad ini Scr‘tt0~
i^asih  memoria 

A  a
:gh ügp^inivjh#, 

tutto
rt̂ s
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„ g , « tutto dò ira fornata, che ad effa s* afpetta , &  al gover

no, dall* arano mille fecento cinquanta cinque , isno al 
no vantano ve . Ripiglia ro adunque il qlo da dove_j 
altri iafeió allora che per Vicario di Chrifto fede va su’! 

wflejpsuTrono di Pietro la felice, & oraorevol memoria d’ Alef- 
<t ara,fandro Settimo della Fàmigha Chigi Sanele, oriondo 
lTap“ dalli antica , & subite ftirpe de’ Conti d’ Ajderaglieica, 

Perfonaggio, il qiiaie fino da’primi anni avendo moftra- 
to un barlume di quello fpirito, : il quale :poi nell’ età 
avantata doveva farlo rifplendere, «ratiin rilevantif- 

V > : fimimaneggi 3 & intere® talmente-diportato^: cheben 
.conobbefi non per altro effer egli nato, che per domi
nare . Rifedev-a in Ferrara per vigilantiifimo Palio- 

'torio -rèii Card. Carlo Pio di Savoja Principe nazionale 3fer- 
’Pe[covPÌOT0̂ 0 > e oaore di Chrifto zelantiilimó ; e con ti- 
e C0VJnolodi Legato à Lacere governava in temporale il Card. 

eio.’iat.Gio: Bitrifta Spada di Santa Sufanna } Principe di- 
* ^ 7 fcreto , e prudente Luchefe, e che allo'-lplendor de’ 
Lcgm Natali aveva accoppiato il fregio deliai,'Virtù J &  un 

affai diùavaka maniera nel maneggiare5 il più rilevanti 
-incereìì . M i perche à tutti gli impieghidel'Govèrno 
di quella Città non è baite vote una M a mente ; quindi 
■ è , che fecondo l ’ antica coftu manza introdotta vi dì 
Pontefici, era prò veduta d’ uiiistegerimo Prelato, il 
quale coti il titolo di Vieelegaib*ÌBO0i^kiàtÌintììóe: al 
Cesato- governa va . Era q̂uefti Monfi gnor Lodovico 

so Buffi-Bufisi da Viterbo, d ’ un. ìndole così nobile 5 &  gentile  ̂
Ftctieg.rC\ìQ sforzava gii animi di tutti à pregargli dal Cielo, 
, . corn ei meritava , grado maggiore - Eflercitdvti 
« poiilcatrieodiPadre delia Patria,che Giudice deblo^

: ,  deci Savj -viene apellato, c  ohe &gK interrefei del Ptf- 
M cofjefiedé ffùSiarcliefe Pramceico.-Cakagiìmi di Fd- 

v ' : disznane



<p k  / m  ©: $
Ugnano, Cavaliere ftimatifsKP.o, il quale nella publi-1^55 
ca utilità intereffato , moftravaii vera mente ottime Cit
tadino, & Padre amorevole della Pania. Quelli era- •«»«&. 
rno i Poli ibpra de’ quali regevah cadauno interelk pu-^ial- 

■ biico, allora quando la beneficenza dei Papa 5 c h o  
penetrò edere In quefìi tempi priva la Città di q u ello  desivi 
Fiere, e di que' Mercati, i qua li nel tempo de’ Principi 
naturali la rendevano ricca , pingue, popolata, efe- 

. lice per la franchigia, & efienzione, che godeva in quelli 
ogni forra di merci, volendo modi arfi grato à quel Po» 
polo giada effo governato in parte allora ,che per Vice- 
legatofedevain.eiìa cónainplifsiino Brevefpedito d o  
Roma iridata del quattordicefimo di l  uglio .coneeiTeMrMfc» 

fiatila Coommnità noftra di potete introdurre un Merca-*Ì£Mr 
to di qualunque forte di mercatarma con J’ efsenzione aperto 
intiera dalla Dogana, e ciò lo fece riflettendo, che per 
la publica utilità , il franco , &la negoziazione era il 
vero, & principale rimedio : Senza dimora alcuna fù 

d al Legato , & Giudice de’ Savj pofto in efsecuziono ; 
il Breve nel dì decimoterzo di Settembre con aprir Fadi- 

; to alnuovo Mercato^per più comodità j nella Piazza di 
S. Giorgio, Borgo pofto fuori della Città dove appunto 

■ laviamo memoria, che nel tòpo de*.primi Signori di Fci> 
rara fi celebrafsero e Mercati, e Fiere, efsendo ivi fiato 
il Foro che da Tito (Quinto Alienò duo fondatore era^ 
fiato denominato il Foro d ’ Alieno ; il giorno d’ ciso 
Mercato fù ftabilito dover efsere il Lunedì di cadauna 

Teramana , del che avvifato il Popolo incominciò ad ivi 
concorrere eoa Cavalli, e B ovi, & altro Editarne ,

,-& s’ introdufse il Mercato, die .ancora nel giorno d’oggi 
.. va tuttavia perfeverando . Lofieflb giorno appunto 

quale il confolò il Popolo con i’ apertura del M ay



* l  . i  s; fi p  .
i^5 « catone elette anco morivo d i maggior .giubilo la nofesltl 

"ma firn neote per t’dedonedd Co: Celare Migreiii in 
Co. Ce- q u a l i t à  d’ Ambafciadore ordinario per la-Citta appref. 
^ ■ fo  fSI.S.in Roma; dignità conferitali dal gran Gonie. 
fattotm̂ Q rjdaaato à tal fine nel CoMto luogo, accendente al 
tpict  na nero di cento no ve Configlieli, de' quali la maggior 
noma parte coricarle à ili ¡mar degno -ii tale onore un tant'Yo- 

mo, e per li meriti Cuoi, eperia integrità fua accom
pagnata la una veneranda canizie d’ o t t a n t a e  più 
anni, ColicoeffendofiàCcieglier per Io più perfonaggidi 
merito, & prudenza non ordinaria, e ciò con iafolita, 
provigioae di lire novemilla dacento Tanno; Màiic- 
coneiuole accadere che le contentezze vengbino fera, 
ore amareggiate da qualche mito incoriti o ; Fa negrez
za publica Cù alquanto m o d era ta & fopita dall’ infau* 
fio avvifo della morte accaduta ne’ mefi pafiati in Per. 

Monedifoni qs| Marcheie Francefco Bentivoglio , fossette 
fio, & ragguardevole della noftra Città, e Guerriero foraiida- 
ismim.bile dopo a ver mdlc’anni militato in Fiandra al fervigli) 

¿it- dei R.è di Spagna, &dopo d’ eifere Ciato prigione de' 
Francefi T anno .paffuto nell’ Affedio.d’Aras, da’ quali 
fù liberato per la Clima,die facevano.effi di Ermes fuo 
Fratello ilquale poco flètè ancor egli à Ceguitarlo nell' 
altra vita. a vendo ¡pagato rinevitaM; ttika-to*aik-; 
morte I anno corrente in Ferrara accompagnato dal 
pianto di-tutti li Cittadini inconfolabili fpèrla perdasi; 
dei primo., che era lo fplgndarg di Ferrara in genS- 
•re d Arme, & dell’ altro, che nella gentilezza r & 
nobiltà di Cpirito non era fecondo ad alcuno . Suc- 

Caudierce& a que-flo ii paffaggio per Ferrara del CavadieriBi- 
P̂ èiiperc -̂y uno de Nipoti di Sua Santità, il quale,, moftran» 
r«rr«»4 ®feggi4 ’ allegrezza tutta la .Città, fu dal Card. Piu

V eleo-



*T R I M  O. 7

Vefcovo alloggiato , e trattato iplendidiffimaniemo
con li ¡nodi proprj d’ un Principe ; poco però S trat
tenne, effendo chela premura d’effere quantopriroru. 
in Siena gli fece abbreviare ogni dimora , e perciò un 
giorno foloftete in Ferrara , e poi parti-ili. fervilo fino ar 
Bologna con Ca rozze, & Gentilhuoroìni del Cardinale. 
Intanto delle Guerre correnti come fe la Pace in tatto
Spiegate avelie le lue bandiere nulla parlavafi, qua 
do iaafpettatamente sfintefe preparar arme, egèraià *- 
.lattò potere, il Duca di Modana à fine di ribbatere fan - 
dacia del March eie diCaracina Govemator di Milano
il quale accompagnato da quattro mila Fanti, e da-* 
due mila Cavalli fi era portato à Cremona , & indi- 

^affato il Pò, avendone ottenuto il paflo dal Duca di 
Parma , avea moflè Tarme àdanno d'effo Duca di
Modana col prendergli sù ì  bel principio , Boretto , 
Gualtieri, Calie!nuovo, & altro , & coll’ avanzarli 
alle due Torri, dove tnoftrò di volerli tonificare,!! che 
non iègul,màbensì icorfe fino fiotto Reggio; La levata 
:idì gente del Duca di Modana sì à piedi come à Cavallo, 
fu numerata falireà quattro mila perfone, con di più 
tré Bergamini, & una Galeazza fabricata al Finale , i 
quali furono rollo armati, & forniti di gente,
,zinne d" ognifiorte, & per portarli à Berfeìlo per pretiiu- 
. tórlo dalie {correrie del’Caracina abbifognò che psiiai-[„¡,ocen. 
fero per il Panaro prelTo Bondeno, avutane pero „«■ «Fas; 
tacfaN .S. perlocche D- Innocenzio Conti Maftrodi« i Caffi*. 

tfcampo generale di S. Santità, e D-Nicolò Conti Co- 
miliario Generale I quali abitavano in Ferrara Jéguira- 'Kxotà 

• ti da due Compagnie di folcati à Cavallo fi poriarano àicemjìa* 
Bondeno il decimo quinto di Giugno per offèrvare -S«oce- 

qpaliaggìa ebe a r  dovevano i  detti BergaasoF,. tGà-ferrar*
leazza
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l i  S 5 leazza carrìchi dì ìoldatefca, con tutto che vi foflechi 

7 5 dicerie effetfi morie quelle Compagnie di Ferrara no»t* C 
tanto per lacurlofttà, di veder detto paflfaggio'., - qoaa, ! 
toper cautela del ooftro Stato, perle che ancora unz_ i 
Compagnia di Fanti di detta terra {liete allettata, &ne{ | 
cariaggio, che fecero detti Berga ntini, quella ftete.po- f 
fta in {pallierà à fmiflra del Panaro, &la Cavalleria à de 
ftra; tu trovandoli icario d’acqua il Fiume cagionò, che 

1- due degli detti Bergantini Tettarono arenati perequai. q 
: che tempo, fino à tanto, che crefciuta T acqua a iuS» ? s

3 cienza poterono indeme con la Galeazza proieguire il 
ii fuo viaggio in Pò fino à Berfello dove operarano ciò ; 

che dal Vedriani nelle Morie di 'Modanà viene al fecon. ' 
do Tomo deicritto, buttando per quella mia Storia i & 
a ve re fola mence accennata la moria, del li Generali, e i 
delle Compagnie noilfe, le quali facto il patteggio di :x 
detta armata , ritorna ramo per la fletta ftràda pacifica, f  
mente in Ferrara . Nell’ emergenzaidi quelli torbidi 
confidò bene tutta la Chriftianità ìa generofa riiolu- i 

. zione dell’ in vieta Regina Chriftina .di Svèzia .figlia -del |  
li™*- §ran Gu (lavo Adolfo, la quale defiderofa d’abbraciai 
vafat re la Cattolica Fede rinunziando lo Scettro, la Co. 
pìtica rona > ed d Regnò a Cario .Gaftavo Palatino , s’ etiC # 

partita, & invia vali, à Roma per colà vivere con la quie- J 
té, e pace Cattolica ..appretto Sua Santità ; Di quefta 

. gran Donna piacque tanto al Papa la determinazione, 3 
che , come Pittore che ricuperi la .perduta, asnella 'j 
lunga fapeaglipgni di mora, che la trattennefleuialper-i 
venire in Roma; &  avendo gran forza gli onori, & le |  
pompofe accoglienze,per renderla più volèncerb& di ! 
proieguire 1 incominciato viaggio ,; e non recedere daflà f 
ottona intenzione, che aveva, pensò far bene dì man- ,

dare
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dare alcuni Nunzj incontro ad cfia ne ì confini dello 
Stato Ecclefiaftico per riceverla con le dovute form o 
Iti effo, accompagnati da un an-plifiimo Breve diN .
S. Furono quefti tré de’ più ragguardevoli Prelati,che 
dvefle la Corte Romana , cioè Annibaie Bentivoglio 
Ferrareiè Arcivefcovo di Tebe, Luca Ttorreggiarli Fio-'^j^*" 
Tentino Arcivefcovodi Ravenna, Filippo Celarmi Ro
teano Chierico di Camera , & InnicoCarraccioli De
ntano della Camera di N. S. e con loro venne il Signor 
'•Fulvio Servanzio, uno de’ Maeftri di Ceremonie di S. 
■ •Santità, i quali partitili dà Roma , furono in Ferrara 
il quinto giorno di Novembre, con ordine di riceve
re, & complimentare con la detta Maeftà, & di lèr- 

fvirla fino à Roma , à fpefe però della R. Camera Apo- 
iiftoiica . Aveva à quefti Sua Santità conlegnata una 
-pompofiilìma Carezza tirata da fei belliifimi Corfìe- 
r i, una Seggia con otto feggettarj, & una L e tt ic i  
con ifuoiMuli ftornelli per iervigio di detta Maeftà., 
con quantità di Palafrenieri, & Servi veftiti con la_ 

iPontilìzia Liurea. Si fermarono quelli in Ferrara per 
tutto il decimo nono di Novembre, eflendo alloggia
to il Bentivoglio nel proprio Palagio, e de’ Fratelli à 

,-S. Domenico , il Torreggiani al Palagio del Signor 
Marchefe M¡rolli, ilCaraccioli in Gabella, & il Ce- 

- farini appreffo il Cardinal Pio Vefcovo, & il di vige- 
:'fivno( eifendo il giorno avanti venuto Favvifo della_» 

venuta di Sua Maeftà, per corriero inviato da Monfi- 
gnor Luca Olftenio ) la mattina in fretta accompagna- 

„ti da un peftìmo , & dirottiftìmo Tempo , partirono 
con le proprie Carrozze, & con quelle del Papa, o  

.-pervenuti nella Terra di Ficarolo , colà alloggiarano*’%>* 
la fera, dove fecotrovolli ancora D  InnocenzioCon- confa' 
• - B si Ma*



Oaipagme Cavalli,, e tra. quefte una.. comandati^ 
da i S igne r C a rio T eod olì .Ma r eh efe dtS»  Vito ; da 
¿agftcf loco, pare il dì.dopo partendoli (cori: V incomodo 
Cuna pioggia fregola tiffima ) s3 avanzano. vería Mei. 
lara * per cola alle confina Mani nane ricever. Sua Maê  
ftà conforme l'ordine, che tenevano , il.che non pote- 
tono : effettuare pereiferfi Sua Maeftà. avvanzata fino 
alia ViHa di;Calco Territorio Ferratele 5dove convenne 
toro, effercitare T ufficio , per cui. erano Ìlari inviati 
campli'.nenEando à Nome di Sua Santità 5 con. pre-

35 m caufa. f u m y ut apera njejìra m gramfii-
* v hbmter ut amar s firma fpe m. TDowtm fretti •

aeeiiifdem òedtS: nomine y. Cartffimam. in Cbrifio fiiiAff* 
npfiram Chrtflmam. Snjeti# R egmam y i llamee: 
ad: hm c Aimam Urbe-m. ^^ofìram itinere. Apafielic^ 
autoritatg- tenere prefeMmm, 5 emamus , comfiítuíMUh. 
at~- deputammo y $ncantrarmm. faci enti bus. 5 nomohfi^^ 

53 bMŜ qmhtfvmnqufi &eA WMmm- épmé
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A^XPfariam Adaiorem fuh annido XPifeaioris dìe a Qèt'o- 
^bris 105 5. Pontificar us no ¡tri anno primo CruaU
%ri&$ . Vifto il Breve , & cedati i complimenti de* 
■ prelati , 33. Innccenzio Conti pare volle moftrare ia. 
-.profondità delibo oifequio 3 con fiìniltnente inchinar- . 
ria , & feco abboccarli, lo che termina to acconipagim-x^K^, 
areno ? anzi condulìéro Sua Maeftà nella bella Terrà 
“jFicarolo, dove la notte alloppiò nella k ntnofa, &
Bile abitazione dei Signor Bernardino Schiatti Ciftadi- roU' 
no Feria refe, da effoà tal effetto adobbata fuperba- 
ciante, eccettuatane la Carnei a preparata per Sh-e» . 
Maeftà, la quale era ornata di Brocato d'Oro , & ere- 
f&iiìno., con Letto, Baidachino , & fupelteitfili dà gli 
Aitrbafciadori portate da Parma ; & per eternare la 
memoria dell’ onore avvio da quella Terra, & abita
zione , conl’ dFer fiata fatta degna di àflogfarè , &'.ri- 
CoveràrC Peifohaggi’o di tanta grandezza , iù iKciia 
'«iella detta Caia la iegi’-eirte inferizione 
|  e ft iUSTCtt-M

S -ve:oru?n, Gothcruni , Vanàìdft-UTltQtie -Regìfiìil
Spreta C<A-&m

Fi'dem Cu thol ic am f  ai dm tfmnifot-enti prof e (fa 
Romam peiens

->-■ H u fe  reoefit
StPoCtem  ̂ ac diem c ammarata 

Anno a Virgmts- Partii 
-A4- DC. LV. Die XXlL . fdo^vembn-s^

:f|Ed àccioche nel Viaggiò di Scia Màéftà, non 
Succedere 'fregolamento alcuno 5 & Itòtc lecofe t&cni* 
àhar p o icfeo  con "Buon ord in i fu puMicaià i'i>a In* 
fftru-Tiooe per. gii Mm-in-eiitifiìffii Cttidife&liTé'g€itì--dcl« 
vie State■ Ectìefiafeco-j p^rllncMtro-^

B a pai>
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fiottò lo 
Regina *
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Partenza d’ effa Regina, la quale conteneva li feguei 
ti Capitoli . E prima quello fidourà fare dal Card,
* Legato di Ferrara , & facceli!variente dagli altri ,

” cioè fe farà avvifato per mezzo de’ Corrieri della vici.
”  nanza della Regina, & dell’ ultime pofate, che dovrà 
.’’ fare, & del giorno, & hora, che probabilmentefi 
”  ppffa credere iìj per giungere à i Confini dello Stato d 
’ ’ Ecclefiaftico, doverà dare gli ordini oportuni peri’ io. ri 
”  contro nella forma feguente . Prima li Monfignori 
”  Nanzj doveranno trovarli di là dal Pò à Mellara , 
’ ’ con le loro commitive, lenza far palfar Carrozze , rif 
”  ne’ Cavalli, ma iolo la Sedia di Sua Santità , Lei do- 

vrannoco nplire, &preièntareilBrevedi NoltroSi- ; 
”  gnore, e poi venire fervendo la Regina all’ imbarco, f  

ove doveranno e fiere il Buccintoro ben adobbato, & : f 
' Barche da panar tutta la commiti va con ordine, e 

lènza confuiione, il che fi effettuarà con deftinar Per« 
fona ad ogni Barcha , quali abbino queft’ incomben* 
za , con i Tuoi nolii . Secondo doverà Monfignor 

”  Vice legato ritrovarli di qua dal Fiume alla Stellata, 
con con nifi va di Gentilhuominià Cavallo, &fmon- 

3J tata , che farà la Regina di Barcha , doverà compii- ; 
}ì re feco in Nome del Signor Cardinal Legato, cou r 
„  foggiungere , che Sua Eminenza farà appreifo ire,
3, ê.  ̂ Sua Maeftà . Condurrà feco la Compa-

gaia di Guardia, di Lande, Corazze, e Carabine, 
^tardandone pero qualche poco numero, acciò poi* 
^fano accompagnare , & fervire il medemo Signor 
 ̂ Cardinal Legato . Terzo, V ili trovarà parimente : 

,, , %nor D Innocenzio Conti con un Corpo di
^milizia a fquad rene, e farà anch’ egli 1 fuoì compii 

menti con la Reginat, e poi fi licentierà Monfignor Vi-
W  A
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i5 celegato * & ii Signor D* Innocenzio, toccando avanti 
■L per trovarli nella Città , in abfenza del Signor Card. 
L Legato . Quarto. mentre la Regina farà nel Fio- 
'L me fi faranno le fai ve della Mofchettaria 9 e la Caval
le r ia  faià caracolli, e fparri conforme alfolito, con», 
„filoni di Trombe , Tamburri , & altri Inilromenti 
„  militari . Quinto . Vfcendo la Regina dal Buccin- 
^ toro doveri montare in Sedia, & portarli alla Car

rozza di Noftro Signore, nella quale benché non vi 
, lìano fe non due luoghi, oltre quello della Regina», 

non potranno entrarvi altri, che Dame . Sello , 
feguirà immediatamente la Carrozza della Regina 

j3 vuota , & dopo quella le Carezze de’ Monfignori 
- Nunzj; nella prima delle quali dovranno entrare li 

medemi quattro Nunzj, Ambafciadore di Spagna, 
; & il Maggiordomo di Sua Maeftà ; dopo quella l o  

Carrozze de’ N unzj, nelle quali fi riceveranno i Ca- 
vallieri della Regina più principali, con ilMaftro di 
Camera del Nunzio Padrone della Carrozza, per te
ner compagnia . Settimo , Una polla lontano dal- 

; la Città, overo al Ponte di Lago Scuro ( mentre Sua 
Maeftà venilfe per fiume ) dovrà ritrovarli il Signor 
Cardinale Legato, concommitivadi Carrozze, & 
imontato all’ arrivo della Regina farà li fuoi compli
menti, & dopo ri monta rà nella Tua Carezza, nella 
quale monteranno gli Nunzj , Ambafciadore, & 
Maggiordomo, con avvertire., chela Carrozza fia  ̂

'^capace di fette luoghi . Ottavo, Avanti la Porta 
5/della Città, doveranno eflere ilMagiftrato, & An- 
’  ziani con li loro abiti, & il più degno doverà compli- 

v r e  con Sua Maeftà ; Vi doveranno parimente eflere le 
milizie di leva, con far iparrate, & fai ve . All’ in-

grefso
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i 6 << grelTodelia Porta, dowàiefferwfcgi ,

" zeri per fervire Sua Maeftà * LtoveraferitiG fpar, 
'} ro ¿ei Cannone efpofte sù le mura y e Baluardi ideila 
f o r t e z z a , edeiCaitelio, &  il tiro écmà conttrmare 

( abenche interrottamesce ) fino a che-la Regina, ’arri. 
75 vi alle ine ftartze . Nono, doveri te Reginaportarfi à 
” dirittura aMaCathedrale., .& alle carène -di quella 
J! {montar di Carrozza, nel qual tempo trfcend© dal, 

! f ia  Chidk il Cardinal teicovo * agpaiat©C.&mii© yfi*
|f 5\-ial bianco«, & Mitra p«zi©&neha&wto <& dweCa* 
Il Ottonici conte Cappe., preeedendoglila Croce-} ifde* 
! ’ J>m , e Capitolofofaràineotraro -ala Regina , >& d- 
? ” la mede ma s’ iaginocciiiarà nel piatì© destro te Càie* 

I ne .fodectefopra mrigranlfapeto-y :è origliere »diforo* 
caco d :otoì immédtetateeatepurftoil Ca-rd. 'Veftc. 
vo porgerà à quella M aeià da Croce per baciarla , e 

' poi precedendo la Croce s il Cfero, e C a pitolo, cerne 
.{opra , e nell' ukimo'duogod! Gted. ■̂ èfc©!t o i t ì :i#iCr- 
zo de’ Canonici fu detti, faràprete-, e condoàgtà Sua 
Maeftà da’ Magiara ti fecefeìà, foteail Baldadittèdi 
tema d argento fino alla Porta delia Cfeiefa , nel qua! 
tempo fi cantarà -1* antifona jfta ijì . ¡k il

°n ~ Cardinal Legato fmontato di Carròzzacap de Recepì 3f mpmc-

33
33
33

,{ }) chàaw , come ibpra Sua Maeftàjtetàdquelfe profon
da ri inerenza , &andaràà dirittura inSagriifei à-fpO' 
gliarfì de gli abiti di Campagna., e  Sveltirà difofiana 
boga , Rocche tto , & M ozzettr, attendendo ivi T 
arrivo del Gard. Vafoovo , Neil'ingìeibdelfeG&ie* 
ik il Signor Cardin i 1 Vefcovo con mitra itìeàpopitii' 

,, deru i afperforio dalle mani della prima depura -, & 
a foer gera la Regin a, e poi gli altrii vi preferiti, & 4* 
luterà dopai ’Sua Alaeitó , e noti priità'. dlaipergerlà

depor-
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Cdeporrà.Ia Mk-ra,: edacantorifr cominriarà' àciaatà^
^re i  loop- Ttr&eum &c. , & finito il primo Vedétta 

Vefèova fiporrà la Mitra in tetta., e j t e c d e s b f c  
CmjbTìente la. Croce, Clero, e Capitolo, &.ca®ean.,
„  dofì i ’ tono Aderto, %\ onderà verfo ¡’Aitar maggiore., 

fopra.il quale d o m  effere il Santifllnio Sacramento 
i ripofto nel tabernacolo i l  Cardinal. Veicolo £aii- 

rà à dirittura al corno dell’ Epiftola, & depcfta la_.
Mitra si inginocchierà al f .  Te erge dj
poi in piedi fcoperto voltato alla Croce attenderà la 
fine de!!/ inno , canterà i Vedetti, & Orazioni, & 
fal'vom.fac £*•<:.., & altre.,finalmente dal mezzodell1 iococi_ 

J3 Altare conia Mitra in Capo darà il Yefcove, lenza tato. 
ìL falli tare la: Regina, la Benedizione lolita,. fit mmen 
c Dominile poi (aiuterà. Sua Maeftà , &inSacriftia 
? _ deporrà i paramenti , & veftito. dopa mattonine al 
i Card- Legato, con ¥ ìftelfo afeirà dalia Saeriifia ,

& accompagnarà la Regina fino ali’ apparta meato, 
,do,ve . Decimo;, £ avverta;, che nella Chiglia fu- 
: detta fi dovrà preparare il faldiftorio perla Regina,

& H Origlieri per inauri, &  per gli A.mbafeia^ri : 
ì 'farà apparatala CJbiefa. con quella maggior &Ièqìiì- 

5 tà , che fi |>qò, & la mufica con le migliori- V oci, & 
ì' Iliromentt, chefiano nel Paefo ; doverà parimente 
d’ la Città tutta, &  la ftrada, dove .patterà, la Regina ,
; • eflere ornata con adobbi alfefinefee, & la fera farli 
d 'ìum j, e fuochi . Vndecitno., a la  porta della lalà 

del Palagio doveranno. ritrovarli le principali Eterne 
' ’ della Città., &; coxnpMr-e con; la Regina , & fervida 

alle fae Stanze ¿re,. Duodecio» y dovrà effervi 
”  Perfana deftmata per dare rfuoi quartieri à. eialché- 
”  dmi.for.aitieiD,.. confornie alRolo; .. lìedmoierzo,

La

35
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L& Tàvola della Regiaa dovrà preparare coli lisa pal 

” fata foto il Baldachino, conia Tua P red ella , -Vo.
* ’ fendo la Regina onorare il Card. Legato di chiamar- 
^lo alla Tavola fua, non dovrà metterli la iiia piota,*
S> tafe non per fianco della Tavola, in modo però ,
”  che partecipi del Baldachino, nel quaTcafo dovrà a 
55 signor Cardinale benedire la T a v o la i l  che lì offer.
”  vara anco, quando foffero piò Cardinali , uno da 
’J un iato, & uno da un altro. Decimoquarto, Quan- 
, ,dola ftrada , per terra, da Ferrara à Bologna j non,, : 
55 folle praticabile per i fanghi, dóverà il Signor Car- 
s> dinal Legato penfar à modo di far fare alla Regina,
55 il Viaggio per acqua , prevedendo l ’ imbarco fino 
^àMablbergo i Si mette in confiderà zione , che fi :■ 
33 potrebbe far paflfar il Buccintoro della Signora Mai- i 
55 chefa Bevilacqua su il Pò d’ Argenta, e fi mandino 

le carrozze mezza giornata avanti , accio nano pò- 
" ile  allo sbarco . Dedmoquinto, da Malaibergo à Bo- 
5 logna, toccata al Signor Cardinal Lomellini, dipro- 
>} vedere di Barche, e perche la giornata riufeirebbe - 
5 troppolonga, fi potrebbe far la pofata per la Netto 

95àTufculano, ò altra Villa, che foffenel Canal del 
3 i'Javilio, venendo Moniìgnor Vicilegato incontro con q 
33 le Barche indette fino a ’ confini, & la mattina à buon 
’ bora il Signor Cardinal Legato alla detta V illa , con- f 

forme poi tutte le altre funzioni, che faranno ita te in ;; 
Ferrara, procurando, ch’ ogni cola cammini unifor- q 

^mementè, acciò non porta attribuiffi mancamento■
ad alcuna parte » Decimoièfto, per tuttofi Viaggi0 ' 
fi oiìervino regolata mente le cole. In tutti i confini del* | 

3, Legazioni, e Governarie, fi trovaranno li Vicele- a 
gatij ò Governatori, le compagnie di Guardie, o  |

di Mi- %
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^Milizie , come anche-iti tutti li luoghi murati, che il 
„  trovaranno per firada . Si faranno ialve d’Àrehibug- 
,, gieri, di Mortalietti, d* Artiglierie , &òve la Regina 
jjfnontarà il faranno fuochi » Quando fmoritarà alle 
„Caiefo Cattedrali vi farà il Vefcovo parato con Ca
mpitolo, e Clero, qual darà l’acqua fanta, efidiran* 
„  no le Orazioni lolite , conforme fi dice , al Capo 

nono . Se gli darà il Baldachino dalla Piazza della_>
. ^Chiefa Cattedrale » fino all*ingreifo d’ efià . Nelle 
5;. Città principali andari il Magiftrato coniprincipali 
yGentiihuomini à Cavallo, ad incontrar la Regina-,
■ fuori delia Porta, & la ferviranno à Cavallo fino al 
-‘Palagio, & fi metterannoadobbiallefineftre, enei-

le ftrade ; Ove nano guardie de’ Svizzeri la forviran-
^  a , '

■ no dentro la Citta . Li Signori Cardinali Legati fa
ranno i Tuoi incontri, alloggi, & accompagnamenti, 
come fi è detto di fopra . Partendo la Regina da Bo
logna , fi co npartiicoao probabilmente le fue pofa-

à te, nei modofeguente ; A Cartel S. Pietro à pranzo 
dove arriverà il Signor Cardinal Lomellino, ferven
do anche la Regina un paio di miglia dopo pranfo, la- 

dpfciando la Guardia forvino la Regina, fino a’ con- 
fini, la fera à Imola , venendo incontro à i confini 

?  Monfignor Vicelegato di Romagna, con le cotnpa- 
gnie delle Guardie, Milizie, conforme farà fiato fat

ato  nell’ altre Legazioni , Anderà anco il Signor Car
d in a l  Oonghi vicino à i confini ad incontrar la Regina 

accompagnarla nel modo di fopra, efiprepararan- 
}’ no alloggiamenti al Palagio Epifcopale . Da Imola à 

pranfo à Faenza, con l’ incontro del Signor Card.Roi- 
Wetti nel Palagio, del;quale alloggiala Sua Maeftà,

C eia
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e la fera 1 Forlì, dove doveranno tfovatfi il Slgĵ

5 5 ”  Cardinal Legato di Forlì * panéndofi dopo pra* ̂  
55 arrivata la fera ».ò fe fa ila  materna fogliente ,, à Savi.
% m m ,  & k  forai Ramini, fi» dove k .  f a  virai si 
*  & aor Cardinale La mattina fegi ~

i  **  *

O*>3 »ca , e la fora à Pefaro , incontrata dal Signor Csr 
” diìui Legato, la mattina feguente à Fano , e li 
’ ’ fora àSinigaglia , incontrata,Vs
» Vefeovo,. nel Palagio,, del quale sMoggiarà ,  lai, 

tra fora ad Ancona , Taltra à Lorettó > ©veilSi- 
53 gnor Cardinal Protettore, fi trovata àfervirlà, ivi 

pofandoiì alcuni giorni ; farà la prima palata à M a- 
■'.’ cerata, la mattina feguente à Tollefìtino, e la fé. 
5 ra alla Maddalena , & altri luoghi convicini, fai

6  t ?  j r n *  . <r- «  \  m  l ’itra mattina alle Càie nove, la fora a Foligno,. 
feguente à Spoletti incontrata dal Signor Cardi, 
nal Fachiaetti, V altro à Terni, dilà T altra fera i

__ t, A *3 & __ ^  V #H-*. __ A ^  „ ... -
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Otricolo, dopo à Civktà Ca della na , I' altro gioì- 
no- à Miluppo, & il dì fogliente farà la ina entrati 

„ in  Roma: . Qnefta fu la Inftrteìotie, la quale fo 
punto s’ eifequì fiiflfeguentetnente, impereioche la Re
gina, da Ficarolo , la  mattina del vigèiìmo fecondo 
drMavembre, udita ,. eh’ ebbe la Meffa , celebrata
gli dal fuo coofeiFore, in detta abitazione,  e dopo 
avere complico eoa Don Luigi Pio Principe dt M  
Gregorio, venuto,. per detto effetto }i da-Romaper fc 
pofte da €ffa,TÌcev«.a!con. tutte le dknoftra rioni & 
Stima., proprie d’ana Regina , e dovili©- ad uri Prin
cipe s fatta una leggiera colla zione , ve rio le ore di- 
dafette montata fola nella Carrozza di Sua Sanatàri 
avanzo' vendo Ferrara, fervida da detii bisrizjri e;® 
fadettoPràicipe ̂  con. la- W anguardia dipitì-i compagni

di Ca»
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dfCavaiIeria, & uno iquadrone di fanti, oltre quat- ]£<« 
ir# altre compagnie di Cavalli , che la incontrarano 
;ài® confini, e poi la sbandarano , & .pervenutoli alle 
Cafeìle, luogo de’ Monaci Caffinefi, ivi Sua Maeftà 
tò: riverita daMoiifignor Lodovico Buffi Vkelegato di 
»Ferrara, accompagnato da quaranta tra Gentilhuo- 
mini, e Cittadini, il quale avendo finito dicomplire, 
jfeàne tornò indietro iecoveriò la Città, fin tanto, che 
idiìà dal Pò tra Occhiobello, & il Ponte di Lagofeu- 
s&, in luoco detto Riondolo, fu incontrata dal Car- 
.dinal Spada Legato, il quale {copertala alquanto lon- 
.tano ». fmontò di Carrozza per avvicinarfladeffa, ed 
'cfla pure velocemente dalla Carrozza fcendendo iti-, 
-jdedi, ricevette i complimenti dei Cardinale, che noti 
Jhron brevi, enon reccarono ncsjaàgliafcoltauti,an- 
,!z?iche ineifi, fpiccò sì dell’ una, come dell’ altro, la 
ìdifinvoltura, & la franchezza -, s’ incaminarano d ’in- 
sdial Ponte, dove ila vano allettiti il Bucintoro, &due 
. Peotte per rimurchio, del Marchefe Gornefio Benttvo« 
glio, fuperba mente arredati,, per;traghettarla al Po»- 

::èe di qua, mà effa volle avanzarfi à pafiare fovra il 
-ihaeftoio Ponte, che con l’ artifizio di trenta nove Bar- 
choni, era fiato ivi fabricato dirimpetto alla firada*» 

-coperta à gli-anni pafiati, fatta fabricare dal Cardinal 
Ponghi Legato ; Ponte, che riufcxdi maeftofavifia 
sì perla fua ampiezza, e ficurezza, come per effe re 
armato da due ale diMofchettieri,che guernivafìodafa- 
dica sù l’argine, e firada coperta, fino al portone del 
-pfola , fatto d’ invenzione del Signor Marehefe Giró- 
jlamoRoffetti, fin d allora, che ora fe.guerra deppon
ete-, eflendo ancora sù l altro fitto del Pòdue Cbrpidi 
Jeanserìa . Pateòdirquàfopra d ’ eiio.Ponte nelk Seg-

"  C  z -già
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da Sua Santità inviatagli >Ja quale era copèrta 

di velato ere melino, e di trine d ’oro, portata da’feg. 
gettati di bs ° Signore, yeititi conia Pontifìzialivi-g^ 
nè foiontò di foggia ini tanto, che nor^fu arrivata, di 
«uà-dal Po al Portone deli5 tibia,&  ivi rimontò iti €ar-: 
rozza, & il Legato nella fua, ikndoi Tuoi Cavalcai), 
ti, & il Cocchiere vediti con Giubbone di velluto-. ere, 
melino, con larghe Trine ds oro , e col Capello a, 
mano . Con queir ordine M andarono avanzaade 
verfo la Porta diS. Benedetto, per entrare in Ferra
ra, con tutta la già detta commitiva j finalménte giuii. 
ti alla Porta , trovarano.ad eiìa il Marchefe Trance- 
feo Calcagnini Giudice de'Savj-, accompagnatodal 
JMaeftrato, e da ambedue li Collegj de5 Signori Leg- 
giftij & Medici tutti àCavallo, con Valdrappe fon- 
suole, & ricche, inficine con tutti gli Uffizioli dellt 
Comunità in iòni! modo accomodati , &  da
Carrozze circondari, con la guardia di non pochi Ala
bardieri v editi alla Svizzera di bianco , e nero, Di- 
^iia; di quella noftra Comunità >■  à parte di queftò in-e 
Contro eranovi dodeci Paggi, tutti Giovani di iangifc 
civile ( che dovevano effere ventiquattro, óià per Si 
Jcariezza del tempo non fi puotè ) veftiti di Vctó 
nero, con calcetto bianche , deiHnati per fcrvigìo fi 
Sua Maefta  ̂ , ■ R icevuti, ch’ ebbe i complimenti de! 
Giudice de Savi*, fifeguicò i! Viaggio, entrandoisq. 
Otta. ( ^ffendoii digià incominciate , alla fua veduta 
leialvede Cannoni) & girando.perla Spianata àvilh 
della Fortezza , che era tutta armata, & là falutavi) 
co replicati {parti del Cannone, ivi appiedo effendi; 
iquadronata la Cavalleria, &un Terzo di Fanteria, 
& diTà fi .coadoflfe aEa dirada, di San -Giobbe-, ̂ ttfi?

' delia.)
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¿ella Rotta , paffando avanti à Santa Giuliana , per  ̂
effere via retta, che conduce alla Cattedrale . Ceni’ 
avvilo del Cannone reftò avvifata tutta la Città del ino 
arrivo, onde all’ allegrezza altrui, s’ aggiunfe il fueno 
di-tutte le Campane , che accompagnarano il fenti- 
mento comune, co n i fparri degli Archibuggieri, dx- 
icfclbuici5 oltre la Spianata , nella Piazza di S. Dorne- 
-nido,, à  nel Cortile . E rad introdotta fra le genti una 
nobile gara in ornare fontuofamente le ftrade percui fe- 
xa'Sua Maeftà paflaggio, & in fregiare i muri, e le fine- 
fife di prezioli arazzi, che rendevano più maeftofe le 

.ftrade, peraltro da fe delie piene di magnificenza j il 
'j&ofpetto della Cattedrale, .ficcon e del Vefcoyato ,
^del Caftello , e del Palagio de’ Signori Bendvogli, era 
alluminato al difuori di Torcie di cera accefe, onde fa- 
tcevan feorno alla Notte ofeura, che à poco à poco con 
nere gramaglie s’andava inoltrando. Arrivata alle Car

itene della Cattedrale Sua Maeftà, con il Legato , fmon- 
tàjfano di Carrozza, & ivi fù accolta dal Cardinale Car
lo Pio Veicovo veftito Pontificalmente, ed accompa- 

«gtìato da’ Canonici, & Clero, nello fteffo tempo., che 
-fùricevuta forco un Baldachino di Brocato bianco, ò 
. -Tela d’ argento, il quale era portato da gli Savj del 
-Maeilrato fino avanti alla Porta della Chiefa , nel 
vernai luogo genuflelTa fopra ricco tapeto , & nobilo»
- Origliere , gli fù porto dal Cardinal Vefcovo t nCroce- 
. fìffo , che da effa fù con atti di indicibile tenerezza., 
ìic ia to  , & abbracciato; In tanto il Cardinallegato 
licenzi itoli per allora fi portò in Sacriftia, de veveftiffi 

«in Cappa magna , abito Cardinalizio , per poterla in 
tal modo poi accompagnare alle fu e iìanze . Indi 

^|Sua Maeftà levatali in piedi cottQueljoaaeiioio fap Bjbj
k  virila
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j^  j  I  fe virile -Portarne»!» s’ inoltrò nel Tempio , addobba;- 

toia tutte le davi dal Cielo , fino venò terra, di rie,, 
«bufimi drappi, talché àmemoria d Htiomo3 non v 
era chi h ramentaffe i’ eguale, ò ’ I maggiore . Rice
vuta ch’ebbe l ’acqua benedetta, per mano del Veico- 
v o , s’ avanzò verio VAitar maggiore, precedendola 
Croce, & Clero con Torde accede, e già falita i gradi
ni, che al Presbiterio fan dirada 3 mentre fù da Min. 
■ fici intonatoli Te Deura con allegrezza tanto viva , che 
à forza cavava le lagrime, colà s’ inginocchiò (p er 
adorare il Venerabile, eh’ era nel Tabernacolo collo« 
cato ) iopra d’ uno fcabellocon origlieri bianchi pre
zi od} (hmdo il Veicovo pur genufletto nel corno deli* 
iEpiftoìa, il quale già terminato il canto, recitò l’Ora* 
zione propria, ed indifalito all’ altare benedille, con 
la  Regina, il Popolo, ch’ ivi in gran mola cadine era 
concordo . Spogliatoli, d ’indi nella Sacriftia , degli ap
parati Pontificali, & accompagnatoli con il Cardinal 
Legato, eh’ ivi 1’ attendeva, fu à fervire Sua Maeflà 
fuori di Chiefa, dove terminati li complimenti, entrò 
eifa in Lettica, & li Cardinali in Carrozza per andate
ne al C a ilei lo , eifendo già notte di due ore, ma illu
minata da tanta coppia di lumi, che fembrava anzi 
giorno, lo che fi mantenne tutto il tempo, ch’ella fie
re in Ferrara ; Mancava falò, per compire l’incontro 
id ea n e 3 la nunaerofa Turba delie Dame di Ferrara, 
Je quali tutte unite, & abigliate delle più ricche fpoglie 
dì radunarano nella Sala del Gattello, dove aH’entrar 
di Sua Maeftà, à nome di tutte la ltre , come la prin
cipale , complimentò Donna Bradamante Bevilacqua 
moglie del Marchefè Francefeo Calcagnini Giudi
ce ck’ Savj, con quell© parole, che Capevaiu-efla feg-

< ' ■ serire
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ferire la gentileza-, &rimpor*àB3£a delF ITfizi©, -cb*
po di che accompagnarono àna tó$elàs iervendcia.fi- 
no alle danze, dal Legato afiegnatek , deve fi licen
ziò tutto il corteggio, filo con e ia  reliando vi li d i o  
Cardinali, cfie la trattennero;.Irà,canti efùoi?i#fiim 
ad ora di Cena, effendofi già achetati li fparridelCan- 
none, che per tutto il tempo, nel quale liete per Città 
T a vean {aiutata . Il giub ilo univerfa le aveva taímen?- 
te commoíTo l’ animo di tutti, che convenne mutar 
tempo alle cole, & introdurre il Carnevale in teinpò 
infinito, eflendofi per ciò-data la mafchéra ai Popolo* 
deflderofodi sfogar F allegrezza interna . per tale arri
vo concepita . Avendo Sua Maefià la fera cenato 
privatamente in Letto per ripefitrii dalla fìànc'hezziL» ò 
del Viaggio, la mattina fegùcate, dopo efiere Hata ! 
complimentata ànoffie di tuttala Nobiltà di Ferrata j  
dai Signor Marchefe Gior Villa Cavaliere di gran por
tata , pransò in publica vifta à Tavola ricca di beliiifi'- 
mitrionfi, diprezioiè vivande, & di frutti deliciofif- 
ficni, che facean feorao alla ftagione , infierne con li 
due Cardinali, che partecipavano del Baldacchino., 
fotto del quale era la Regina ; la fervi alle mani il Ba
rón Conti Generale,: diCoppiere ilMarchefe Ippolito 
Bentivoglio , & portò le vivande il Principe di- S Gre* 
gorio D. Luigi Pio ; dopo- il Prahfe, eheifù da tutti 
l’ allegrezza accompagnato ; volle portarfi à 
la Fortezza di quella Città, la quale èdi tanto romei, 
e colà fù falutata eoo le fparrò di trenta pezztdiGan* 
none 1’ uno dopo- F altro ; Per effèt notte fieFfu©ritorno 
fi portò in Caftello à dirittura, doté cenò fra. eah#.y::t 
iuoni di Muficifamofifiìrai di Ferrará , Módona , Ve
nezia , e Firenze ,  il gj©rMfesMiite,.d»tóíehJdblífe

odien*
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et udienza ad un Ambafciadore del Signor Duca di Par^ 
ma, che per ordine di quello era venuto à complir fe
ce fu defraudato il Popolo, eh3 era in -Gattello- con- 
corio per vederla pranfare, non avendolo Sua Maé- 
ilà quell’ oggi voluto fare io pubblica veduta , come 
l3 antecedente giornata § il dopo piani© però vi con
coide moltitudine di mafeherata gente, & maiiìme di 
Donne della Città per confola rii con la veduta di sì 
gran Donna ; Alle quali, da Sua Maeftà, fu dato 
agio d’ entrare nella propria camera, per da vicino ve
derla à loro piacimento . Volendo poi effa palìaro  
à visitare il mirac dolo Sangue nella Chieia di Santa-* 
Maria in Vado ( una delle più preziofe, & inlìgni Reli
quie di cui ila ricca quella Città) fece tragitto per la_* 
Giovecca , ttrada Principale, in quel tempo piena di 
Gente, di Carrozze, e di Mafchere, che affettavano 
¿1 corfo de3 Cavalli Barbari, il quale poi al fuo ritorno 
fi fece . Dalla Chiefa di Santa Maria in Vado , iì 
porrò à quella, &  Moniftero de3 P.P. Certoimi, non 
©ftante , che alle Femine fia impedito colà entrare , 
&  ammirato quel fontuofo, e Duca! Moniftero , por
toli! in Cartello, per le ftrade più cofpicue , che ii_, 
quella Città fono coppiofe . La fera fù introdotta 
nella gran fala delle Comedie , corrifpondente al 
Cortile , dove fi cantò un belliiìimo Drama com
porto dal Dottor Almerico Paifarelli celebre Poeta in 
quei tempo , & il fuo titolo fu V  Orma Drama mo
rale, fatto d3 ordine del Marchefe Cornelio Bentivo- 
glio ,̂ con Mufica di Don Andrea Mattioli infigno 
Maeftro, & machine di Carlo Pafetti Architetto fa- 
tnofo , Per pattare ad elio Teatro , venne dal Ca
mello nelle Camere del Vicelegato^ & indi in quelle,

ora
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ora della refidenza del Magiftrato , dapol in quello  1^5 5 
t>reflb i Corridori l'opra il Cortile, & nell’ ultima , che 
Iacea capo al Cantone de gli Orefici fermoffi fopra d’ 
una antica, e gran Ringhiera, guardando verfo la_* 
facciata della Piazza di S. Crifpinoj dove fu dato 
fuoco à gli artefiziali parapetti, & machine di polveri, 
le quali feronouna longhiilìma fcenadi fuoco,confe
tta , & giubilo del Popolo fpettatore , e quando fu 
terminata quefta fetta di fuochi, fi portò nel Teatro, 
in capo del quale, cioè dalla parte fuperiore, era un 
eminente Trono, &BaIdachino, nel mezzo del quale 
ila va una fedia in loco fublime, e dalle parti nel fecondo 
gradino erano due fedie, la metà folo finiate fiotto al 
Baldachino, & quelle fèrvirano per li due Cardinali ;
Il Drama riufeì felicemente 5 & con ammirazione di 
Sua Maeftà, e perche le Lettere ancora defideravano 
di fare la loro comparia , e darli à conofcere anch’e f
fe , molfe dall'allegrezza per i! colpetto di Donna si 
grande, e magnanima, non dell’ altre in quello gene
re effendofi mai voluta moftrar minore la Città di Fer
rara ; fu aperta lafamofa Accademia degli Intrepidi, 
dove furono alla prefenza di Sua Maeftà, & de” Por
porati lette Poelìe, & Profe belliilime da varij Acca
demici , e ne ricavaron lode, & fingolare ammirazio
ne : Mà pefando à Sua Maeftà la lunga dimora tradì 
noi, non so fecol rifletto deldifpendio à cui obligava 
la Camera , ò pure dei defiderio , che potette avere 
il Papa divederla in Roma; nel dì feguente, su l o  
ore diciafette , fervita da’ Cardinali, e dagli Prelati 
Hunzj , dopo aver ringraziati tutti quelli, che l’ave
va no accolta con tanta fplendidezza , & profufione di 
giubilo, venne alla Cattedrale , efiendovi per ina fida

D  com-
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1^5 5 compagnia D. Cotonza Sforza Senti voglia Dama di 
fpirito, e nobiltà Angolare, dichiarata iua prima Da- 
ma , fendo rimato la Signora della Qaeva indietro 
amalata, & che di comeilìone de! Papa ¡accompagnò 

¿LT'fino à Roma, udita ch’ ebbe la fama Meffa, entrò 
nella Carrozza mandatagli da Sua Santità, con li due 
Cardinali, e con numeroia turba di Nobiltà, di Car
rozze, di Soldatefche , & d ’ altra gente , & s’ inviò 
fuori di Porta S. Paolo, per la via di Bologna , fino à S.

' Agata Territorio Bologneie, dove giunta rinovò i rin- 
|  graziamendj & le efpreilionid’obligazione à-tutti, & 

particolarmente à due Cardinali . Colà fu ricevuta 
Il da Moniìgnor Yicilegato di Bologna con feguito di 
i  gente, e di là profegui la ftrada per Roma , dove fi 

feppe, che pervenne il dì yentreefimo di Decembre . 
Dopo un giorno fù feguitata dal Marchefe Cornelio , & 
Ippolito Beoti voglio, &i! terzodì dal Principe Pio di 
S.Gregorio, &ufarano con cautela queto tardanza 

^,-ffn.per non accompagni rii con l’ altra feruicù della Regi- 
S dÌfr ngi & per poter da fe ftelfi feparata mente vivere, & 
noma. non aggiungere nuovo incomodo à i luoghi, dov’eto 

trattenevafi . L ’ accompagnamento, &FamegIiadi 
Maeftà fi numerava copiala di ducentotrentafet- 

hOfciat. te periòne tra Principi, Cavalieri, Dame, & Servitù, 
tra quelli fi numerava Don Antonio Pimentelli Am- 

baiciadorc del Rè Cattolico appo Sua Maeftà, & Don 
mio di Antonio delia Queva fuo Maggiordomo, una guardia 
èsw-d* c*rca quaranta Soldati dibuon garbo, & beniffimo 
dor̂ n à cavallo ,  & Cavalli, Carrozze, & Carriaggi da_, 
S'M° viaggio . Furono quelli i ricevimenti fatti dalia Cit

tà à Regina cosi grande , de’ quali però gran p a rto  
lì’ ho traiafeiata, rimettendomi in tutto alla veramen- 

~  -----------  ' teef-
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te affitta Relazione, che ditale incontrò he diede in 1^55 
Iftampa il Dottor Cario pettini noftro Concittadino . Lo„w 
Solo mi pare cofa degna, & offervabilc lapocaprar- córto 
tica, fe non vogliamo dire la fordidezza diNonziato feitmu 
Baldozzicomputifla d ellaR .C . A .,  che con autorità 
diipotica di provedere, fpendere, & faldar conti, e de«.'* 
far tutto ciò, che occorreva per trattare con tutta ma-  ̂
gnificenza quella Regina ,  era fiato da N . S. deputa
to , impercioche per lo, coftui aperto intereffe acca- 
dero alcuni diiordini circa al fervigío del Vitto , e fe 
Ferrara ioife fiata Città meno abbondevole di viveri, 
per la poca provvigione, & inarrivabile irrefoluzione di 
cofiui pericolava forfè il decoro col quale avea inten
zione il Papa , che fi maneggiaffe quello interefie - 
Mi fovvieneora d ’ aver toccatononsò che dell’Acca- 
demia degli Intrepidi poco difopra, & aver trala icia- 
to di dire, come offendo quella fiata gran tempo t¡éll‘Recató 
auge della fama, e del credito, ne più potendoli a u-””* 
vanzarc in alto, convenne, che s* abbaffaffe àpocoìpu/riffe 
poco, come iuccede delle cofe, che lungamente fonoTat* * 
fiate grandi ; così quefta Accademia , la quale nel 
a  rfo di cinquantanni feguentemente aveva fatto ri- 
fpiendere il fuo nome, & refa illuftre fempre più hu,
Città, & i Cittadini, ora, non già per mancanza di Let
terati , che in effa fono fempre fiati copiofi , ma ben 
sì per mancanza di Protezione, di Premio, d’appla- 
ufo, e di fomento era ridotta nell’ efterminio ; loche 
veduto dal Cardinal Carlo Pio ( già nel quinto di 
Decembre confagrato Vefcovo da! Eminentifs Spada, 
e da due altri Vefcovi ) che con tutto il fervore amava 
le lettere , & i Letterati, commiferando lo fiato de
plorabile d’effe , che luogo nepure aveva dove far ap-

D 2 parato
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5 parato della loro Bellezza, gli apprì l’addito nel Palaia 

gio de’ Signori Pij , e non foto da vero Concittadino s 
màda Principe ancora raoftroifi, ravvivandola noru 
tanto con le parole, quanto con T emolumento, che 
gli partecipava del proprio, creando per Principe d" 
e Sa la prima volta ilMarchefe Ercole Trotti, Cava-' 

Èrcole Iiere di profonda fapienza , & di acuto intendimento, 
Trotti onde avvenne, che ripigliate lantiche forze, &vefti- 

■irutps.tzG. del primiero vigore, d’ allora fin qui, fé bene non 
nello fletto luogo, và dife fletta divulgandola fama « 

i6s6ConAufpicj fortunati entrò in campo l ’ Anno delcin- 
quantafei, ne’ primi meu del quale, e fu nel decimo- 
terzo giorno di Febraio con folenne funzione fù confa- 

àisÌoìcrata Chiefa de" P. P. Minori Qffervanti detta di 
rito, con. Santo Spirito , già poco avanti terminata di riffarcirfì, 
{aerala e nftorarfi talmente , che può annoverarli tra gli più 

maeftofi, & perfetti Tempj della C ittà , sì per il bel 
ordine d’ Architettura, come per la nobiltà del Sito : 
nel confecrarla , che fece il Cardinal Vefcovo diede 
addito alla quantità del popolo colà concorfo di mira
re ridotta al fine una fabbrica di tanto riguardo , & 
co l’ occafione della pietà introdotta negli animi del Po- 

¿‘ polo per così bella funzione fi fervi il detto Cardina- 
xadeife ^  temP°j con pubblicare un rigorofo, mà conve- 
feflf fe-nience commandamento à quelli, che ne’ giorni felli vi 

andavano feordati del rifpetto dovuto allefolennità , 
Se alle Chiefej giocando , Tuonando, ballando ap- 
prefo , & in faccia à quelle, & maiììme dove s’ efler- 
citava la tane’ utile opera della Dottrina Criftiana ,mà 
perche la legge quando dalpremio, e dalla pena non 
è affittita di rado s’ oflerva , aggiunte à quello com- 
gandaracnto la minaccia di rigorofo gaitìgo . In que-

fìi ftdfi

tìAbbufi
wirca
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è? fteffl giorni fù con commandamento efprefio de! 1^5^ 
Legato levata la Peicaria. dalla Piazza Cibò , dove 
per ordine già del Cardinale Alderano era fiata tra-'Pejcarie 
fportata appreffo 1 Canal Panfilio , riducendola all’ ’¿¡‘/¡toi 
antico Tuo luogo nella Piazza apprefio alla Beccaria 
maggiore , non sò fe con piacere , ò difpiacere del 
Popolo , che compenfava il fito più lontano , con il 
miglioramento dell’aria nel luoco dov’ era prima . Mà 
rivolle bentofto il penderò del Legato, & di tutta la 
Città da quelle minori facende il nuovo, & funefto au- 
vifo avuto da Roma per lettere del fofpetto non leg- Soffitta 
gierodi Contazione nella Città , e Regno di Napoli 
che andavafi dilattando verio Roma , & fuo diftrettoj 
perlocche il noftro vigìlantiffimo Legato , di quefta_* 
materia non fuperficsalmente prattico, per efferefia
to (anni fono) allora, che era Segretario di Coniul
ta , Segretario ancora della Congregazione della Sani
tà in Roma, dove volendoli moftrare indefefìo, per 
benfervire Noftro Signore» s’ affatico non ordinaria- 
mente, &di quelle fatiche viva ancor rettala glorio- 
fa memoria, ellendoriconofciute per ottime nelle ur
genze prefenti: applicoilì bentofto àprovvedere didi- 
fefa quefta Città , & tutta la fu a Legazione con la^ 
premurofa affiftenza del Caleagnini Giudice de’ Savj 
e degli Provifori, e Conferva tori della Sanità, ip eden-^  ̂
do ordini ftrettiifimi, & pubblicando gli mede fin iEdit- gwni __ 
ti, che nell’ alma Città di Roma, per ben pubblico fi 
erano propallati, & perciò prefentendofi, che noa_Ĵ <w«-* 
ottante la fofpizione detta , continuaffe il commercio fie 5, 
de’ Popoli con la Città di Napoli, & altri luoghi del
lo ftefib Regno, come anco con quelli di Tolearia} che 
erano, pure foretti j  cioè Grbcteìloj Portercofe ,  T a-
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1^5 6 la mone, S.Stefano , e Piombino col fuo Stato, e ls 

liola d 'E lb a, furono fofpeii tutti li Luoghi, Terre , 
e Città Ji detto Regno fino à tanto, che a veliero tra- 
fmsfe le gin ili fica zioni della loro fallite , fìccome lo 
fbfifo fi fece de'luoghi di T  ofcana con 1' ¡fola dell'El
b a , eccettuatone Portoferraio , dove gode vali buo
na falute ; non fi proibì però la venuta dal Regno , 
delle Robbe non capaci di Contagtone, come Merci 
Droghe &c. quando i Condottieri di quelle avellerò le 
neceìfariegiuftificazioni della propria falute, percon- 

■ legnare con ficurezza le Robbe . Per cautela poi del 
T noiìro Stato, crefcendo fempre piò il fofpetto della.» 
j|  Pelle, fò ordinato con efprelìo, &incontraftabil Ban
dì; do, che fra ’1 termine di giorni tré dalla publicazione 

d ’eflo, che fu il giorno otta vo di Giugno, nelìun men- 
"  dico, cercante, piagato, bifognofo, cingaro , òal

tro, che non eiTercitaiTe qualche arte approvata, ò 
non aveiFe cafa per qualche tempo aperta in quella^ 
Città , ardilic di fermarli inelfa, màfubito dovefie da 
quella partirli, e ne pur trattenerli dentro i confini di 
quella Legazione, nià folle tenutoà feguitar à lungo 
il fuo viaggio, c ciò con la minaccia di pena, egafti- 
go; nè qui fennoili il divieto, mà fi proibì parimenti 
l ’ entrare in quella Città à fimil forte di Gente inutile, e 
perciò furono fpe diti ordini rigoroli alli Ufiziali della 
Sanità, acciò non tafcialfero entrare fimil fpecie di va
gabondi ancorché muniti della fede di Sanità, {liman
doli in tale emergenza di cofe, troppo vile l’ oziofità, 

iov* quando tutta la Republica s’ impieghi per la propria 
falute . Dio avelie voluto, che non più avanzato fi 

¿¡me. folle quello terribile fofpetto, come Tempre più crebbe 
Capendoli j ohe di già Roma era non leggiermente toc

ca dal
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cada! malore , periocche deliberoffi ad effempìo an-t^e^ 
che de* Vicini di fofpendere la detta Città , & ine atti
nenze, cioè Campagna , Spiaggia Rom ana, Patri
monio, Ducato di Caftro, Sabina , O rvieto, Um
bria , & anche tutta la M arca, & Stato d’ Urbino ,  
vietando à qualunque di quella nazione F entrare in 
quello Stato , e molto più nella Città , con efprefib 
comandamento alliMolinari, Bafcharueli, od’ altra 
Perfona, che tcneffe Legni nel Pò di non dover paña- 
re neffun Forailiero, e con quell’ ceca fione fi fcfpefe- 
ro le Fiere, & i Mercati pubblici di quali! voglia forte ,  
come a nco li congreifi ,  & radunanze pubbliche in luo
go aperto di quello D ucato, imponendo à Governa
tori, Podeità, & altri U fi z iaii finvigilai e per 1’ ofser-y. (t 
vanza „ Tra else Fiere foipeie, una ipeciafinente fu Menati 
quella, che fi fuol fare il decimoquinto giorno d’Ago-jyj,i *̂ 
fio nella Terra di Lugo diftretto di Ferrara, & quel
la di Cento per evitare il pericolo di maggior male, 
offendo che, pes la quantità, & diverfità delle Peifo- 
ne, e Merci, che vi concorrono, faci! colà farebbo 
introdurvi cofa infettata , bailando un capo fole per v,
difseminare negli altri morbo cotantopernizioio ; Fùd* 
accrefci nento di dolore à Ferrateli il fentire, che nel-ic^  
la Terra dei Bondeao di quello Stato gode va fi poczjbJr(ito 
falute per l ’avvifo inviatoci dal Dottor Ciò: Batrilladt 
Gozi colà Podeftà in quel tempo, nel qualeefpcneva 
effer morta la moglie d’ un tal Filippo Reghizzi abi
tante in detta Terra, & effer ñato il fuo malore una 
repentina Poffema venutagli nel Petto : Fù ben to
lto fpedito da Proviíori noftri colà un Medico, & un 
Chirurgo per vifitare i! corpo della deforma , che. fu, 
iifsottetrato,  dalshs .iìe.«fei:iiaiì»Ia Ferrara,  non pò-
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fis^terfi ficuramenté dire eflere flato male coatàgiofo ; 'do 

non ottante, per maggior cautela , il decimo giorno dì 
Giugno la detta Terra fu dichiarata fofpetta, & per
ciò fofpefa, e priva di commercio ferrando in Cafa ot
tanta Perfone con fare molte provvigioni, mentre per 
a Tiftenza continova fu colà mandato il Medico A goda
no Zinchi Ferrarefe . La Dio mercè però tanti fo- 
fpetti fuanirono in bene, poiché non eifendo fucceffa 
morte d’alcunaltro, & vivendo tutti con ottima fa- 
iute , incapo à dieciotto giorni fu terminata la con
tumacia, & alli ventotto di detto mefe in Ferrara fò 

■• :-, pubblicatala Terra del Bondeno immune da ogni fo- 
fpetto, reftituito il Commercio , & datta la prattica 

V. libera à tutti - Cosila mifericordia infinita di D io, 
-Ò & lainterceifionede’ Santi Protettori Giorgio, eMa- 
ò urelio fece si, che fu fofpefo univerfalmente il flagel- 

lo , nè guari andò, che s’ intefe eflere terminata Ia_» 
mortalità nelle Provinzie fofpette, perlocche à poco à 
poco fi revocarono tutti gli ordini, & tutte celiarono 
le provvigioni per tal negozio alieiìite . Nel mezzo 
di quelli fufurri , effendo terminato l’ anno della Car
nea di Giudice de’ Sa vj in perfona del Marchefe Fran- 
cefco Calcagnino, elfercicata con tutta integrità, ra- 
dunatofi perciò il Gran Conieglio nel iblito luogo per 
l ’ elezione d’ un nuovo Capo, riufeì col maggior nu

lo«!™/mero ^e> Voti nel decimonono di Giugno , eletto il 
fa conte Conte Scipione Bonacoifa Cavaliere d’ alti fpiriti, il 
%'sav) <lua ê preione il pofleffo à S. Pietro fufseguente , con 
àd°Dottutca Giuftizia , e pietà incominciò ad elfercitare il 
4 ?«.l^arr’co adoratogli meritevolmente dal Pubblico . 
%m%o giorni il Dottore Agoftino Fauftini, e
’ rko, fu nel vigeiìmopriimo giorno di Marzo collocato nella

’ ...... .......  Chiefa
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Chlefa di S. Romano, di cui mi tengo obbligato à dar zé fé  
notizia per la lodevole premura , eh’ egli ebbe in lira 
vita di pubblicare , & profeguire le Morie della noftra 
Città iti feilibri, fino all’ anno ,da coi prende principio 
quella mia Moria, & ancora per éffete flato fuggetto 
di molta litteratura , perle varie fatiche da elio par
tecipate alle ftanipe , in materia Poetica , Legale , 
Iftorica, &Cavallerefca, di queft?ultima, éflendovi 
rimafto appreifo gli Signori Conti, 'oral'dai léó^ia  
quàj Marchefi Romei, lotto la cui protezione'egli vi
veva, tré libri delle Leggi de’ .Longobardi ferititi con 
buon mettodo , & chiara dottrina > < Le cofe intan
to della Comunità procedevano: don buon Ordine 
mercè la vigilanza, & prudenza delGiud ; ce d e’ 5 a vj, 
il quale riflettendo alle continove fpèfe , che cccorre- 
vano per il mantenimento del Canal Panfilio , non-,-  ̂
volendo, che dall’ utilità-privata , niulrsfìè danno al- ¡'opra ti 
la Comunità , in tei celie dal Papa un;Chirogiaio 
dito in data del venlette di Settembre , ' nel quale ve
niva conceflò ad eifa Comunità il poter eilìgere il 
Dazio d’otto Bolognini per cadauna Barcha, che in 
quel Canale naviga fife , fenza fperanza d’ eflenzione 
ad alcuno, & per maggior comodo , fu inftituito un 
Appalto, il Locatore del quale dovefle raccòglierò 
quello Tributo da’ Legni, ch’ ivi pafiaflero . Inque- 
fìo flato di cofe confi lo la feconda volta , con ia it rPap  ̂
Prefenza quella Città , la Regina Chiiftina di 
aia, la quale per certo viaggio , che intraprendeva— é ‘>ve- 
da Roma, verfo Francia, laiciarnon volle di rivedere 

; quella Città, che ad effa tanto era piaeciuta, e dalla 
medefima fovente era fiata lodata per una delle piu 

« Magnifiche, e. nobili d Italia . : Fu il ilio .fecondo. ar- 
f E rivo

. .v.,
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ì 6%Sr'iVO aeUeftogìom0 di Novembre, e perche non vol

le render nuovo incomodo, & difturbo al Cardinale 
Spada Legato.,, c perche moftrar volle, di’ aggradire 
il tratto del Cardinal Pio Vefcovo, £ù d;a quello al.
foggiata in Veicovato , dove fù ricevuta , accolta, 
&fervka da tatti fplendida mente per due giorni con. 
tinovi, dopo de’ quali parti® : Fù l ’onore, & l’alle
grezza di molto minore della prima volta , non già 
perche !’animo,- & il potere vi aaancaflfe, mà perche 
ìe cofe quando non ridicono piu nove, anno una minore 
attrativa , e fono prive di quel calore di cui la prima 
volta erano abbondanti . Vigilava intanto f  occhio 
amare voliiÌì rao del Legato , ma ili me per il manteni- 

.y. mento dell’ Annona , & fapendo , che il raccolto di 
%ionz-> quell’ anno era flato aliai tenue, e per gli abitantifup- 
» / p o i l o  icarib ( con tutto che poco vi voglia à mantc- 
@rmi nere il noftro Popolo ) acciò non reiafie vuota di fu f- 

iidio la C ittà, proibì in vigore d’ un -Breve di Noftro 
Signore, fpeditodia neirarmo paiàto fotto il quarto 
giorno di Maggio, che neffuno porcile mandar faora 
di Stato fornai a alcuna di grano, maffimamente per 
liPolecini di Mellara, Trecenra, Figarolo, compren
dendovi anco la Stellata , perii Panaro convitino, co- 
me turtiinoghi proftlmia’con fai, da cui in un rnonaen- 
to con pretefto .apparente poteaao i grani fare la tra- 
Emigrazione à gli Stati Veneta, Mantovano, Modo- 
nefe , &c. dove con maggior utile de’ facokofi, mà 
con dua vantaggio de poveri, poteano e ih tarli ; que
lla eifendo una delle migliori ftrade per cui s’ avan
taggino gl’ intereflì de’ Particolari ,• La maggior pre
mura però , che avea Sua Eminenza , era , che rii 
.privileggiati deli* effeiuioae,. della quale à fuoriu'ogo
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na

$ * /V*úiram, fi tratteneflero dal trafmecterele loro entrate 
fuori diStaro, onde; s’ induftriò con un rjgorofo ordi
ne che tofto foffero introdotti i Grani , che erano 
ne’ granaj di Campagna , per poterne fare la provvi
gione ; Mà pochi furono quelli, che ài vantaggio pub
blico yoIeiTero pofporre il proprio ,̂ fìèppiù nemeno 
eifendo quanto al bifogno mediocremente pròvvifta là 
Città . Al timor della Pefte ; che era al noftro Sta
to imminente , s’ aggiunsero le minacele del Tuvcomcf/u 
Sopra dell’ Ungheria, & i preparamenti à danno áú-delTur 
la Ch"iftianità, per rintuzzare li quali, oltre il vigo-/r/f- 
re dell’ arme Chriftiane, fi conobbe eifer neceffaria_. yfñte~ 
F implorazione del Divino aiuto, con la dicui man
canza non può averli vittoria di cofa alcuna, e per
ciò con un univeriale , e plenario Giubbileo, Noftro 
Signore diede addito alla Chriftiana pietà d ’implora
re nuovamente l’ aiuto di D ioà favor noftro, & à 
danno del comune inimico . Il m ale, che fi paven
tava lontano trafmutoilì non molto dopo in profiìma 
ruina perle continove, e dirotte pioggie, eiirocchi, 
che di giorno , in giorno facevano crefcere i 
circonvicini, a ’ quali è affai foggetto il noftro 
to , & in tutti i modi fcaricare fi vollero , ièbbeno' 
nona danno noftro, in pregiudizio aieerto delle vici- Rctu 
ne Città, cfìendo sboccato fuori delle Í pende il Piu-*/f/«-
me La mone con inondazione lacrimevole di tutta Sa- me La- 

mone*
varna luogo verfo Ravenna . Pervenne Favvifo in 
quefto tempo della Vittoria avvta centro l’arme Ot-j/f*«w<* 
romane in mare,dall’ arme delia Gloriofa República emâ a 
di Venezia, con la prefa di due celebri Ifole henno, 
e Tenedo, & delle N a v i, e Galee dell’  armata- ni- Turchi 
mica , Vittoria con la quale feofitò la R'epubtfca-dli

E a per-
3
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perdita da éifa ratta !’ anno paliate delia Torre di 
Batriatò , eoa vantaggio affai grande per effer fiata 
la {confitta de’ Tardii aliai coniiierabiie . Erafi già 

sg - 7inokrato l’ anno feguente, nel quale prevedendo li Mi- 
4 5 niftri della Camera Apoftoìica, efferfì dal Tem po, & 

dall’ inavertenza degli Abitatori, quali che diftrutte, 
& sformate le fortificazioni , le ftrade coperte , & j 
Spaldi, che circondano al difuori la C ittà, & la  mu- 

?ohìH- nifeono, neceffaria effendola vigilanza iopra di que- 
cazioni fti , imperciocché nelle congionture pericolofe riefeo- 
2 ;®̂  no di danno non poco alle Città , talora da poco 
tirilit- male non curato provenendo miferie incurabili, quin- 
^ '' di è , che furano fatte riitabilire dette fortificazioni , 

&  lira de coperte con munire di forte terra gli Spaldi, 
che guardano le mura, e perche più d’ altro non v 
abbifogaava , che di mantenimento, & conferva zio- 
ne per non dovere ad ogn' ora rino vare le fpeie, & rav
vivare il pericolo, fù con ordine rigorofo del Legato , 
proibito à oiafcheiuaa Perfona tanto di Città, quanto 
edera il poter dirupare, e calpeftare, con Carri, Car
rozze 5 & Beftiavni di forte alcuna la Terra difenditrice 
della noitra quiete, mercè la quale vivefi in ficurezza, 
folo permettendo, che camminar fi poteiTe per le ftrade 
vicine à gli Spaldi, dal conculcamento delle qualiab- 
buffando i ic-nprc più il terreno s’ avanzano più gli an
temurali delle ftrade coperte . Alla premura de’ Ca- 

tìplJra ’cazra,li rifarcire le fortificazioni s aggiunfe una In-
reidebiilìnza affli rigorofa circa il pagare adeffa Camera 
-m" Feudi, Genfi , Livelli,. Ufi, Canoni, Rifpofte, da 

quelli, che godevano Effenziora, Privileggi, Poftef- 
fioni, Terreni, Jurifidizioni, Stati, Palli , Ofterie 
.Molùii} & altre ragioni di qualunque forte , eciò ,èper 
. . : cerca-
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cercare d’ eftingaerne qualcheduno, ed impadronirli i £$7
ella Camera del fondo, ò pure'per moftrare alla Cit
tà, che fe avevano premura di mantenerla, Capeva
no anche il fuo conto circa il reintegrarli delle ip e io  
occorrenti . Fù poco dopo quell’ Inftanza, unita  ̂Tante- 
dal Cardinal Vefcovo la Parrocchia di San Martino 
con quella di San Pietro, avendo ccnofciuto, che 
Povertà d’ amendue non valeva, nè à mantener ba- îeir«' 
(tanti fupellettili per la Chiefa , nè à (elevare la Po
vertà degli abitanti in effe, coi rifkiio , che la poca 
pofììbilità dell’ una, aggiunta al tenue flato dell’ altra 
(offe per accrefergli F utile, & diminuire la mìferia ; 
dalla quale nò era già oppreffa , rnà potea fuppeditare 
entrata alle alcre^quella di S. Stefano,nella dicui Chkfa^r»?» 
furono nel duodecimo giorno di Aprile introdotti gli ¡ftflfot 
Pieri dell’ Oratorio di S. Filippo Ìveri, i quali per 
go tempo avean fatta dimora nella Chiefa Parrocchia
le di S. Michele, fin à tanto, che per interceflìeno 
del Cardinal Alderano Cibò loro Protettore, ebbero 
il piacimento di Sua Santità, d’ entrare in San Stefano , 
acquiftmdo le vicine caie per loro abitazione, & man
tenendovi numero di Preti della loro Congregazione, . 

.dove prima vi vendo vFunfòlo Parroco, del iopravan- \ 
z > fi abbelliva la Chiefa, & fouvenivafi. alla Povertà de’ 
Parrocchiani 5 Màecco già terminato il tempo della 
cotanto lodevole Legazione del Cardinale Spada , 
perlocche chiamato da Noftro Signore à Roma , con-Cari U 
venne, cheli partiffe, e fi portafle colà, efendo fiato reixo 
deputato d ii Papa per Legato noftro il Cardinale 
renio Imperiale Genovefe, Porporato di molta prat-eedì Fre 
tica ne’ rilevanti maneggi, & nell’ Interefle pubblico r - ~ 
affai affezionato, la dicùi venuta fù acclamata dal Po

polo,
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ìé-% 7 polo, & accompagnata da viviifimi fegnid’ allegrezza 

del Pubblico, che £à fervire all’ ufo i fentimenti privati, 
fece egli la fu a entrata nel dì decimo nono di Giugno , 
dopo la quale ebbe agio d’aififtere al Giuramento pub- 

ce.-ortsblico fatto in Duomo dal nuovo Giudice de’ Savj Con- 
r!°*i% te Ottavio Eftenfe Motti con il nuovo Màeftraro5 di- 
Giudice gnicà conferitagli dal gran Confeglio poche fettimane 
deSav] avanti eoa la fperanza d’ un ottimo governo, & d ’una 

diiintereffata applicazione al ben pubblico ; nè andò 
vuoto ildefKierio del Popolo, impercioche tottoch’
ebbe il poffeffo della Carica s’ applicò alla im porta n- 

. . tislìma Cuftodia del Pò, Fiume il quale, febea pare , 
ni (opra che co n le fue onde baci il piede, e porti gli oflequj 
ilFo fiioi alla Città vicina , tali’ ora nimico aperto fe gli 

ièopre in faccia, con minaccie d’ ingojarla ; perciò ad 
effetto di fchifare qualunque turbolenza d’eifo Fiume 
fece il Molli fare molti cavamenti à gli argini sì del Pò, 
come dei Reno, il quale pretendendo in varj tempi d’ 
emular T altro Fiume, dà nelle fmanie, & talmente fi 
gonfia, che fà temere, non che i vicini, i remoti pae- 
fi ancora , & à rifguardodi render ficuro il noflro di- 
ftretto, ordinò il riftora mento di molte, e varie chiavi
che , facendogli i declivj, acciò portaifero l’ acque fuo
ri de’ terreni coltivati, facendo ancora riftora re molti 

■ Ponti , che attraverfavano Fiumi, Condotti, e Can
nali dello Stato; e comecché la vigilanza d’ un Capo 
minore quali fà feorno all’ oziofità del maggiore , 
molto fi pofe su’!forte il Legato al noflro Governo, 
vedendo la buona cura, & follecitudine, che n’ avea 
il Giudice de’ S a v jp e rc iò  intrappreiè anch’egli mol- 

Lad-mte , e varie eofè per il mantenimenro, e quiete coma- 
gtftìg’atinz} ©principalmente s’ infierì contro de’ Ladroni, &

ufur-
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ufurpatoridele altrui ioftaiìze, tanto nella Città, quan-1^57 
to nelle Ville, & Terre del Dìlìretto, gaftjgandoli eoa 
pubbliche eiferoplarità à fine d’ introdurre con la forza- 
deli' esempio, e col’ rigore la Pace, e quietezza uni- 
ver fa le . Da Roma frattanto fi fpiccò l’ avvilo della 
Porpora conferita dà Noitro Signore à fcide’ più de-Crealo. 
gni Prelati di Santa Chiefa, e furono Fabio Chigi de- 
gno Nipote di Sua Santità, Giulio Roipigliofi da Pi- tó. 
ftoja, che poi fu a {Punto al Ponteficato col Nome di 
Clemente Nono, Scipione d’ Elei Sanefe, Girolamo 
Farnefe Romano , Nicolò Marchefe de’ Bagni della 
Provincia di Romagna, e Girolamo Bucnviii Lucchefe, 
lo che sforzò la pubblica propenfione alla Santa Roma
na Chiefa di moftrare i loro fentimenti di giubilo con 
fuochi, & allegrezze fatte nella pubblica piazza per 
tré fere continove, feguì la Creazione diquelli Por
porati il nono d’ Aprile , & aggiunti quelli Principi ai 
Governo di Santa Madre Chiefa, dopo l’ avvilo del
la prefa dell’ liola diTenedo fatta dal Turco à Vini- 
ziani, che vilmente Fabbandonarono più rollo, che 
mantener queir ifola , perca! mezzo la Città di Co- ' 
ftantinopoiiera in continuo fieno, ed afiédio : con- 
folò la Crifiiana fiduccia nell’ apparir, che fece Fan- f 
no nuovo la Canonizazione del Beato Tomaio di Vii- 
lanova Agoflinia no, in onore del quale fi- celebrarono 
molte allegrezze in Ferrara, e prìncipalrnenteda PP. »«¡/o di 
Agoftiniani in Sant’ Andrea per otto giorni continui, v- ^  
con fefte folennl, e pompofo apparato, io fteilo an
cora procurando di fare, fe bene con minore fpe&_ 
confacente alia loro povertà i PP„ Agofiàmani Scalzi 
di S. Giofeppe . Attriftò Fanimo del popolo la de- 
plorabiaiorir del Marche!® Fr-aiicefe® Fiafehi fuceef- ]%i! ~

fa nel
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.ne! decitilo fefto giorno di Febraio con difplacero 

univerfale per le ottime qualità, che adornavano T- 
animo del Cavaliere già eiperimentatopietofo, e giu. 
fto nel carico onorevole di Giudice de’ Savj efferata»» 
to alcuni anni da eflo , perlocche meritò Tanno dei 
mille fecento quarantacinque, nel mefe di Marzo, d’ef- 
fere eletto Ambafciadore ftraordinario per la fua Pa
tria alla Santità d’ Innocenzo Papa decimo drfelico 
memoria : Il fuo Caiavero fu onorevolmente collo
cato nellaChiefa de’ PP. Serviti, dove pure nell’ an- 

morte ^  ftefso ebbe T onore della fepoltura il Cada vero del 
■da ùm-Conte Girolamo Gabrieli Conte diBaccarcfca, e per 
Frisia la Santità di goffro Signore, Generale dell’ Arme di 

Ferrara, Bologna , e Ravenna : Fù il Tuo funerale 
pieno di maeftà, & il viaggio pure fino alla Chiefa fìì 
fatto con folenniilìma Pompa, efsendo collocato il 
Cada vero fopra d’ un Carro tirato da fei coriieri tut
ti abbardati di nero , accompagnato da tutte le Sol
datesche , siàpiedi, cornea Cavallo, con le Trombe 
fordine, e Tamburri fcordati in fegno di meftizìa, & 
dolore : non fenza il corteggio di tutti li Capitani, T e
nenti , Alfieri , & altri Ufiziali d’ arme . Non mi 
par cofa da tralafciare lotto ri filenzio l ’ abuio , che 
«’ era introdotto , & oramai era fcandaloio, di pro
mulgar fi, &far difendere in luogo pubblico Conclu- 
fioni, e tener difpute di Propofizioni amichiate , & 
poco ficure , non già da’ Lettori dell’ Univerfità no- 
ftra, mà da altri Privati, i quali radunando Gioven
tù lèudiofa gli imbeveva di falfe dottrine, & g lie lo  
faceva accremente difendere, tanto in materia Teo
logica, quanto Filofofica ; &abenchedal Santo Tri
bunale dell’ inquifizione nonfafsero approvate perle

ftam-
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fiampe, fi pigliavano coftoro licenza di farle impri-|£j$ 
mere in Città libere, & in quelle materie troppo libe- , 
raii, e con quei comodo metterle in pubblico , & di-emumà 
(corrervi fortemente, onde riufeiva il loro intento, & a 
fi difieminavano fondamenti di Dottrine Eronee, bug- 
giarde, e contumaci, per la qual male ufanza fù mofi»
{o il Zelo offervantiilìmo dei Vefcovo, unito con la_ 
vigilante premura del P. Maeftro della Santa Inquiii- 
aione, à pubblicare una fevera proibizione di tali di« 
fpute, fe prima non foffero paliate le Conclufioni lòt
to i dilui occhi, & diligentemente difaminate : Zelo 
opportuno , che recife i pullulanti germogli di mal 
fondate dottrine, dalle quali, àfuo tempo, potea na- 
feere frutto di perdizione ; inculcando altresì, che* 
l ’ opera della Dottrina Chriftiana foffe alfidua, e ca- 
lorofa, & che li vietaifero gli fcandali negli Ecclefia- 
ftici ; le quali cofe, perche giufte, & convenevoli, fu
rono di mala voglia accettate dagli Diicoii, forfè per 
2a troppo inafpettata riforma alla quale palfavaiì, d’ 
vopo effóndoad uneftrcmo male, applicar rimedjan
cora eftremi . A  quanto di notabile refta dire quell’ 
anno, devo premettere ciò, che fucceffe nelle Carceri 
di quello Comune, le quali vantandoli d’ effere le piu ; 
forti, & le più intricate da ufeirne, per il loro fico, c \ 
per la confufa loro difpofizione , ferono vedere nou_. 
effer già vero ciò , che da tutti credeva!! per eertilfimo, 
effendo che , la notte feconda del mefe d’ Agofto, al
cuni Carcerati per varj, ed enormi misfatti nella Car
cere nominata la Leona , l ’ un l’ altro ajutandolì eoafigaàì 
quella premura, che gli iacea temere della loro vita,
& deiiderarela libertà, ruppero il tavolato groflìilìmo, u ! 
& alto affai fopra di loro, & vennero à sboccare den-

F tro il
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1^58tro'il Palagio delia Ragione , per mezzo del quale_, 

trafugarono la loro Vita , & fi riduifero à fa iva men
to , con ammirazione di chi fapea la djficokà d ’eflequi. 
re un tale attentato ; ma che non può l ’ intelletto agi. 
tato, & raffinato dalia agitazione dell’ animo ? Nè 
v’ è ragione di dubbìtare, eifendo ancora vivo qual
che teftimonio di que’ tempi in cui iuccelfe il fatto . 
Faremo ora paiTaggio ad uninterefie pubblico, per Io 
quale fi adunò nel vigefimoprimo giorno d’ Agofto 
ilGranConfeglio awanciil Cardinal Legato , nedfo- 

Tartito lito luogo, & fu ivi propofto à tutti un Partito di tal 
propollo tenore, cioè , Se per maggior follievo della Città fof- 
$Uo,per,> le bene 11 iupplicare Sua Sanata, tanto propendo a 
L'ìon̂ ìt „ difpenfarci le fuegrazie, perla rinovazione delBre- 
vwiiiuo.y ve già ottenuto dalla Santa memoria d’ Innocenzo 
mmtL Decimo, d’ una nuova errezione di tanti Monti, à 

„moneta però di Paoli, & à cinqueper cento, che 
,, baiti per 1’ eftinzione, & in oltre un nuovo Monte li

mile al Monte Sanità terza errezione , pure à cinque 
per cento, per eftinzione de’ Monti medemi, che_> 
(tanno à maggior frutto, con queito , che il foprar 
vanzo folte maneggiato dalli Monditi iteflì, & s’im- 

^piegiiie in/iolibilmeate neireftinzione .dei capitale, 
'purché quefto reftaife eftinto«,, & alleggerita la Città 
5̂ dalle Gabelle cOiXiuiiitati.ve ^  clic per quelli f i  paga

vano . Letto il partito, & approvato col maggior nu
mero de’ V oti, fu porta la fupplica à Noitro Signore, 
il quale con particolare Chirografo in data del quarto d’ 

MontediQxtobre, concede 1’ Errezione d’ un nuovo Monte, 
fm ^ ch e  di quarta errezione fi dovefle chiamare, & per ciò, 
no à fine di dar effetto à quello negozio, il quale itimava

li dover riufeire d'utile alla Città 3 fu nel medemo Gran
Con-
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Confeglio nell’ ultimo giorno d’ Ottobre pofto à pam -x£5g 
,5to; Se il dovevano fare le obbligazioni non foto def- 
,, le Doti affegnate altrevolte à iudetti Monti di pri- 
„  ma , e terza errezione, mà di tutti ibeni della Co- 
J3 munita, anche in forma della R. C .A . in conformi
s t i  del medemo Breve y Et fu quello partito ultimo 
accettato à tutti voti propizj ; Altro non mancava per 
1’ errezione di quello nuovo Monte quarta errezione, 
fe non trovar gente, che vi ponefle il denaro, nè gua
ri andò, che furono compraci luoghi in detto Monte 
afcendenti al numero di quattromila trecento cin
quantino, e mezzo ; & acciocché quelli, i quali, ef- 
lendo poffeditari ne5 Monti paflati di var.j luoghi, non 
erano comparii, nè fi erano fottofcritti per entraro 
nella nuova errezione, fodero reintegrati del loro ca
pitale, furono a vvifati, che il loro capita le era già fla
to depofitato in pubblico Banco àfine, che à loro pia
cimento l’ andafiero à rifcuotere, e furono quelli in nu
mero di cento trent’ otto . L'Eftate corrente fu ralle
grato daH’ aiTonzione al Romano Impero di Leopoldo 
Primo di Caia d’ Auftria , fucceffa nel mefe di Luglio, 
con indicibile confolazione di tutto il Mondo Cattolico 
per T ottima ? &generoia Indole da cui viene adornato f  
Y animo di Signore tanto eminente ; Partecipò della à; 
conibiazioneuniverfale anco la noftra Città, Eccome : l ;/ 
poi n ebbe qualche poco di rammarico perla morte di 
Francefco primo d'Efte Duca diModona , fucceffa à 
quattordici d3Ottobre à Sant5là 5 germoglioeccelfo di 
quei Ceppo tanto Illuftre ? e Magnanimo . Perone Mcdoua 
à compir le difa vventure delf anno s mancava fole Y av- 
viio 5 che ci fù partecipato dal Mar eh eie Giovanni Vil- 
la Ferra refe , Governatore dell* Arme in Ancona-,

F % con
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2^58 con cui ci narrò laforprcfa fetta :da*T»rtM"-Còriàrid!;: 

più di feccanta Chriftiani , parte d’ Ancona , e parte 
xid'Sn-di Sintgaglia, inevitabilmente fatti fchiavj, non effen- 
smi/d dpfl accordati ipopoli di quefte due na rioni per lo ri. 
Ì7fatì fcatto de’ fuoi, e delie moke robbe, che aveano ra- 
dtrur- P̂ ce dovunque la ingordigia de’ Traditori foffe.perve- 
cbi. nuta ad infierire . Con fortunati augurj fottentrò 1- 
i£ S9 aan0 mille fecento cinquanta nove, quinto, & ultimo 

<lel Primo Libro di quefta Iftoria, nel quale non meno 
dell’ altre volte fù conofciuta l’ aperta vigilanza de’Pa- 
droni, & in primo luogo quella del Legato, al quale 
effendopervenuto all’orrecchio Fabufo, & idifordici 

sata- cagionati tra la Gioventù nel gioco della Fromba, ò 
fa  era di noi iella Battaglinola, nella quale più,che i fe- 

*rvjfte riti erano talora i morti, per l’ inveterato calore delie 
fazioni, le quali più tofto, che cedere, morire defi
riera vano , e con ciò venivano privati i Padri delle fpe- 
ranze loro ne* Figliuoli, potendo tanto F effempio, che 
ad imitazione , &  in compagnia de’ Plebei fi frami- 
fchia vano imprudentemente i Giovani di buona nafei.

e talora allo fìefFo pericolo foggiacevano . Era 
quello un Giuoco ( le pure deve nominarli col titolo di

giuoco un azzardo cotanto pcricolofò ) d ’ ufo antichiL 
mo nella Città , introdotto da’ Principi naturali afi
ne di mantenere divifa la Plebe , & effercitaria nell* 

agilitare la V ita, tabra abbifognandovene nelle Bat
taglie, e nelle Zuffe cotro de’Netnici : Campo franco era 
di tali Battaglie, in que’ tempi, la firada detta del Pra- 
HTuolo, p er effer ivi anticamente un picciol Prato , 
ora prdfo aiMonifiero del Corpo di Chrifto, ivi con
correndo la Gioventù divifa in fazioni, applaudita ,  
c premiata dal Popolo, sfidava!! alla tenzone colica

i24»n-ta> 
gésc,
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Frombcl é co' falli , quello reftando premiato, & ac-1659 
clamato Vincitore, die avea Tonore difcacciare, & 
mettere in fuga la nemica fazione, eflendo onore del 
loro trionfo 1’ averne feriti, &uccilì molti, del ch o  
nulla venivano eili puniti, per la immunità anticamen
te concefla ( mà poi in virtù de* Sagri Canoni levata ) 
da’ Principi al detto luogo, tanto per quefta Battaglia, 
faociullefca , quanto per ogn' altra forte di Pugna , 
ò Duello tra Principi, Cavallieri, Gentilhuomini, &  
ogn' altra forte di Periona, che per batterli accorre
va à quel campo : Sotto i Principi Ecckfìaftici pe
rò , che anuno la Pace del Popolo , e moftrano di 
non temere Tunione della Plebe , fi eftinie in parto 
quefto giuoco, iolkodopoàfarli preffo le mura dello 
Città, ò nella Montagnucla dì S. Giorgio, òdi San 
Giovanni Battifta , proibendola con rigorofi bandi,
& con minacele di pene graviflìme . Mà il Cardi
nale Legato, che ad altri interdir pjù rilevanti deli- 
derava applicarli, & più necelfarj, comandò , che  ̂
in qualunque Terra, Caftello, ò luogo di governo del 
Ducato dove s’ eiTercitaffe qualche forma ai Curia» e 
maflìmamente nella ad E fio diletta T erra di Cento, fof-^^. 
fero aperti, edinfticuiti gli Archivj da tenervifi cufto-rr<wqi 
dite, e ripofte le Scritture, edInftroroenti ad efli hio-*rlttì  
ghifpettanti, & al fuo pubblico ; accioche col perderli,
& fmarrirfi d’elfi , non foflero per nafeere difturbi, & in- 
convenienti negli interefli loro . Penfiero in verità uti
le, e necelfario, che fofle eifequito, come fùin var; 
luoghi più per l’ urgente comandamento del Principe , 
che perla rifleilìone dell’ utilità, che ne porca avveni
re : di quefto bene clfendo defideroik la Villa di Sala
ri preffo alia Terra di Figarolo, sèavsad® ella capoj

èlao=
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*6590 luogo di Radunanza, porfe una fupplica al Legato 

" per parte de! fuo Comune, con pregarlo voler à loro 
concedere facoltà di poter eìegere dodeci Uomini ad l 
effetto, eli’ eifi poteffero trattare, e deliberare quelle ;j 
eofe, le quali concernano ai detto Comune , il che fu ! 
ben volentieri fatto da Sua Eminenza, con particola
re fua concezione, dopo aver fatta rifleffione alla fup- : 
plica, & alla neceffità, che avea effo luogo d’ tmcor- j 

conCt- po limitato di configlieri idonei, & efperti per poter da- i 
glieri s ai[c occorrenze con maturità, & ordine le determi- K 
Timi nazioni neccia rie à benefizio non meno pubblico, che i 
Malora nT\v^ 0 ̂  facendogli però una ferie di capitoli da invio

labilmente offervarii da gli due Savj, e dieci Confi- ;; 
glieri . Fece nell’ Eftate difperare il buon raccolto , 
che fin ora ci avea promeffo il Cielo, un Turbine impe- i 
tuofo, che nel fecondo giorno di Luglio ingombrò f  » 
aria, per il quale à cagione della frequente, egroifa ;; 

flfnl gragnuola caduta, reiterano faccheggiate le campa- i 
ilrlc  §RC ’ e -̂e,iUf'e fperanze de’ Reneitenri ; In queffa  ̂ | 
fi 'emergenza trova vali il Cardinal Legato à diporto iru ; 

Carrozza per il Parco, luoco ampio non lungi dalla j 
Città, &fopravenutogli improvifamente il temporale, J 
nè potendo, per la lontananza delle C aie, correre con : 
Ja Carrozza al coperto, convenne, che fteffeper qual- i 
che tempo eipofto alle ingiurie de! Nembo caliginofb, | 
il quale con tal impeto feendeva, che gli dirupò tutto : 
il coverchio della Carrozza doy’ egli flava ricovera- 1 
to dal? ingiuriofa borafea ; quello fia detto folo per 1 
inoltrare il vigore della gragnuola, che devaftò mol- | 
ticampi Ferrargli in più luoghi . Infolentiva in que’ § 
tempi la pervicacia delli Ebrei in Ferrara, i quali 
icordati della. loro fcMasaxuditie. , ardivano, privata- |

mente |
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mente di fignoreggiare, efarfi fervire da gente Chri- 
ftiana, la quale lusingata, & atratta dal premio, ^
oeceiutata dal biibgno , Soggiaceva à i loro comanda-jdertifi 
menti, fominiftrando à quelli ciò, che defideravanc 
dalla quale temerità fuordimodo irritato f  animo delebrifiia. 
Cardinal Pio Vefcovo zelante , oltre il punirne alcu-m* 
ni Severiffi ma mente, proibì loro con pene rigorofe , ìi 
chiamare alle loro occorrenze forte alcuna diChriftia- 
ni , neceiììtandoli in pena del loro ardimento, à con
correre ciafcheduna fella in un Oratorio particolare ad 
udir la Predica, per confondergli, e per pure una volta 
illuminare quelle tenebre, che la loro oftinata mente 
occupavano 5 non mancò il loro riccorfo, ma fù vano 
in tutti i modi, ancorché con promeffa di prem j ricchif- 
fimi inftigaiìero di ritrattare il decreto fopra d’ elfi giu* 
ftamente fatto . Aggiunfe forza , & vigore al per- 
feguitamento di coftoro il Conte Girolamo Novarra 
che nel Giugno proffimo era Succedo la Terza voIta_ 
nella dignità di Giudice de’ Savj, con afpettazione d’ ¿¿sm 
un governo giufto, e pietofo , come veramente fù , 
facendo molte provvigioni, Specialmente, fopra il Mon
te de’ Poveri, come dal decreto fuo, nel fettimo di Lu
glio pubblicato , fi può. vedere . Non devo tralafcia- fi 
re frà tante cole di dire uno de’ più rilevanti Succedi , i,fi 
tanto variamente dal noilio popolo definito, & coa_. ■ S 
tanti difpareri accettato : Fù di parere il Cardinal Monete 

'Imperiali Legato di porgere una fupplica à Noftro 
gnore Aleflandro VII. per parte della Città .( così non 
fi Teppe chi fodero i Supplicanti ) nella quale glieipo- 
neva un certo pregiudizio, che pativa la noftra Citta 
dal ingiufto accrefcimento del valore eftrinfeco delle 
,, monete , che da quello Popolo nella vendita , e



4 * 'L ì  *  t  O ?
2^$9 ’5 ngS contratti co* Forcftieri venivano accettate » ef- 

„  fèndo calcolate di più di quello, che intrinfccatncn»
?3 tc valevano , e che le provvigioni prele da Princi® Jj 

pi Anteceffori, non folo non avevano portato quel <1 
„buon effetto j  che defideravail ,  mà fatto vedere 
„  con la fucceifiva alterazione, che Tempre più fi pon- 

no temere limili diiòrdini, e dependendo quefto in 
3 gran parte dall’ eflere le monete calcolate in lire ,

* v che non erano effettive , manna moneta imagina- 
: ’  ria , che con troppa facilità viene dall’ avarizia ,

„induftria, & artifizj d' alcuni Mercanti alterata ;
•|j Che perciò condefccndendo alla iupplica Noftro Si- 

 ̂ gnore, con fuo ordine al Legato concede i! poter rag- | 
guagliar la moneta corrente , con tutta l’ altra dello 
Stato Ecclefiaftico , avutone prima il ientimento de’ I 
Prattici, e Mercanti, e fattane difeufsione della ma® 
teria , che perciò furono pubblicati, da inviolabil
mente ofiervarfi, alcuni ordini, & provvigioni fopra , 
,, di quefto affare tanto gelofo , E principalmente ,
,, che reftafte totalmente abollito il Nome di Lira, e ; 
„  Bolognini, e che tutti i debbiti, e pagamenti tanro 
,, in Capitale , quanto in Frutti, etiandio Livelli, ;ì 
„C an on i, Cenfi, Legati pij, Gabelle, ancor che Ca* j; 
„  mera li} Mercedi, Porti di lettere, e di qua! fi voglia : 

contrato, che ricercaffe fpeziale, &  individualo I 
„menzione, fatto in qualfivoglia tempo, trà qualfifii I 
J} Perfona, tanto Laicale d’ ogni maggior dignità an- f 
3,cor che Regolare , Ducale, & imperiale, quanto 
#3 Ecclcfiaftica, Secolare, e Regolare di qualfivoglia | 
„  preeminenza,. benché dicardinali, e della Camera | 
j, Apoftolica, che fodero dovuti in moneta di Lira, k 
„  fi doveffero intendere convertiti in G iu li, e Baioc- §

■ ■ ■ .*. chi a »
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i3 clii à ragione e! ’ogni cinque lire ,-e mc?.7a , cento 
,, Baiocchi Papali, che confticuifcono dicci Giuli , o  
3j di ogni undeci Bolognini, dieci Baiocchi, che fanno un. 
5, Giulio, e per ogni Baiocco quattrini fei del pelone boia, 
„  di quelli di Bologna, & un quattrino due1 denari-,
„  cendofi conto, che fecondo il preferite valore di Scu-> 
„  di di Paoli, col medemo numero di G iu lj, che £  
„  pagarebbe ad eflb il debbilo conftituito in'Lire’ ,: 
„vienne à conftituirfi.il nuovo debbilo in moneta di 
5, Giulj , & in: quella: forma frdoveffe da’ debbitorj 
„ pagare, e da’ creditori rifeuotere fotte pene arbi-. 
, tra de à Sua Eminenza ; ¡Che dall’ ora avanti nef- 

„funo avelie ardimento di far contratto diquaìiìvo- 
J5 glia forte in moneta di Lira, e Bolognini, tinto nel,, 
. Te monete d’ O ro. & Arsente effettive, ò in Scu, 
„ d i , e baiocchi Papali, lotto pena à eiaicuno de’ 
„  contraenti della perdita della fomma, e rebba con, 

trattata, oltre la nullità del contratto . file Che tot, 
te le monete correnti non fi poteflero calcolare fé 

„non à moneta di Giulj, e Baiocchi Papali , fecon- 
„  do la loro bontà intrinlèca , e valore di ciaieuna 
,} che in una particoiar rafia furono dichiarate,; riè che 
„  fi poteflero alterare nello fpendere di vantaggio dan- 
[ doie,e ricevédole alla mede ma valuta, eco lifteilr peli,

’ proibendo qualfivoglia altra moneta, che nó foffe no- 
minata in quél!’ Editto , e che eflendo nominata Uà 
eflb, non foife delia Bontà, e lega giuda, in modo, 
che non fi poteffe introdurre , . né contrattare > nè 

„  nteaere forco pena della perdita i dei denaro- , del 
‘ quadruplo, e d’ altre corporali fecondo le circoftan- 
„ae de’ cali, dichiarando però, che le monete pro- 
¡j ibite 3 che fi ritrovavano in -Gittà nel tempo doli1’

G "* Editto
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Editto fi potettero fclo ritenere perette ràdi perfar- 

^ne edito. fuori delia Legazione . III. Che tutti i 
„Brachieri . Bancherotti, Mercanti,,Gabbellieii ftaf- 
j^fèro avvertici particolarmente nelle monete di Lega, 

jfe altretollerale, che non foffero alterate, e ritro- 
y vandoiltalt, ne dafiero {abbico notizia al G iudico 
y.de’ Savj in Ferrara, & nel diilretto  ̂ alìi Governa- 

t „tori de’ luoghi fuori deldiftretto, acciò poteflerofa- 
;:iP  ''re le  diligenze neceffarie , lotto pena della perdita ,̂ 

id eila  moneta , feudi duecento, & altre arbitrarie , I 
h;J| ^l.V. Ghe ogni Banchiere} &c, e tutti gli altri, che :
:\§f ' tariffano in moneta .di L ira , . e Bolognimy doveffe- 

'-ro  convertirle in monete di G iu lj, e Baiocchi, o  * 
„quattrini, con la. indetta proporzione, che quello , 
^-chefi pagava modeci. Bolognini, che facevano 'tinu. | 
''G iu lio , Si d o  veife pagare dieci Baiocchi Papali, che c 

è la valuta del medemo Giulio : Onde liocorno -i 
'. .prima fi davano trenta onzie di pane per quattro ; 
^ Bolognini ,  fidoveffe ora per quattro Baiocchi dar* l 
L ne trema,tré onzie , e;nella medefima. conformici fi | 
'  .doveffe fare nell1 altre robbe, fecondo la nuova ta- , 
'•riffe, che in Giulj ,  e Baiocchi fi farebbe data da I 
r pertuctQ, da i G o vern a to ri& Ufizisli, nei ffieder § 
5 ino tempo della pubblicazione deh’ Editto . ¥ . Èia | 
^quanto?! prezzi. delle robbe , fe^tteicanfie , che 1 
? non aveffero tariffa , .doveffero.i M ercuri. ufi re la ;i 

medema proporzione , e non pigliare occafione di 
ce alterargli; fatto graviffime pene .'F u ro n o  a rameÌ- | 
fofi fola mente % quattrini dèlia Zecca di BolGgiia'vo | 
Begli altri ,delle; Zecche ¿elio Stato .fescleffeitièo^ ep- | 
eccettuati, quelli di Ferrara r ©di Biamagaa, finché lofi $ 
” fe b acei»  di aioàew ', -efaeiei iaceìfe© untoaioo ;'  ■ ■ ■ - ■ - ■ i-

c ; ; ,  • CO 5 !
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. , cg ; Alla, pabblicatioseditalferdlnifetia nelduQ'-j^o 
decimo di Luglio s’ -aggionfe F altra del decimo nono 
ì|j Agoiìo fa tea circa il valore delie Muragliele di Bo> 
fogna, continente ,:per il vario faggio di qneReyriQnfji tore- 
, aoveiTero {pendereper più di quattrini dieci X.

 ̂perche in quello mentre confi muovi faggi altre valore 
'd iligenze, che fi andavano facendo, fipotefie mei 
. gl io ic a oda gii a re il loro valore gìufio., e prendere 
,, altre determinazioni . la  non sò però come; non_* 
foffe in que’ tempi conoiciuto Femergente danno, che 
ne-rifukaya allo Staro, impedendoli iperq-uefta*dimi
nuzione il Tradico, e la, Mercsnzia. co’ Foreftieri, o  . .. 
ipoglsandofi la Città deìle ¡nonete più eofpicue d’Oro, . 
Je Argento, per ■ introdurvi il vii Rame . :Non potè'AFP 
già celarli il computo , v che ni avei' fatto umPetfo- ; 
naggio di. Stima, e che fù propàllato afcendere à tré 
millioni , Danno, che da Ila Provinzia.di Rotaagna 
fu pure fentito , per efferii fatta dneòàn quella tale in
nova zinne dai Cardinal fiormèied : colà Degaio ioò 
quel tempo, col; confeglìo del nofìto TNècgiÉ; par- 
mi improbabile quella danriofa invenzione , tutti era 
yedendofène F effetto in eiperienza. . . Con Tintrodu- i  
zipne d*tin nuovo Mercato nella Piazzai! Macole- ivfo 
dì, & i! Sabbaio, fu dal popolaccio, introdotta; beali |\ : 
tofto la malizia, che naiee in un tempo. fìeifo mn la 
legge : II,baffo Popoloyehé non con altro, che con mg!irk 
V afozia può vendicarfi degli facolrofi  ̂ angariava hj*j*vu 
pubblica neeeilità fpogliaadola Piazza, Mercato e
delle migliGri Vkto'vgglie,- che viiÒSeto pcaiate" '̂® 
ciò col fine di riyenderief oi à maggiotrpreiià; Rii» 
chiude vafi in fi mai forte di Gente; là perfida Ea'zza^dó. 
gli. £btei> i quali dell’ eifetnpio ■ .della:; pfebedaccvafi a«a

G  ì  torità
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i^e&torità , e tutti infieme avrebbero aver potuto necet- 

•iìcare i Cittadini à foggiacer loro : Penetrato ciò ali’ 
orrecchio del Giudice de’ Savj , e del Legato , torto 
penfoflralprovvedimento, •e perche la minaccia delle 

’ ’.¿ 'p e n e e  délgartigo può foto frenare 1’ indomito aftio 
■ vedella Plebe:, con pubblica grida vietò à fimi! forte di 

Gtnte , che non ardiifero in conto veruno ne? giorni 
principalmente, di Mercato , di accoftarii alla Piaz
za , e:-comperare capo alcuno dirobba per rivender
la ,- fin tanto, che provvedute non follerò le altre Gen
ti, & per darne T indizio , & il fegno , fu inventato 

^ . d ’ efpor fuori d’ uno de' fineftroni contigui alla Torre 
radetti detta della Ragione una Bandiera con fopra Tarnie 
S ^ fò e tia  Comunità la quale ne i giorni di Mercato ef- 
fti ponevafi, e verfoil mezzo dì leva vali per-dar cam

po d’ indi à Rivenditori , Orti , &  Ebrei di compe
rare gliavanzi della; Piazza . Nel fine dell’ :anno il 
Popolo, che della libertà viveanfiofo, ardevadide- 
fiJeria:,: ..che .ormai-s’ introducérte la- Mafoheraò ' &  fi 
appallerò UTentri per folazziarir ' ;• - nè 'puntò 'efifetìcfo 
la intenzion loro diferepante dall* Ufo , fu dòpo il 
Santo: Naca le conceda la Mafchera & introdotte 
furono le Veglici, & le Comedie coli’ apparii de’ 
Teatri ; >ì.8c -acciòy che- il Popolo. godéffe bensì de! 
irà maggio;-del Tempo -, con i folazzi convenévoli |

_ mà non pregiudicaife alia pubblica quiete dónBàgòri 
-, : i-'... di infoici illeciti, tenne il Legato aperta là Sra

da della, Giuftizia, e delia feverità , vietando malli- 
aameote. negli T eatri, dove la Ree re a zio ne è pub
blica,: il fare movimento - alcuno rilfofo, il parlarU 
con drfturbo, & Scandalo degli U ditori, & in forn
ica c«ko ciò, ehsdòiTe di alterazione alia: quiete del

Papa-
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Popolo ; Così non M e  flato aperto il Carnevale i£$a- 
quell’ anno,• che non farebbe accaduto il Métto , e 
lugrimofo caio, il quale fufìeguenìemtnte nd ventu
ro Libro fi narrerà : e per di cui preludio , & avvifo 
ne feguì un altro^, fe ben minore, però affai tragico 
nei fine pure dell’ anno j  Fù quello un incendio con- inrndia 
fiderabiie in una caia di Povera gente che efferata-^’'”"4’ 
va l’ arte del Piftore sul’ uno degli angoli delia 
da detta de’ quattro Ladroni , che riferifce sù la Via 
grande 5 nel quale infelicemente perirono tré Crea
ture, cioè, la Moglie, la Mad:e , & una Figlia d’
anni cinque di detto Piftore , rettati pria iepolti, & 
foffocatì nell’ incendio, che morti, nulla efiendo va
luto il icccorio , che troppo tardi venne per liberar
gli , perlocche gettcffi da una Fineftra il Padrone ,

Tenza poterne avviiàre la propria famiglia , che con 
ft;o, e comune (piacere reftò nelle fiamme alibi blta »
Retta ancora, eh" io noti la; pubblica dimoftrazione 
di ringrazianiènió  ̂fatta con preci, digiuni, & ora- - 

;zioni, p̂efiiâ prefervqzione di quefto noitrGStatodal- 
l’invafionè de’Terremoti , c r u d e l i  w i w i ì r i  dello sde- 

; gno Divino-,■fattili; fentire di. paffaggio , e Icggisr-^7̂ ^' 
■mente a noi,-, benbhe la loro-principale a h erriggia., ¿ « U h ié - 

.dioioftraflero ndi?ambienteddelia Calabria , e fu di | 
i tal conto la feofifa lóro , che batto a laiciar dirocca
ta la fa moia Terra Si Soriano principalmente, fenza 
le molte altre, in tutto;, ed in parte rovinate . Pia
seli final mente la Divina irritazione , e ne moftrò 
oen legno coll’ infondere negli animi de’ Regnanti di 
arancia , e di Spagna lo fpirito di Pace , per tanto 
‘fpP0 efiule da’loro petti ; Seguì quella Pace con- 
cawfa, e foitofcritta. dal Cardinale Mazzarino, ej
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l é ^ d a  Don Luigi di Meadf=t de Har0/5 .■ PlènipQtenmij - 

delle loro Maeftà ChnPdani lìma , e Cattolica nell2. I  
•pace-, ifola. detta de’ Fagiani nel Fiume di Ridàffoa à i fi: 
ftifraBCpafini de, Pirennei, nel fettimo giorno"di Navetn.. '
ei* ,&l>re . Perlocche anehs. in- Ferrara sd fe: in itnttD le 
spegna, stato 'Ecele&ftieo ie ne fecero pompale ;ditno-Of: | 

: ■ ;ftranze d’ allegrezza' facendo .godereiia_», :ol; |  
Pace di quelli , tranquilla quiete à: : ‘ f

tutto il Mondo Cattolico. ■ |

Il Fine del Filmo Libro »

SO M -
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A' menatone quefio fecondo Libro delle bellezd 
ze y Qd incendio del Teatro degli intrepidi m  

■ Cortile 5 m mancanza del quale s* ernge P al
tro nel -luogo ? do^u era la Captila Ducale 5 

narrafi P e [purgo delie D ozjs , e delle [offe cirmnàmkal- 
la Citta ? &  al Gufi elio. ? la morte del Dottor Girola
mo Porti 5 alcune grazie ottenute da’ F  errar efi appo 
Sua Santità $nfoliienoo della Comunità ̂  come pure fin*? 
grefio in quefta Legazione del Card* Franfano y ■& t  eie* 
zjone dei AMarche] e Francefeo Efienfe Tafani in Giudice 
de Sanoj 5 che fa  errtgere la Statua a Aleffandrò V1L 
già indentata dal Co: Gir damo Tpoavarra ? dopo di che 
fi ferine della ndfcita del Principe di Addo dona ? e della 
morte del Boti or . Adar co Amelio Galrvant ? e Ad GPadre 
Generale Grana g me f i  ttene m f i  lentìe la refiautazione $ 
&  ornamenti del T cafro a S* Lorenzo del Stg, Adarckefè 
Obvpt, e di alcune fattorie ottenute da Polacchi y e Ve
neti contro de7 T  urchi 5 con la prefa dt Varrai in fa tta  dal 
T ureo 5 dopo quefi-o mforganò granaiTer remoti nella <~ui~ 
ano, Romagna 5 e por f i  narrano le allegrezze per le opre- 
foni degli 'Ugonotti^, la  morte del Co: Girolamo ÌSlonjar* 
t i  3 lo / c op r imeni od* un afiaffmio confi derubile 5 ì prepa- 
ramenti d arme nello StatoEcclofiafitco 5 con-Pitnpofitto
ne d una Decima^ e di altre inibizioni s poi fi  fa  pafiag- 
gw à dtfeorfi circa porre il Reno su 7 Ra^vegnano ? dove 
accade un Terremoto ? al pqfaggto del Duca diìAdodo- 
na per lo Stato di Ferrara ? ali deppone di B* Carlo Va** 

fa r :  " ' . vano
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rana in Giudice derSd*£?J, &?* all affa &mor£é.ì Cómèpul I
re a lt  eiezione del-Cont^-TCigrelU in Aepa^preHi,%oma% I 
e futi Ca-u aleuta* ' Viene dopo queflo rìflorato m p tu Ihĝ  I 
ght il C afte Ilo y &  i Camerom de'Confali pérfiar Corpo di £ 
guardia, 5 do^ve pot andarono t Confali ) $* apre la Chiefi ■> 
di Si Apollonia d  Teatro d SeStefano $ fi rompe il 
Fiume Sento  ̂ &  inonda Fufiguàm 5 ¿Muore il D uc^  
Alfonfo di Adiodonti ? e natene eletto il Ad are he f i  Ercole 
Trotti m Giudice de* Sane?] ? tl esimie fid- fare'- i l  Corpo ài 
Guarditi m  Grana] di. Comunità--per le milizie foro[le 3 v; 
con tai occasione fi narrano alcune1-riffe- trai' Soldati Ca~ l 
pelletti 3 e Romani y .con una- abmr amemora bile-fiatta \ 
da una VMali arda nel Santo Tribunale i in fine fi parla '? 
della r monti ti del Veficoruato fa tta  dal Cardinal-Pio iru> £ 
mano del Cardinal 'Donghi ? della morte del Adarchefcj :: 
Cornelio TSentinjoglio 9 di Aionfig. Accorombom Vicelegà* ;! 
to 9 della re conci Li azione del Duomo ? e della tregua fatta  
col Turco per zo. anni y Arringa in fiamma ¿sAPonfìg* Caffi v 
per Vicelegato 5 fgj ilCard.3uonnjifit perFegato':^ fiotta b  ! 
em ammmiflr affane f i  fiorone altre pro^xngióm g e r i ^  
pubblica Comodità,

dell;
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l i b r o  s e c o n d o .

* Avanzamento delle allegrezze, cheti 66o 
fi rinfrancarono nel principiarfi dell 
anno, con apprirfì l ’ addito a l l o  
Carnovalefche licenze , non so fe 
più tofto foleticaffe la forte , ò 1’ in
vidia de’malevoli à far,che in mezzo 
ad effe cam peggiale la melanconia, 

e trionfaffe il dolore . Chi non hà veduta l’ ampiezza, Mlê  
l ’ architettura, gli adobbi, le leene, eie bellezze del gda 
già famofo T eatro  dell Accademia degli Intrepidi ¿diCwtì-i 
eh' era Io faccia a! Corrile della corte degli a m ie h i^ ^  

; Principi N offri, noe può reftar perfuaio della ir.agm-wÈ ; v 
;■ ficenza, che in fabbricar effo u lai! ero i noi in Padre« l 
| ni: Si era Ivi rapprefentato ciò  ̂ che imi di grande 
Ipotea da' Ferrarti! ftudiarfi ? & inventari! dalla vofta 
:i; loro 5 e magnifica idea s c principalmente quella ¿a- 
| moia Favola Pefca tona d5 Antonio O rgaro  ̂ J.aF P €~ ^lciQ 
l Leccatavi Fanno 1^14. , con gh Intramezzi de Ca-faTe/. 
| valier Bardita Guarino , folto il principato del 

Bencivoglio gloriofiflimo fomentator delle Lettere, Cprefen- 
, delle Cavallereiche Azioni , con tutto lo sfoggio , *
1 che potea mai efiere ad eifa proprio, di cui tanto bene 
ILaido ferino V Afficelo Accademico Ricreduto, o rn se 
| Ottavio Magnanini Filofofo, e fregio in qte tempi e a 

Patria in genere delle polite lettere , nelle die* rara- 
% ■ ■ & n  zionj
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1660 zioni fotte de’ louracennati Intramezzi . Era queffs

uni Sala Reale, che ne’ Tempi degli Efteniì ad altr* j 
ufoferviva, ridotta Tanno 1613 , & trasformata in 
un nobiliffìmo Teatro per li Tornei, de’ quali fi può 1 
ben dire lenza macchia d’ aduliamone Maeftra efier I  
fata quella noflra Città. Si effondeva la fu a longhez- 
za. alla mifura di novantaquattro piedi Romani 3& la . 
larghezza in cinquantuno , ficcome T altezza fu a non 1 
era minore di feffantatrè, comodo, e capace da rap. 3 

1 prefencarvifi in una ibi fiata , e le Opere muli-cali, e 
3 le Commedie de gli Iilrioni . Erafi in quello la fera del !

terzo giorno dell’ anno in Sabbato , rapprefentatà la ;
■ Tragedia del Carnefice «fife (follo 5 e di già co ’1 termi- P 

ne d’ effa , erafi ridotto il Popolo nelle proprie Caie, :f 
affai di piacere effeado fiato à tutti il nobile ricreameli- f 
to Mà era ormai gionto il Termine prefiffo. ad una v 
mole cotanto fuperba , che per non aver modo di 
più farli maggiore dovea neceffariamente abbafiarfi, fi 
e perderli nelle lue fteffe rovine . Perciò nel mezzo 
della notte da improvifo, &inafpettato indizio s’ ac- 
corièro i convicini abitanti a! Teatro aver in dio il 

neÌr+a fuoco ptefo un violento dominio, & minacciare un ir- p 
t rad ì  reparabile incendio , non iole ad elio, mà a tutto il p 

vicino contorno . Fu follecito 1 avvilo al Legato , & p 
al Giudice de’ S a v j, mà non fù talmente à tempo , p 
che fi nocelle alla Vampa troppo crefciuta porre il ne-1  
ceffano rimedio , tutto già effendo dalle Fiamme d’ 
intorno prefo ( con tal preftezza, che diede affai che 
dubbitarefe folle flato accidentale, òpenfatò il dan
no;.: Dai Tuono delle maggiori Campane à martello p 
fù ben collo {vegliato il Popolo , il quale come fa- p 
riofo correndo al fuoco, per appreffarvi foccorfo, co- '

010
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me difpemo fremeva , inevitabil vedendo la perdi-1££0 
ta d’ una delle più cofpicue meraviglie di cui la Cit
tà fufle adornata, e perche la Perfona del Principo 
più incoraggifce, che 1 comando, portoffi torto à ve
der pure di reparare la maggior mina , il Card. Lo
renzo Imperiali Legato, e con elfo s’ accompagnò il 
Vicelegato, & il Giudice de3 Sayj , ch’ era il Conte 
Girolamo Novarra , dallo ftimolo onorato dell’ amor 
della Patria, e delle dii e i cole agitato, con la comiti
va di tutti i Nobili, che dentro nella Città fi ritrova
vano . La confufione, con tutto, che fi procurafle di 
vietarla, era grande, imperciocché oltre l’ eiTerfi con
rumato in breve ipazio tutto il Tcatto, con tutto ciò, 
che in elio trova vali, s’ appigliò anche il fuoco nelle f 
vicine caie, le quali perirono nella comune difgrazia, luoghi 
e tra quelle eraui il Caia mento de’ Monta lbotti Citta- 
dini di Ferrara, pollo sù la Via della Rotta, òfia del*™» ./»- 
Monte di Pietà, dalla quale poche delle fupellettili *ndsstt 
che in. ella erano , poterono eftraerfi per la voracità 
delle fiamme , che tutto quali l’ occupavano ; dall’ L 
altra parte vede vali ardere tutte le abitazioni, che L 
per hSvizzeri della guardia del Legato erano fiate af- %  
fegnate, non perdonando alle Stanze della Relìden
t i  de’ Confoli alle Vittovaglie, perlocche furono sfor
zati à rapportare il loro Tribunale nelle Camere del 
Comune per abitarvi qualche tempo: Il maggior male, 
eia cagione per cui più giorni andò proleguendo, & 
avanzandoli lo ’ncendio fu, che ritrovavaefca mag
giore per la fua ingordiggia nelle coppiofe Legnaie , 
che erano appo quello $ Nè ad altro valle l’ aifìilen- 
ta del Principe, e de’ Capi, fenonà confolate i po- 
veri abitanti di quelle cafe profiline * che fi videro con

f i  % fumare
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léèo  fumare ie loro M a n z e , & ad ordinare a gli opera j li | 

-euftodia di quelle poche fupellettili, eh’ erano dallìn. J 
cerfdio rimaite illcfe.  ̂ fparfe per l’ emergenza in tutto ;|  
il Cortile , & abbenche fuife grande la vigilanza loro 3fi |  
acconapagnaraào alle rovine del fuoco, le rapine delle | 
robbe, che da varia feioperata gente fu fatta , onde fu 
sforzato il Legato con un rigorofo Editto , e con mi. : 
nacciadi potente gaftigo à comandare à chi fi folle im. q 
polfeifiito delle altrui Robbe , una intiera reftituzio- i 
ne ; proprio effendo, e connaturale à tumulti ladif- q 
perfione , e la non curanza delle altrui rhiierie : Fu q 
finalmente fermato il corfo di quefta fiamma non con q 
altro , che col far tagliare gli angoli del Teatro da_, q 

«P'«-cai era derivato il fuoco, giorno, e notte ivi aflìften- q 
âdd do col Giudice de’ Savj il Marchefe Francefco Rof- : 

^ ^ l e t t i  premurofo di giovare in ciò , che mai poteffo ìi 
al comune bifogno . In queiìa maniera finì il più bel 

dei re*- fuoco , dove de’ fpettacoli Tuoi aveffero collocato i! 
trono i Ferra refi , e finì con uno fpettacolo tanto finge» q 
lare, lenza iperanza di vederli mai più rinovara una., ì 
machina di tanto rilievo, con pianto, & comune do- q 

’q glianza, non potendoli penetrare l’ origine d’ una così q 
funefta Peripezia . Il Carnovale però , eh’ erafi a* j 
vanzato, febenefùinterrotto da sì terribile calo vcf-.f 
le ter minare neppiù ne me no il filò corfo , & rimarti | 
effendo diibperati gli Iftrioni, che rallegravano il Po
polo, fi pensò di provvedered’ un altro Teatro, per d 
divertirlo , e levarlo dal angofeiofo penfiero della-« 
perdita del primo, eper diifipar l’ozio in cui perdere 
potè vali : perciò dal Marchefe Ippolito Bentivoglìo , ; 
e da Alelfandro Squarcioni Cittadino Ferra refe . o  1
delie TeatraU rapprefentazioni dilettante, fupenfato

diprov»
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di provvedere, fe non per tempre 5 per qualche tempo 
almeno- cTun T eatro  da Com m edie 3 & buttarono ¥ 
occhio (òpra la C appella D ucale in C o ra le  5 già da spelta 
moie' anni inabitata 5 e poco meno che inutile , la 
quale morirà va legni d 'eifer mzt a ltro 5 efiendofi g ià '’s p 
inella fatti alcuni fpettacoli di Bagattellìeri^ e d iC iar« ir@ ' 
k ta n i ; ed infatti il loro peniìero noe andò vuoto, ina- 
perciocché dal Duca di Modona, per mezzo del fiso 
Co m miil a rio 5 che rifedeva in Ferrara 5 con pubblico 
ftromento iHpolaro 5 fù loro concedo detto luoco ad 
Ufo 9 da p ateriene fervire à piacimento loro* perloc- 
che be mollo fi adoperarono à ridurlo in forma di 
T eatro  , fabbricandovi d’ intorno gran numero di 
Palchetti 5 con la direzione de gli due Architetti oofiri 
Carlo Paletti , &  A lberto G o d i  , nel breve fpazioJ * 9 \ 1 s‘Ffittvodi giorni quattro, in capo a ’ q u a l i , e fù il nono ài nomi» 
di Genaio , il recitò, con univerfal meraviglia, lapri Cmiie 
ma Commedia in eiTo dà gli Iftrioni del Duca di  ̂
Parma , con intitolarla , La, Cafa con due porte difi- 
aimente fi guarda . Era confiderà bile il conceria 
dei Popolo defiJernfo di paflatempo, e becche illuo- i; 
g° fuife per fe ftefso afsai minore dei primo , non^ 
pei ciò tratteneva!! fa G ente dal concorrerviin coppia 
ben grande . Per b even te folito y e proprio unive-r- 
iaimmre de* T eatri , cioè per gli Inccndj , che 
efsopoteiTero occorrere , abbdògnò, che gli due con« 
traenti obbligafsero i fuoibeni prefenti, e venturi per 
Io riderò del danno, che potefse patire efso luogo non 
f  do , ma il vicino contorno , in cafod’Incendio . No 
fù pe rò univerfal mence applaudita I’ invenzione del 
nuovo Teatro , per la rimembranza rimafta appo d 
alcuni, che quel luogo fuife itato Cafa di D io, ond’

avve-
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auvenne poi, che per più di trenta anni fi è profeguito 
à rapprefentarvi Commedie . Mei mentre , che f 
aria invernale più rigida fi moftrava , & la ftagione 
di perfetta falubrità per il freddo , che s’ era fatto ì 

yàjek-tal fegno grande , che gelato s’ era il P ò , talmente } 
ta .che valeva àfofteoere qualunque gran pelo, chcfopra 

d ” elfo varcaffe à piede afciuto , vigilando il Giudice 
de’ Savj alla pubblica confervazione, principalmente 
per mantener S’ aria più falubre , che folle poiìibile,fé- 
ce vuotare , &efpurgare dalle immondezze tutti i luo- 
gai fotterranei della Città, che Dozzeda noi s’ appella- 

c,hl£ no, per mezzo delle quali viene la Città à purificarli, 
& renderli monda non folo dall’ acque piovoie, màda 

fofc del tutto 1’ altro fecciame 5 Aggiunfevi ancora l'efcava- 
r/cóiiTjraento delie Folle circondane della Città, e delCa- 
rie e¡c j . ftello, accioche piu ipedita , e vivamente fcor rendo 
d/ica-l’ acqua, che s’ introduce in effe, non fuffe di detrimen- 
fialo. toall’ aria del Paefe, la quale per l’ interrimento delle 

contigue Valli, &per l’eftirpazione de’ già viciniBo- 
fichi, dà alquant’ anni in qua fi è refia di buona vo
glia praticabile , & falutifera , con tutto , che an
che cosi cattiva, e pregiudiziale ( come dicevano ) pri
ma , fuffe volentieri per l’ utilità propria da’ forelheii 
coppiofiamenteabitata . Tralaiciar non fi deve in 
queièo mezzo di notificarli la morte accaduta nel fe* 

tiToiìt coado’giorno di Giugno in perfiona del Dottor Giro- 
torG>e.lamo Porti , il quale ne’ Tuoi tempi poteva a nuove*
v?Tt! rari* tr  ̂ P’-ù valenti Poeti della fiua Patria , ond' 

era in grande ftima non folo in effa , mà nelle Città 
ellere ancora per le belle, &rare qualità, che ador

nllavano l’ animo fuo 5 caro à Principi, &  Potentati, 
e fregio non meno della, fu-a Patria s che della prò-

■ M
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priaftirpe, dalla quale ufcirono ne’ tempi andati Per- 
ionaggi di gran Valore , e di alto Sapere. Nel qual 
.. Tempo avendo i! Papa Aleffandro Settimo , con_. Grafie 

paterno zelo tra le gravi cure del fuo Ponteficato 
applicata la fua prudenza al folle va mento dello fiato"/*"#’0 
economico di quello Pubblico, lino ad intervenire ,i fante 
con premurala alliftenza , nelle Congrega zicni ordi-^ff^ 
nate l'opra quelli interellì, & aggiorno gli effetti del
la fua gran generalità con la conceffione, tra l’ altre 
grazie , di buona fomma di denari in e {finzione de’ 
debbiti decori! del Dazio del Tabacco, ed un annuo 
affegnamento per gli Otenlilj , di maniera, che ha 
refo abbondantemente uguale all’ Introito l’ Efito, il 
quale fopravanzava di più di Scudi ondecimila l’ anno 
incirca, e dato modo di ellinguere i Monti, che ila- 

. vano prima, parte à più di lei, parteàquattro, O  
mezzo, &errigerei primi à cinque, & gli altri àquat- 

: tro per cento con notabile avanzo della Boria pubbli
ca ; Fù perciò à comune notizia formata, epub- 

' blicata d’ ordine di Sua Beatitudine una Tabella da_. fi, ’ 
„  offervarfì rigorofamente, e pontualmente per tutto*,«/^

, „  quello Ducato ; conitene va fi in efìà la entrata della/e>^?5 
5, Comunità per lefpefe ordinarie d’ elìa , dà non poter-/«
„  la impiegare in altro ufo , ficeome le fpefè ordina-^^f 
„rie annue da farli, con gli affegnamenti, & entra -d‘ertine 

te fopradetce ; à quelli feguitavano altri capi d’“e‘T><,p* 
entrate acquillate dà principio per la fomma di Scu
di mille , con la compra de’ Monti , e pagamenti 

, de’ debid fard del fcpravanzo de’ prezzi de’ Monti 
di Roma conia grazia ottenuta dà N offro Signore, 
delibati per dote annua ad effetto di farefeffinzio- 
ne del Monte Sale terza errezioiie di Roma, efcu-

' ........... di cin- '
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cinquanta annui con gli avanzi : eranovi pari; |  

„  menti deicritte le entrate aflegnate in dote al Mon. If 
„  te Sanità, quarta errezione, per pagare li frutti a’ §f 
s,Manditi di detto Monte, efpefeannue neceifarie, || 
3> e per eftinzione dei capitale, con quello, che íbpra. f§ 
3, vanza, à cui era unito l’ introito , e !’ eiTito de’ Mon. i: 
3, ti feconda errezione : Corroborava tutto quello la f  
„  notificazione d’ un Breve concefld da Noftro Signore 
3, in data deili 2. Marzo anno preferite, nel quale con. ■ ; 
„cefle facoltà , che fi potettero aggiungere al Monte ■ 
„ d i  quarta errezione altre lire novecento fettantafei,

’ >1 à-fined’ estinguere le lire mille quattrocento, e inu §J 
I i ,, terzo, le quali erano íbpra il Monte Sanità fecoi*- f 
b. „ d a  Errezbne , e coll’ avanzo dei predetto Monte di 

„quarta Errezione fi erano acquila te inconto d’eilin- : 
„zinne lire cento quaranta ; infomma erano in ella ¡f 
„  Tabella deferirti i frutti, le fpefe tanto de’ Monti, - 
quanto della Co munità accompagnate col rifeontro 
dell’ entrata, e de’ Crediti ; onde tolto potea fi como- ; 
damente vedere Taccrefcimento, edecrefcimentodel ¿ 
noftro Stato circa l ’ entrate . In quelle emergenze 
terminò il Tempo della Legazione del Cardinale Lo- Ò 
renzo Imperiali : Legazione in vero, la qualefù me
morevole per più capi , mà principalmente per l’ in- ò 
tenzione , d i’ egli ebbe in tutto 1 tempo del fuod  ̂ mi- ; 
nio , del pubblico vantaggio , & della quiete del Po
polo, on le lafciò in uno dato dìcofe aitai confiderà- 
bile la Città in mano de! nuovo Legato, che nel mefe 
di Giugno fuccelfe per comando del Papa ; Fù quelli f 

Ciri, il Card.G l A.COPO FR 4 NSONI pure Genovefc già L 
Pranfam levmsro  generale dt Santa Chiefa , promono alla-« ■ ; 

Sagra Porpora ne! quinto giorno 4 * Aprile dell’ anno g
correa- I
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correr te » in età d’ anni quarantafel, con altri le tto  iSéo 
Prelati, iquali furonoMonfignor Volunnio Bandinel- 

-•;li Patriarca di Coffa ntinopoli, e Maggiordomo àtlcre&jo.
Papa, Odoardo Vecchiarelli Auditor delia Camera Scardi 

: Rietino , Guglielmo di Baviera Conte di VVertem-”«̂  
bergh, e Vefcovo di Ratisbona, Pietro Vidoni Cre- 

: monefe Vefcovo di Lodi, Gregorio Barbarigo Vene- 
rio Vefcovo di Bergamo, Pafcale d’ Aragona Cano
n ico  di Toledo Spagnuolo , e Francefco Maria Ma

cini Romano . Precorfea 11’ entrata del nuouo Legato 
una fama affai buona,e fi lodò il suo gouerno prima [ratTin 

f quali, cheincominciafse . La Integrità, e la ~Dot-Ferrar*,
: trina di cofi degno Porporato mode gli animi di tut- 
; ti li Cócittadinià defiderarìo ben tofto, nè molto tem- 
- po afpettarono , che fece la fu a entrata in Città co 
le folice accoglienze, e pubbliche dimottrazioni d’ al
legrezza , che il coftume porta fi facciano in tale 
occafione . Il primo complimento, ò fia la prima vifi- 
ta , ch’ Eiricevefse fù f com’ è folito) quella del Giudi
ce de’ S avj, «Maeftrato, à quali fece intendere con ; 
un ferie, & autorevole difcorfo il tenore, nel q u alo .

' egli defideravafiregolaffe la Città, al che fù rifpofto [\ 
dal Giudice de’ Savj ( che fù il Marchefe Francefco^w% 
EitenfeTaffoniCavaliere digran mente, fuceffo nel-eJfc»n~Xi 
la Carica dopo il Co: Novarra ) che la Città tutta di- 
pendendo da i cenni dell Eminenza Sua, altro animo Gmdce 
non avea, che d’ ubbidirlo in ogni meglior modo 5 a- d€’5avi 
vendo dal grido precorfo ? concepito la Città, ch’egli 

; fofse per efsere Signore Pietofo, Giufto* e Liberale | 
v dalle quali parole perfuafo il Legato della pubblica 
ò «contentezza fi diede tofto al Governo^ ..che in fatti fù .
: degno di lode $ e perche il Papa aveva avuto à Cuore ̂

come



€6 • £  ì *B H O
1660 come già s’ è detto, il rifleramento deli! danni pati

ti dalla Città, non tanto per le guerre , quanto per 
le frequenti rotte de' Fiumi, da cui n’ era rifultatoad 
eifa un debito di più miliiaia di feudi conia Camera 
Apoftolica , e tale era fiata la premura <T elio Ponté
fice à prò d’ effa , che con fuo particolare Chirogra
fo la afTolfe da tutto il debito, & uguagliò le fue_> 
partite: perciò acconfentì il nuovo Legato al nobile, 
&  magnanimo penderò dei già ufeito Giudice de’ Sa- 
vj efpreifo à Sua Eminenza dal inceduto Taffolli, il 
quale era di alzare à pubblica , & eterna memoria 

o. in argomento di gratitudine una Statua d’ onore sù 
dìvapAÌd. Piazza al regnante Sommo Pontence Alenandro 
iteorii. Settimo . Era già flato promoffo il tutto , & io_. 
poftain parte diipoilo, quando V impulfo del nuovo Giudice 

de’ Savj, con la premura del Legato determinarono 
il compimento . Raddunoifi perciò il Gran Confe- 
glio nel iòlito fuoco, per ottenere il común piacimen
to in una cofa, che rifulta all’ Univerfale di gloria, 

Fabbri-  ̂ ottenut°i°> fù dato tutto 11 carico di quello nego- 
chi, & zio al Cavaliere Luca Danefe Architettore delia R. 
perFer,:C. A. con l ’ illanzia del común defiderio diveder ben 
revene predo terminata la fabbrica: s* applicò quelli, oltre 

all’ architettare ildiffegno, à provvedere ancora del
la neceifaria materia , ed in fatti guari non andò , che 
incominciarono ad effere condotti Marmi in quantità 
dà Verona per tale effetto ; mentre frà quello mezzo 
fi  preparavano le fondamenta della fabbrica per oc- 
càfìone delle quali , à cagione del fito, fu d’ vopo lo 

^^ftringere , e divertire in parte la Bocca del Pozzo 
•pìazx* comune della Piazza appreifo il luogo dove fi Tuba- 
nflrette ]e robbè fin’ al dì ci* oggi, non avendo voluto

il Giu-



"...  S .. E  C  G  3V _ T> O  :  (?7
il Giudice de’ Savj, cheli levaffe affatto il ¡Comodo, 
che ne riceve il Pubblico dà elfo Pozzo . Il fito pro
pria mente dove fi gettarono le fondamenta trovofli 
debole, e perciò fùdineceffità munirlo digroife pal- 
lilìcate, e di forti aifoni di Quercia , acciocché reflì-*«/?«*- 
fteffe più lungamente; Fù la larghezza della foifa non 
minore di dodeci piedi Romani per parte, e di poco menti 
dilli orile profondità, fopra la quale al z-offi un fortc_» 
mafchio di pietre da porvifi poi fopra la baie , che 
confile va in tré gradini di marmo alti proporziona
tamente alla machina, con F adornamento intorno di 
lei marmorei fittoni à otto faccie : crefceva poi fopra 
i gradini un piedeftalò di marmo pure, e di quadra
ta figura in quanto alla groifezza , mà d’ altezza di. 
venti piedi Romani; & in tré parti laterali d’ effoera- 
novi incaftrate F anne gentilizie del Pontefice gettate 
in Bronzo, di peli dodeci cadauna : mà perche non 
reftaffe vuota l ’ altraparte laterale d-’ elfo, che veni
va à riferire nella parte deretana, òpure acciò che, 
con la memoria della Beneficenza Pontifizia , vivo 
ancora reftaffe il nome di quello , per lo cui mezzo s’ 
alzò, fù peniate Fincaftrarvi una gran laftra di Bron
zo di pefi ventiquattro, gettata con tale artifizio, 
che fi vedevano in effa di rilievo lo Stemma del Pub
blico , quello del Giudice de’ Savj Promotore , O  
parimenti quello de’ nove Savj di Maeftrato coni lo
ro Nomi della fteffa materia in rilievo , nel mezzo 
della qual Laftra leggevanofi le feguenti ¿parole pur lmrî Ì9 
ivi in bronzo settate. nepefta;' O PPL pipai*A L E X  A N D R O  FU. “7 . O. M, '¡UoM

¿Moderatori otim naigiìantiffìmo , tuadTl
Nane Parenti Ottimo Vapa

- - - - -  f z q>rè
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I n f ia u r a ia C lV lU A I  Fcelieitate ,
A m o r s m , qu e/n  f e r m a i  tn  corde  

¿eternai in  E r e  
F E R R A R  /A  

Ab O rbe re d e m p to  , Anno 
M . DC. LX.

Il Fabbricamento del Piedeftalo in tutto iòurapafso 
deferì il valore di trecento ottanta feudi, per compimento 

¿iiasL^  Cluale arrivò finalmente da Venezia fuori della.- 
9tmt Fonderia della Republica, nella quale era fiata get

tata , la Statua di Bronzo : Era quella di grandezza 
naturale pofta àfedere in una eminente Cattedra, in 
abito Ponteficaie tempeftato di ideile inorate, moftran- 
do egli con la deftra di dare la Benedizione . Stava 
braoiofo il popolo di vedere oramai terminato il La
voro, quando nel decimo giorno del mefe d’ A golfo 
li icoperfe la Statua dirizzata,con la faccia al Setten
trione rivolta , in termine di venti piedi in circa dif- 
cofta dalla Torre detta della Ragione, con tale arti
fizio, che veniva à feoprirfi dalle due Piazze , cioè 
diS. Crifpino, & del Duomo, e dalle due ftrade di 
S. Polo, e di Cortevecchia, cioè degli Orefici. Dal
la pubblica , & univerfale contentezza, che s*ebbe 
in vedere erretta quella memoria fi pensò, come far 
fi doveffe, che il Pontefice godeife non folo per noti
z ia , mà per veduta ancora di quell’ opera; nè altro 

statua meg^or mezzo trovoilì, che inviargliene una limile, 
fimìitd’e fù quefta in piccolo fatta gettare d’ argento dal 
%5’ifta Marcheiè Talloni Giudice de' Savj, con la pianta-. 
/¿papadella Piazza , e del Sito dove trovava!!, ediquefta 

per mezzo di Cavaliere Ambafciadore ftraordinario
' ' - ne fu
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He fu fatto Regallo al Pontefice à nome della noftra tggo 
Comunità, del die tanta moftrò contenterà, e con 
tanta gioia la ricevette, che bene refto noto à Ferra
rci! l ’ aggradimento. nel .quale era (lata appreffo No- 
ftroSignore fe ip  milione del loro dovere, & il legno 
delia loro gratitudine V Se parefle in qualche cola 
difcrepante quella narrazione, circa l’ alzamento del
ia Statua, mi farà feudo la Relazione MS. , che ne 
diede ad un Signor di Ravenna il Cavaìier D anele, 
perle cui manipafsò tuttoquefto Internile, dàlia qua* , 
le hò ricavati alcuni lumi per inferirli in quefto mio - 
Libro „ In quefto ftato di cofe conturbò alcuni l’av
vilo della morte del Dottore Mareo Aurelio Galvano*/ Dot- 

noftro Concittadino lurecofuito celebre, e per le ope- 
re daeffo pubblicate refo famofiffimo, fuccefla nella o<r!»am. 
Città di Padova, dove in Ufi/io di Primario Letto- 
re fi manteneva eccellente, & accreditato non menci“  
degli altri Lettori luoi concorrenti ; perdita vera me- folade 
te grande alia noftra Città, che mal volentieri vede 
mancarli i Cittadini, che la rendono legnatala , o  
cofpicua ; Per ricordanza però d’ un tant’ Huomo 
fu da gli Eredi, inquefti ultimi anni del fecolo, alzata 
una iepolcrale memoria conia ina Effigie in marmoal 
^naturale nella Chieia de’ P P Teatini di quéfta Cit
tà . La nafeita intanto del Principe di Modèlla inc-'Hafcita 
cella à meli paffati, avea fatto fubodorareà F e r r a r e - ™  
fi,5 che follerò per farfi felle, & apparati folenni, con Moie«*. 
Tornei, e Cavalerefcheoperazioni; fi riduffero per- -̂,/ e 
ciò in effà Città di Modena alcuni de’ Noftri Cava
lieri, & maifime i Feudatarij, ne’ quali non può eftin- 
guerfi il genio alle Cavalerefche dimoftrazioni , ne
molto andò ¿ che elfendoiì terminati li prepàramenti:

.............  fi die-
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t66olì diede addirò ad una folcirne fetta- d’ Arme à ..Ca

vallo intitolata II Tnorif'o della Virtù defcritto con tan
ti bei tratti di penna dal Gq: Girolamo Grazia ni, e 
perche le pompe magnifiche, eccedettero il dicévole s 
ferono akrefi reftare impreiTa la memoria.loro ne.gli 
animi de" fpettatori non ìolo, màdegli uditori, e.fe
rono quefte nafcere in alcuni un violento defiderio di 

Teatro veder fpeifo Umili tratti di magnificenza ond’ è , che 
0̂ ^inforfe nell’ animo del Marchefe Pio Enea degli Obi- 
dotto ¿n zi un talento magnifico di ridurre in Atchitettura mo- 
turam derna il ilio gran Teatro di Ferrara à S. Lorenzo , 
derno. eiTendo per certo vero , che ficcome con il tempo fi 

mutano le Perfone} così pure fi cangiano i gatti, 
le foggie . Era quello magnifico Tea troia Architet
tura antica difpotto, conforme piacque à Gio: Bat-s 

a Allotti Architettore Ducale, epoteafi per farne 
** effempio darne la fimilitudine dell’ Arena di Verona, 

così appunto diipofto in gradini in forma ritonda , 
molti de’ quali gradini eranofi confuma t i , e refi dal 
Tempo impratticabili; perlocche avendo in animo il 
fopradetto Marchefe di riftaurarlo ,ftimò bene, già che 
fi ponevano inetto le mani, di ridurlo in moderna fi« 
metria, e con quella lodevole intenzione fece inten
dere al Sig. Carlo Pafettila fua deliberazione, e co- 
meehe quelli era un valente Proiettore d’ Architet
tura ben rotto inventò, un mirabile difegno del futu- 

faafor- ro Teatro ridotto in forma Ovata con cinque ordini 
¿ma-'di palchetti divifati in modo di tante Renghiere con 

TTmprefa della Caia O bizi, marco. iplendidittìmo d’ 
un luogo cotanto, nobile , e maeflofo. A  quello s’ap
pigliò ben tofto il perfpicacidìmo Cavaliere, & inte- 
Jone il buon ordine , & la bella condotta, fece porre 
'■  .........  - ' ■ inai-
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in affetto ì materiali , & in poco di tempo riduffe il i '^ o  
Teatro conforme ài difegno , al quale s’ accompa
gnò l’ applaufo Ueiverfale per oni correvano dà lon« 
tani Paefi le Genti per ricrear f  òcchio in un così no
bile , e maeftofo luoco , alla bellezza , & fplendore 
del quale erano fiate accompagnate leene cTinenar- 
rabil vaghezza , e di regolatifsimo intendimento, & 
abiti di grande valore, godendo in quello la Magni
ficenza del Padrone di moftrarlì abbondante, & oc
cupare il fuo proprio leggio , che è fopra l'altre virtù 
collocato-, onde ne nacque 1’ ammirazione di tutta 1’
Italia , che concorreva a dichiararlo trà principali 
Teatri di Tuo dominio . Mà le fi è refa illuftre que
lla Città nella magnificenza delle fabbriche, e nella 
generofità de" Cittadini fuoi, chiara neppiù ne meno, mrt^  
e famofa è fiata reconofciuta megli Vomini di non afet- dei t. 
tata fantità, uno de3quali fenza alcun dubbio, fu il 
P. Nicolò Grana già Generale de' Chierici Regolari Genera-, 
Miniftri degli Infermi , il quale con grande odore di r 
Santità pafsò d godere eterna Patria il giorno \en-fintegli 
tefimoquartodi Novembre di quell'anno . Fu quelli ’ e'mt 
figlio diGio: Battifta Grana, e di Lucia Cattania cno-^,4fo
rati Cittadini di Ferrara, dalla cpi fameglia ricevuto.?«1** 
avea la Città altro fregio in Periòna d i Nicolò ,
Avo Paterno di quefto y  già Vefcovò zelantiflìmo d' 
Anglona. La Vita le azioni, iminifteri, eie effém- 
plarità di quefto buon Servo di Dio , con la cui morte 
s’ eflinfe la fua Progenie, dà me non faranno qui cipo
lle , : por non troppo dilungarmi fuori di firaday eifen- 
do effe già (late, ferir te, e pubblicate alle ftampe io-, 
uttgroflo’ volarne dèllalftòrìa di quella Religione per 
opera del P. Carlo Solfi? con tutte le neceffarie pre

cauzioni s.
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cauzioni , & concefSoHi; del Santo Tribunale ¿ fola 
miferbo adire dellaiua morte, la quale fu cotanto 
.eiTemplare, che da quefta . accompagnati alla teli- 
giofa Pietà della fua Vita ,ffpuote ben moralmente 
conietturare la Tua falvezza : grande fù il diipiacerC 
.de’ Cittadini, mà altrettanto, e più fù quello de’Po- 
veri, che da effo con particolari, e pingui elemoiì- 
ne, qpà, e là raccolte , venivano fovvenuti, & alcuni 
degli oggidì viventi potranno raccordarli , d ’ averlo 

fitaCmveduto un giorno , e fù il fettirao di Genaio 1^58. 
■tà ipogliarfi d’ alcune delle proprie fottovefti nella Via 

della Rofa, & veftirne un Mendico, che andava co
me nudo, iìccome pure potranno effere ftau teftimo- 
uj dello nfinito numero di G e n te c h e  ad eiìo accor
reva quando 0 falciava vedere ps r le ilrade , e ciò per 
ricevere la Benedizione, la quale elio Idea dare con 
un divoto Crocchilo, che appefo' al Colio portava j 
ond" era, che in quello miniftero perdeva alle volte-» 
le intiere giornate, tanta era la Gente, che d’intor
no, le le affollava: Sparla li per tanto la voce della iua 
Morte in età d’ anni fettantacinque, e meli due, cor- 

dfpape. c o m e  baccante il Popolo, e particolarmente la 
bdltu Povertà da effo foy venuta, alla Chiefa, & Con vento 

.della Maddonna della Porta difetto , detta per cor
rotto vocabolo la Maddonnina , e comecché non sa 
frenarli un.violento defiderio di Tempre veder profpe- 
roii i. Benefattori, era in pena il Popolo di gettar giù 
le  Porte della Chiefa , e del Conuento per goderò 
dell’ ultima veduta d’ un Religiofo così effemplare, 
ò pure per involare ad effo qualche memoria , con cui 
temer .Tempre viva avanti gli occhi fi poteffe la . Tua Be
neficenza ; mà perche nel tumulto-* oltre la confu-

lìone
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fkmej facili fono à nafcere gli fcandali, per fonifare 
op-ni force d’ incoveniente, e per non confcntire al ien- 
timento del Popolo, che per Santo ì’ acclarnaua, do- V ■ 
vendofiintali cofe camminare con tutta la poffibilo 
cautela ; Fu impedito a’ Padri del Convento d’ ordi
ne de3 due Cardinali di Ferrara, di efporre i! Cadave
re in pubblica veduta, sì per conformarli alla fanta_» 
limi! tà del Defonto, come pure per il fine accennato, 
e maiììmamente acciò non ruffe mutilato in parte a l - ^ w  
cuna ; Così dopo le priuate effequie, & fuffragjfattila, 
à quell’ Anima fò ripofto il Cadavere» in una groffa_,
CaiTa di Quercia , e fotterrato nella delira parte del 
Coro di fua Chiefa , dove per non perderfene la me
moria , fu pofta una non breve infcrizione in marmo, 
accennatitele belle, & fante prerogative, che adorna
vano 1’ animo di così buon Religiofo . Le Vittorie 
in quell’ anno della Chrillianità, per cui refiò conio- 
lata Santa Madre Chiefa, & ilfuo Stato furono mol
te, T una fe npre più dell’ altra famofa . Colfe il 
primo Trionfo Giovanni Cafimiro vigefimo nono Rè 
di Polonia fopra de’ Mofcovitj, che pianfero la perdi
ta di circa ottomila Pedoni, tutta la Cavalleria , qua -Mofccui 
ranca Cannoni, e cento venti Bandiere , dalla qual^S/i 
Vittoria refi attoniti i Kofahi prima infedeli al R è, s me1ite 
umiliarono ad elio, nè molto andò , che mcftrarono - 
bene la loro fedeltà nella feconda invaisene de’ Mof- 
coviti , de’ quali fu la perdita di più di dodecimila 
Soldati trucidati dalle' Scimitarre- Pois che, eKoiale: 
dall’ altra pasce l’ arme di Tranfilvania ebbero buon 
elico iottoil comando del R agozzi, il quale venuto 
Battaglia fotte Pleft mberga prefio Hermenfiad tee-tomfi5. 
enopoli della Tranfilvanja, ebbero quefti la Vittoria

K con-»



74 L l  % R O
tS&oContro de*Turchi, con morte di iolofeicénto Tran- 

filvani, e fermila Turchi, dove il Ragozzi moftrò 
ysrrMiJotac apertamente ii fuo corraggto ; fehhene poi Ia_, 
IfJlTeTurca Barbarie prefe d'indi motivo di correr rollo ad 
prefi ¿«’attediare la Piazza di Varadmo , e dopo tré meli d* 
TmM attedio d* impotteffarfene * Con la prefa deli’ lidia 
yittwì* Schiatto celebre , fituata dalla Natura in bocca del 
* ’̂ -G o ifo  di Salonicchi fecondo alcuni dittante dieci mi- 
Sciiamglia dal Promontorio Magnefia, che guarda per Po

nente Garbino , e per Olirò Sbocco , gratta quello 
che ciriferifce 3  dotriilìmo Cofmografo Coronelii nel 
fuo Regno di Negroponte ; conia prefa, dico, di quell* 
Ifola fi refe anco quell’ annoiamola la Republica 
di Venezia fotto il comando del gran Francefco Mo
rofini Capitan Generale di quelI’Arraata . Ora dalle 
altrui Guerre , e Vittorie mi conviene far palleggio 
alle noftre vicine Rovine, non eifendo andato vuoto, 
quell’ anno, il circonvicino Paefe dalla invafìone de’ 

Tot«-Terremoti, iquali fi fecero rovinofamentefentireper 
tutta la Romagna condanno di piu luoghi, e fpecial- 

gna. mente di Civitella , della Terra del Sole , e d e llo  
Città di Faenza, & Cefena, le quali fe ben poco Te
ttarono offefe da quell’ infulto, intimorirono però tal
mente non iolo i Popoli di que’ luoghi, ma il noitro 
Stato ancora , che tofto s’ appigliò alle Penitenze, & 
à i preghi, unico rimedio per far foipendere il flagel
lo alla giuda mano di Dio . Dalla Pace intanto, che 
Kanno pattato erafi promulgata tra le due C orono 
Chriflia niffi ma, e Cattolica, ne nacque una amicizia 
così leale, che non dubitarono d ’ accafarfi infieme, 

gna^a, fegno tale, che fi ira bili, e gloriofa mente conclu-
il matrimonio irà l’Infama Maria Terefa Figlia del

R è
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Rè Filippo ‘ielle Spagne, e LuigiXIV.. di'Francia ,i6£© 
perlocche ne legai il congreflb avuto dalle due C oro
ne nel terzo giorno di Giugno neIFffola de’ Fagiani, 
dove dal Monarca di Spagna fù congegnata la Figlia 
al Rè Luigi, & indi condotta à Parigi per celebrarvi 
le N o zze, dopo di che ben conobbe!! di quanto fia 
profittevole la Pace nel Mondo Cattolico, e quanto 
crefcano le Glorie della noftra Fede quando gli ani
mi de’ Potenti iì tranquillano tra di loro ; Partorì quella 
Pace nell’ animo del Rè Luigi,che non può ilarefen- ' 
za operare à favor della Fede, un defiderio dieifalta
re la Religione, e d’ eftirpare gli perfidi Ugonotti dal 
fuo Regno, con ammorzare il fetente fuoco, che a mor
bi va le vicine Provincie ; pervenutegli perciò all’ orec- s*  
chio le importune Infolenze loro, moilrò di non poterle1 1
già più fopportare, fe fin ora, ò da eifo per altri fini 
erano fiate diffimulate, ò pure non avvertite ; mentre 
ildilui animo era fiato divertito in altro, & mailìma- 
mente à difenderfi da’ Nemici, chel’ importunavano 
con le Guerre : e ben prefto con un pubblico Editto v ti 
proibì loro nel primo giorno dell" anno 1661. fottoperfaui 
pene irremilfibili ( eifendo quefta una legge , c h o ta> • 
non patiice difcrezione ) il dire, ò porre in iicritto qual 
fi folle menoma ingiuria contro la Cattolica Religio
ne, ò contro le Sacre ceremonie della Chiefa Catto
lica Romana, tagliando la fìrada alle Raunanze, da 
cui nafcevano frequentemente oltraggi alle Crcci ,
Sacre Imagini, & altre ìnfegne della Cattolica Reli
gione; quefti furono iprincipij gettati dal Rè per poi 
con bel modo andar eftirpando affatto una così abo
minevole Zizania (  come già hà in quelli dì fatto ) 
lo che più difufa mente viene fcritto da D. Cali mire*

K a Frefcot
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nella fu a Iftoria Delia Origine, eTrogreJJiì e_# 

/c o n fit ta  del Cal^vìnifmo ; onde mi baili folo F accen
narlo , pe le allegrezze dimoftrate dallo Stato di San
ta Chiefa , e dalla Città dì Ferrara, la quale non po
tè trattenerli dal farne apparir legni di giubilo, e dal 
incalzare la coloro fconiìtta con preghiere, & Ufìzj 

morte di Pietà . Succelfe nel mele diGiugnodopola morte 
etok del Co: Girolamo Novarra, Cavaliero di talenti non 
mo'H.ó- ordinar; , che aveva follenuto il pefo di Giudice de’ 
varrà gayj con [0(fe più volte, un cafo notabile, e degno 

per comune elfempio da notificarli à Poderi, per da
re dnfegnamento à gli Huomini , che la Giuliizia di 
D io , fe benetal’ora tarda li inoltra nel punirei mis
fatti , non però mai fe li feorda, anzi più fieramen- 
te punifee dopo l’ avere aipettato. Fu quello un aflaf- 
inio fatto co mettere dalla propria moglie in perfona 

Itomi ^  Giacopo Moro fuo marito Soldato di quello Pref- 
tiiue lidio la notte decimanona di Giugno per mezzo di 

Francefco Pezzolia da Catanzaro, pure Soldato ca
merata del fopradetto, & Drudo della Donna accen
nata, con farlo accoppare improvifamente con una ma- 
naja mentre inlieme cenavano , nè contento di ciò il 
malfattore , per celare in ogni peggior modo l’empia 
fua feeleratagine, barbaramente con la lidia mana- 
j a , gli recife dal bullo il capo, le braccia, &lc gam
be , & in un facco chiudendo le fmembrate carni 
quelle gettò nel più vicino nalcondiglio , cioè nella-, 
Fofifa , che circonda la Città preiTo al Baluardo di S. 
Tomafo , così reilando frammezzo 1' acque , & i 
giunchi del paludofo lito fepolto per non poco tem
po il corpo d’ un delitto cotanto atroce ; perlocche
ebbe campo il micidiale di dar addico alle fue amo*

rofe
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refe compiacenze, fenza timore di ripreniìone, con- 
tettando, rantola Moglie del mifero, quanto il San
guinario , à chiunque del morto chiedeva notizia , 
eh’ egli.era fuggito altrove , & ad altri,che per di
porto aveva ottenuta facoltà di ftar fuori per qualche 
mefe 5 ma che ben rotto farebbe di ritorno : Al con
trario quando coftoro credevano avere affodata la lo
ro felicità, laGiuihzsa di Dio, che non dorme, tro- fCDpii- 
vò ttradadifeoprire ( con uno (frano modo ) F infa- n,eì,t0. 
me ecceifo, & romper il filo alle coftoro malfondate ei 
contentezze ; coneiofiacofache dopo il corfo di unu. 
mefe, venne il cafo, che un Pelcatore portoflì à far 
pefea nelle fotte della Città ( cofa che di raro avviene, 
e che con cautela fi concedeva à pochi ) & circondando
ne iluoghi dovepenfava far maggior pefea, gionfeal 
Baluardo di S Tomafo , & nell’ inveftigare il fico 
megliore per il fuo eflercizio, diede à cafo F occhio nel 
piu folto de’ Giunchi, & ivi non troppo bene diftiniè 
il facco, dove erano le carni di quel mìferabile già det
to , e comecché Fumana avidità cerca fempre dove 
faziarfi, penfando, eh’ ivi fotte celato tutt’ altro, che 
quello che vi era, volfe il Battello à quella parte, & 
aprendo con anfietà il facco, feoperfe, non fenza me
raviglia, e terrore, le carni pretto che fracide d’ un_, 
HuomOj&forpreiò dalla infaufta novità, (limò bene 
non far dimora à darne parte al Fifco criminale , il 
quale ben tofto corfe , e trovò il corpo del delitto , 
mà così conti afatto, che non più diftinguevafi di qual 
perfona fatte il Cadavere . L ’ incognito Perfonaggio 
sforzò i Miniftri della Giuftizia ad eiporre quello alla 
pubblica veduta , accioche non fi lafciafle modo al
cuno per indagarne la verità f e venire in chiaro del

........ fatto
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i é 6 ì  fatto 5 Pitocche »■ fpsrfafi una tal voce j- concerie d‘ 

ogni forta di Gente dove flava efpofto il quali putre
fatto cada vero per ravvifarlo , nè alcuno vi fù, che 
ò lo diftingueiTe, òpure, che ravvifandolo , Io vo- 
leffe palefare, iolo fù oifervato, che un Soldato ( e 

[copri- fò quefto l’ Omicida crudele à tanta baldanza perve- 
irwfito nuto ) fra la Turba infinita « ch’ era accorfa, in ac- 

fmio. ‘ coftarfi alle recife membra , alquanto di colore mu- 
toifi in volto, esforzandofi pure al difpetto della N a
tura j che n’ avea orrore , di perfeverare in rimirar 
quello da effo eflanimato corpo,forza dell’antipatia che 
tra effo, & il morto paifava , videfi impetuofamente 
fgorgare il fangue dalle Narici ai Reo prefente , & 
dalle morte , e quali putrefatte carni dell’ efpofto 
iifcirè, & bollire in larga coppia il come vivo (angue; 
e fe bene pochi notarono quefto antipatico effetto , 
fu però chi ben oflérvò, e nell’ uno, e nell’ altro que
lla ultima ragione pofturaa rilferbata da Dio a! Mor
to per convincere il R eo, & al Vivo per retìar con
falo ; Onde non guari andò , che notificato il cafo 
sili Miniftri, quelli ben rollo ferono cattura del Mi
cidiale, che fi trovava appunto in cafa della Donna 
accennata, e quello coftretto in Prigione, fù sforzato 
In vigore de’ Tormenti à deporre la Verità , e con- 
feffare il barbaro misfatto , in pena del quale, po
chi giorni dopo, pagò la Vita con il tormento del ta
glio della mano delira, delle tanagliate, e della Maz
za fopra un infame patibolo à pubblica villa , & ef- 
{empio . Era fuggita , refa cauta dall’ imminente-/ 
flagello la Donna, per cui cagione fuccefle già l’ af
fammo, ma poco liete , che pubblicolfi la voce per
Città effere ftata ritrovata in un Bofco divorata più

dalle
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dalle Fiere, che dall' internoramanco.- quellobatti,ifót- 
che pagò anch’ efla , morendo la cerata, il fio dell’enor
me fu a crudeltà . Ma facciamo pafiaggio à cofe me
no melanconiche per non funeftare cotanto quello  
carte : La Baldanza della Turca perfidia mi dà mot
ti vo di ieri vere , e dire , che quella era fi tànroavan- Kofy 
zata , che ofava di infultare, anco non moieftata AeddTw'- 
Carnnane Citta, con intimare guerra aperta all Im-i'imperg 
peradore, perlocche più valendo per abbattere la có- tore ‘ 
loto perfidia , il valore delle arme ipirituali, che le 
temporali , il Pontefice regnante aperfe gli Erarj di 
Santa Chiefa con difpenfare à tutta la Chriftianità 
un plenario Giubbileo, il quale nei rnefe di Maggio 
fu pubblicato in Ferrara , & fi fecero le lolite divo- i
zioni, per implorare 1’ aiuto divino contro gli Otto- F
mani, forfè à danno deJ quali , e per prefagio delle »;
fue future angofeie, aveva fatta comparire nel Cielo 
una non piccola Cometa da molti offeryata , da al- Ĉ!a 
cuoi interpretata , e da ninno indovinata « Dopo tenetetelo 
preghiere fatte à D io , non cefsò Sua Santità dalfare 
provvigioni d’ Arme, e d’ Armati, arrollando genti 
( becche per altra cagione lo aifegni il Pafolino ne*“J75j tf 
fuoi Luftti Ravennati )  in aiuto di Santa Chiefa, eTontefc 
delle Genti Cattoliche : devefl però dare qualche ca-ces 
gione di quello preparamento d’ Arme à dite pori, che 
vertevano tra la Santa Sede., & il Rè Chriftianiiémo, 
per certo affronto fatto da’ Corfi al Duca di Crecquì 
Ambaiciadore del Rè di Francia ; baita , che il 
pa vedendo eifaufto f  erario di Roma nelle urgenze^ ne- 
correnti, nelle quali di molto foldo v’ è di bifogno, fti-p^/j 
mò bene di pubblicare ( come già fece nell’ ultimo^’''?* 
^orno d’ Aprile j un Bieve? nel quale cbligava tutti
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jl66i gii Eceleiiaftici, eccettuatine i Cardinali,peroni ad

elfo noti } cT Italia, e delle lidie adiacenti, à paga
re per anni fei, il lei per cento delle entrate , e ren
dite Ecdefiaftiche alla Camera Apoftolica inftituen- 
done Monfìgnor Neri Corfini Arcivefcovo di Damia- 
ta Teforiere, Collettor Generale, e fu quello Breve 
accordatone! Confiftoriocon la deliberazionede’Càr- 
dinali arrendenti al Numero di trend otto : 1 Luoghi, 
Monaiterj, e cafi rifervati da quelle Decime, chefu- 

Brtvt.» ron pochi, fi vedono in effo Breve , che incomincia_, 
iella De Cum disvino, & c .  imprefio in Roma, &  in Ferrara do- 
va. ve fù pubblicato, & pontua!mente obbedito per mez

zo d’ale uni foccollettori da Monfignor Corfini desi
nati , degno effendo d’ obbedienza il Comandamen
to del foairao Padrone , malli me quando è profitte
vole alla cattolica utilità, e giacche parliamo d’ im- 
pofizioni , è luoco da narrarfi 1’ intimazione fatta à 
tutti quelli del noftro Stato dal Cardinale Franioni 
Legato per ordine di Noftro Signore, come per lette
re in forma di Breve fpedite fiotto li 29. A gotto ap- 
parifee, con le quali inculcò al Legato voler far 01- 

Jj*™0 larvare varj Capitolai quali in un pubblico Editto fu- 
imettar rono efprefsi, e ne’quali proibivafi à ciafcheduna Per- 
s ,, fona, il comperare, vendere, pigliare in pagamento,

& incettar grani, e biade ,fenza averne prima otte
n u t a  la facoltà dal Cardinale Legato; e ciò fu- fatto, 
,, non tanto per la fcarfezza del Raccolto, che in quell’ 
„  anno potette edere Hata, quanto perche alcuni face- 
„  vano incetta, e compre di Grani nella Legazione, 
, , alfine di quelli contrabandare , ò in altra ibrma_. 

*■  ,, fpacciare, & editare anco con pretelli apparentif-
,, fimi, consto gli decresi,, & ordini.del buon Gover

no in-
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no intento più al bene univerfale, chea! particolare 
Era preceduto à quefto Editto un’ altra rigoroia proi
bizione fatta dal Legato con partecipazione del Giu
dice de’ sa v j, di fabricare l’ Acqua Vita in luoghi par- pùrhbe 
ficolari, ma ili me incerti Monifterj con titolo di Pri-*^’̂ ^ 
Vile g l, & Immunità, condanno, non tanto ai quel- inibite 
lo à cui era ftato locato l ’ appalto, quanto della-Co- 
munita fteiìa, la quale f feguicando il negozio ) difi- 
cilmente aurebbe potuto trovare chi attendeife à que
fto aifitto con l’ agravio della grolla penfione, che al
lora paga vali, e tanto più era necefiaria quefta Inibi
zione, quanto, che fi rivoltava in non poco pregiu
dizio del Luogo pio de’ Mendicanti à quali foto s?af- 
petta la lurisdizione di tal Fabrica : l Riccorfi per im
pedir l’ inamente divieto furono molti, & potenti, tan
to in Roma à Sua Santità, quanto in Ferrara al Le
gato , mà i Principi, che devono eflere obbediti, nè 
vogliono, che da’ Sudditi fi cerchi il perche de’ loro 
giu ili comandi, non diedero orecchio ad alcuno, an
zi confermarono gli ordini già pubblicati, & decreta- 
ti per l’ avanti. Fece palfaggio all’ altra vita nel fine d del Mar « 
Aprile con dolore univerfale degenerati il Ma i cheie_ ¿anoio. 
Ba itolo neo Brufantino Nobile Ferra refe , & ultimo^0/** 
rampollo di Cauto cotante ili uh e , perkcche eredita- ^  
rono con le facoltà il nome ancora I Signori Co: Muz- 
zarelli; era il Marchefe Bartolomeo d’ un indole così 
amabile, che allettava ogn’ animo à fecocotiverfare, 
oltre di che gli adornamenti delle lingue Latina , Gre
ca, & Ebraica da elio francamente poiTedute lo face
vano chiaro, Seillufire non meno , chele belle Poe
tiche fatiche , che uicivano di quandi» in quando dalla 
iiu penna, e lo facevano chiaro, e faxnofo non me-

L no nel-
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doii uniti i Bologne!! co’ Ferrare!! per trovar modo di 

UtAegnt divertire il Reno, il quale con le Tue Teorie inordinate 
r̂arefidanneggiava non rare volte quefti due Stati, nel men- 

mitipertre, che penfavano di ridurlo sii 1 Territorio di Ra- 
Kraa l̂venna * fu fofpefa la determinazione, non tanto perle 
^ j^ 'Iftan ze fatte da Ravennati al Papa, quanto da un_. 

improvifo , e fpaventevole Terremoto nel ventidue di 
M arzo, che divertì gli animi in altre occupazioni no 
men utili, che neceffarie t fucceife quello nel giorno 
accennato, e benché anco in Ferrara fi lafciaffe non 

■ mente fentire, il danno però dello feoppio fu nel- 
moiam la Romaana , toltali à berfagliare da quelle barbare

A  * j  1 «  ' « .  a  5 *  •  4  P C  P  Crane. cella auaìe i luochi maestormente oiteu taroa quale 1 luoghi maggiormente 01
j^.^-fia,Pianeta ,e  principalméte 

a ,  dove pochi reftarono vivi, e fa ni,
non ali

manco nulladimeno il dolore, che n’ ebbe - 1-

st
ilo il Caftello di Podo.S.Softa.Pianet:

v
che à Ferrara toecaifero le fole minacele

e ben

ne altrui
, u ; .erte, accompagnato da un vivo,pubblico, & ef- 

femplare ringraziamento à Dio d’ una tale, riferva e 
Devo prima di chiuder queft’ anna dar conto del paf- 
faggio fatto su 31 noftro Stato del Duca , Duchefla , 

Ìostato Cardinale, e Principelfe di Modona con F occafione 
¿¿ftira del loro viaggio verfo Padova dove ivano à viiìtarc-» 
i>nca ài la gloriofa Tomba del Santo de* Miracoli Antonio ; 
^w ^onde diedero occaiìone , co! dimorare, e pernottare 

nel Palagio de* Signori Schiatti nella Terra di Fica- 
rolo, diedero, dico,agio al Legato Frantone dì man
dargli un inviato, & complimentar quelli à fuo No
me , come fece, & acciò non fi perdefle la memoria-, 
dell’ onore ricevuto da quella Terra con T alloggio 
d’un canto Principe, fu india in marmo nella Caia.,

e Trinci
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ò Palagio fopradetto quefta infcrizione

A D  X N T  E'j'gORlS T A U M A T U R G I A !  '
TDeuotifftmè profcifcentes 

Serenijfimos R A f  N A L D Z /A d  S .R . E ,
Cardinale?» Galltarum Protettore}» „

A  L P H O P { S U M  Qua,rìnm,
Cum L A V E . A  U xo re , M u tin e} R eg ìj& c,

Ducem INonum ,
Sororibufquè I S A B E L L A  ,  E L E O R IO R A , ac M A R I A

E S T  E aN S E S
Quos Hofpes lares infpìcis} benigne 

‘Ternoiiantes excepere 
X X IV .; Ottobns M . DC. L X I .

Palliamo ora à i racconti dell’ anno ieguente , nel i&>2 
mezzo del quale avendo terminato il Tuo eflattiifimo 
Governo il Marchefe Francefco Eftenfe Tadoni Giu
dice de’ Savj, dopo aver afficurara la Città per qual
che tempo dalle Inondazioni de’ Fiumi col riftoraro 
gli argini d ’ eifi, diede luogo alla raunanza del Gran 
Confèglio nel dì decimo nqno di Giugno, nel quale à 
concorrenza d ’ altri fu ili maro il più degno co ’1 favore 
de’ maggiori Voti Don Carlo Varano di Camerino , o.cvrfo 
Ca valiero, che alla nobilita della iìirpe accompagna- etino 
va una affannata Prudenza , & una accuratiffima-, 
premura della pubblica utilità , ed infatti, s’ impof- e 
iefsò della dignità con tale afpetrazione di tutti, che 
poi nel progreffo non fi pentì alcuno dell’ elezione d’ 
un così ottimo Padre della Patria , fopravanzarido 
anco con 1’ effetto quello, ched’ effo fi prometteva
no i Ferrare!! : Incominciò egli ad apigliarfi ad im- 
prefe altrettanto dificilì, quanto odiofe à qualch uno, 
ma però iempre alla univerfale beneficenza conface-

L z voli,
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s6 6 l  voli, Inerapprefe negotij ardui da fuperare , perche 

intricatali mi, ma in ma mente circa il rivedere i Conti 
d'alcuni de' Mianlri della Co nunita , ed eifigere da’ 
debitori i! giallo dovere , e ficcane avea mente da 
reggere più Popoli9 non che un iolo, vivendo geiofo 
imnceniore della propria autorità non potea patire , 

{nomi- che alcuno ,  per maggiore, che fi folle,fi fiammet- 
mtem ce[{"e ne gli Interelìl ad effo ipettanti, evoleife iover- 

efiiarlo in conto veruno , anteponendo fempre il co- 
man bene à tutte le private paifiord , per grandi, e 
imperiofe, che follerò; anziché vedendo egli la par
te di Suddito , con la ragione approvava , e ripro
vava ciò, che gli farebbe parfo bene , ornale in pri- 

e . vaca fortuna : Viva info rama ei mantenne T Abbon
danza in mezzo alla Penuria , che da alcuni voleva-, 
introdurli , levando intorno à età molti abufi , che 
facevano ben tener gli occhi aperti à Min fi Ir i : Per 
quella dirada egli fi amicò il Pubblico , e diedeà ve
dere , che in chi governa, pur che il vantaggio aniver- 
fale predomini, itinar non fi devono ? particolari ran
cori , alcuni de3 quali parve , che nafcdlero contro d* 
effe, fe non mentiva la Fama, che d’ intornocorre- 

f v a ia  quelle emergenze : Cosi compito egli avelie il 
cariò della fua degnkà, alla quale egli impeniata, e 
lagrime volmente mancò nel fello mele d’effa,co ’1 van
to d’ ima lodevole integrità : Non hò però io luogo 
dia confermare l ’openione, che in quel tempo corre
va circa la fua morte , nè debbo io peniate-, che 1’ 
Invidia la ogionaiTe per troncare i fuoi vaili difegni, 
come diflero alcuni ; foto ben poffo dire , che à prò* 
della Comunità egli da qualche inquietudine , e tur
bamento' d ’animo ¿bile tal volta mokilato , come è
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Polito di chi vorebbe vedere lecofe à correre con retti- 
radine, e che da quella inquietudine, e turbamento 
aggiunto a ir età iua nafceife in parte il fuo male ► 
Mentre egli intanto governa , enon ancora s’ ofieiifce 
il tempo della fu a morte , della quale difcoweremo 
nel fine di quelY Anno , pallia ino in Roma , dove , 
non meno che in Ferrara , ricevono onori-, e ven
gono di aire dignità fregiati inoltri Patrizi;. Chi non corto 
sì i meriti del nottro Giulio Cefare Ntgrelli Conte di Gtf \9 
Venaria , e Nobile Ferrareie, colà rendente per lo fpa-%grll~ 
zio di otto anni, già in titolo d’Ambafciadore di Ferrara 
con canto decoro, e del miniftero, e delia Città di Fer-« dm 
rara ? Perfonaggio refo iiluftre, e ragguardevole periiM* 
li vari;, e qualificati impieghi militari foftenutida eflb 
nella Fiandra, Germania, e Stato di Milano, & in 
quelli della Santa Sede, come pure se” Governi Ci
vili in Patria : Ora quelli tanta grazia trovò nell’- 
animo di Sua Santità ( tutto intento à beneficare i Fer- 
rarefi )  che di piu e falcarlo no feppe,che cS inalzarlo fino 
alla dignità Senatoria di Roma , Grado il quale elfendo 
de' cofpicui di queir alma Città, e per effere feto eoi* 
locato in Perfonaggi di gran dima, viene da molti an- , . 
iioiamente bramato . Riuede il Senatore in Campii „Va¿/a 
= 5doglio, effeado dichiarato con Breve particolare^ dignità 
35da Sua Santità r. tiene fotte- di sè due Giudici in̂ rr 
33 Civile, l ’ uno chiamato imprimo, e l’ altro il fecon- 
33 do Collaterale , e di più ha un Giudice Criminale 
33de’ M akfizij, il qual Senatore, e Giudicifuoran- 

.33 no la giuridizione e cognizione'di caufe Civili, e -
Ss Criminali fra Cittadini , e Abitatori Romani . So- ò
3: la mente delle fentenze delSenatorej eciaicheduno 
» delli Giudici civili fuoi fiidditifi divolvonofe caufe df

appel-
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l€ ij2 ’ ,a PPe âs*one5 Magiftrato refidente in Campidoglio, 

j? perciò cosi detto . Il Senatore nelle azioni pubblì- 
?j che compariice coni'abito Senatorio Tempre, e ve- 
5>ftonodi Bracato d’ oro longo fino à terra, conma- 
s) nieoni longhi foderati di feta ere melina , con un_, 
55 gran colla none d’ oro fopra , con vali d’ oro all’an- 
55 cica Romana , & ha luogo in Capella di Sua San- 
5, tità forco l ’ Ambafciadore della Madia Cefarea , e 
5, non è mai Romano , mà Foreftiero , e per lo più 
5, Dottore di Legge, & à beneplacito del Pontefice, 
, ,e frutta quella carica intorno à due mila feudi Pan
ano : Va anco all’ audienza dei Papa , e de’ Car« 
„  dinaii Nipoti ogni iettimana à dar conto delle cau- 
„fed el fuo Tribunale portando in quell’ azione una_j 
„gran  velia Senatoria di drappo nero, e per Io più 
„  l’ Ella te di rafo piano, e l’ Inverno divelluto con il 
„  Pelo, come fi vede nel libro delie Relazioni della Corte 
di Roma . N ell’ Ingreifo à quella dignità fuole il Sena
tore fare una nobiliifima Cavalcata per Rom a, e da_, 
poi prendere il poiTeilo, che perciò il Nigrelli di non 
men altifpiriti di qualunque altro gran Cavallaro, or
dinò la fua tanto pompofa , che ne coriero le Rela
zioni ftrepitofiiììrae, e giacche il Sig. Abbate Giulio 
Canani noftro Concittadino ne pubblicò in un foglio 
volante imprelfo in Roma la minuta, acciocché, col 
tempo, d’ elfa non perdali la memoria, l’ eternare in 
quella mia Iftoria , levando ad eifa ciò, che imme
diatamente non appartiene à tale fplendidiifima fon- 

Re/afio-zione, cosi egli lafciando fcritto.
Tavaica tittenderva dunque con comune a ffetta to n e , che il 

tz dd Signor Senatore prendefse il pofsejfo della deflmata cari- 
'Ki&reUtcei . bramata ,  e pefeduta non fola da primi

Per-
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Perfonäggi de* fecoh andati/ mä ancora da chi portala  
dalle fafcie regj ’N a t ali y e che À tarne a Coróna di '¡tfapoliy e 
di Sicilia manto più che di buona voglia lofcettro di avo- 
ho di Roma.

Quando la Domenica 2. p à i  Giugno t6ó%9 dopo t  era 
del pranfo fì trasferì privatamente dal Campidoglio al 
palazzo di Aloni e G ano allo a Giunto colà fu  ricevu to  da 
AMonfìgnor llluftnfjìm o  5 e Reverendifiìm o IMmi zPkfae«* 
¡irò di Camera drîdofiro Signore ; vefiìtofi dell* Abito Se™ 
notorio <j cioè Sottana dtRafo cremefino $  e Paludamen
to ài broccato d ’ oro ricchijjlmo y con una graffa Collana 
di noiihjjìmo larvavo ̂  fu  da Adonfi^nor Febei y fg) altri 
AMaefiri di Ceremonie introdotto da Sua S a n tità  % alti di 
cui piedi profirato  ̂ prefiògenufleffo il d o lu to  giuramento 
di fedeltà ? del quale ne fece rogito i t  f¿detto  AdPonfigmr 
lllu fir ifs tm o , e Remuerendijjìmo Febei Referendario deli«* 
una 3 e i altra Signatura, e primo Adaefiro delle Ceremo* 
me in tervenendo per Tefiimonij t  lllu fin fiim i? e Reve™ 
rendijjìmi AMonfìgnon Fm ncom pagni A rc ive fc o vo  di Ho* - 
lagna, Aiaggiordomo ? &  Ggohno Referendario deltuna9 
e i altra Signatura y Cameriere Secreto y &  Auditore 5 e 
le fu  dato permana di Sua Santità lo feettro a a v o  Ito 3 
uopo di che tacciatoli con le dovute efprefiloni ìfrrendimen- 
to di grazie 1 fuoi Santifs imi piedi per la D ignità  Conferì- 
t ali y e ricevuti nuovi a tte fia ti d Affetto dalla fu  afh p m a  
clemenza ? fe ne ufcì accompagnato dal f u  detto Aionfì^nor 
Fdsaefiro di Camera fuori della Hufsola dell3 Anticam era  
de Scudieri. 1 1

Si d a va  in tanto princìpio dà meaminare la Cavalca* 
ta 3 regolatamente ordinata dal Signor Fulvio Serpaan* 
zio 5 uno de’ findetti Addaefin di ceremonie di Sua Saàtita .

A fuono dunque di gran numero di T  amhurì marciava^
manpi



 ̂ f  3  fi ù  ;
inanzi con bel ordine militare la fanteria ? cioè d dire gl3 
■{¡uomini d3 arme de quattordici Rioni di Roma 5 &  a- 
Manti dt-efisi U 1 4 , Pennoni 5 òfirmo mfegne delti mede fimi 
Rioni $ enei mezRo quello delS P.£hR. e tutti g li Oficia- 
li ? 0* {¿uomini di Comando delta detta milizia 5 porta- 
mano al Capello pennacchi di color rojfo ? e giallo 5 con han- 
^  di taffetà del medefimo colore 5 d iv i fa del Signor Se
natore 5 e UTambunm pure con bande Umiliy e copertine 
d Tamburi di taffetà 5 con arme di Sua Eccellenza y qua- 

' le è inquartata con due Aquile Imperiali con teff e corona
te in campo d* oro 5 e due Galli pofli fopra due monti in 
campo azurro y e nel mszjp una fptga digrano .

"Dopo v e n i v a  il Foriere d e lS ig . Senatore feguita to  da 
cinquanta Carriaggi con ncchifsime coperte di panno 5 -vel
luto y e te la  £  oro ? con v a r i j  riporti y e ricami di fetay&  
oro ? eiafcheduna di effe con arme del medefimo y con tefiie- 
re adorne di varij ^Pennacchi y e loro abbo rd a m eli y 
tortovi ricoperti d i argento y guidati da a ltre tan ti fam egli 
v e  f i  iti con C afidi che r offe di panno y e guarn ite  con fe t tu c 
ce g ia lle  y e r offe y tutte con arme di Sua Eccellenza y 
co loro herettim rofist m T e f ta .

Seguitavano dodeci nobtlìfsimi Cor fieri con felle di v e l 
luto vagamente r tee amate d oro condotti a mano da fame** 

g lt con filmili C afiacche y e ber et tini *
: len ivano  appreso le due Compagnie di Cavalleggieri 

della guardia di °Noffro Signore con le folti e loro C afiacche 
trinaie d 7 oro y e Trombeiti a va n ti y guidate da loro Al
fieri y ò Cornette.

„ Si vedevano  dopo ^^/Palafrenieri delti Eminentìfin-
fm Signori Cardinali con Adulo abbarcate y e Cappelli delle 
Eminenze loro Pontificali.

Venivano apprefio.li quattordici mandatari! della Cu*
ri
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rid Capitolina con bande Cimili alle fudette conforme allì 1062  
nor/tihdti Rioni portando ciascuno a ca n ti al Cane allo una 

aligi a guarnita ai Velluto con arme nel mezzo del mede-
fimo *

Rendeva a poi j  opra ogni cof% fiamma-mente riguardevo
le la detta Cavalcata un numerofiffimo concorjo poche—? 
volte veduto fumile di Titolai i * e nobiltà 5 imito Roma* 
71 a 5 come t  or sfilerà 5 &  Oltramontana y effetto della fiam
m a devozione che partano a lf  Eminentiffimo Signor Car
dinoti Chigi y à nome del quale erano fia ti militati da due 
finn ai tjjlmi C a v a lier i* cioè li Signori Giacinto del "Bufalo
s Lo do ai co Cadale : compiacendofi con gli EccellentiJJimi Si
gnori D ¿Mario, &  Do Ago f i  ino Principe di Far nel e far
v i  intervenire h Caualien delle loro Conia ripiena in-* 
oltre di Gentilhuomini mandati a nome deili Eminentiffi* 
mi Cardinali ? Ambafictadori y e ‘Principi con notabile*? 
quantità di T  ogdti 5 e Curiali d* ogni fior te . -

Seguitavano d quefiì una quantità dì Tamburi con 
bande y e copertine fim i li alle fiopr anominate y dopo de 
quali v e n iv a  il Capitano delle T arghe riccamente veflit0  

tonti feguit odi 1 4 * VP aggi y che impugnavano nella fini- 
ftra Targani con arme tutte d oro del me defimo Sìg* Sena
tore 3 con p e n n a c c h i e  bande del f  opradetto colore rofio y e 
giallo vagamente adorni*

Si vedevano dopo quefti quattro Trombetti cane afiac
che roffeguarnite d* oro „ con li Suolarci delle Ttombe da—* 
una parte con arme del S .P . f l J i . , e dall altra quella tu 
Sua Eccellenza.

Segmtavana li Trombetti ? due *7aggi a Cavallo ve-  
ftiti congiubbe-dt velluto cremefino trinate d’ oro y portan
do quello d man àefira lo Stendardo co tarme del S.P.QR* 
f  altro allafinifira ? quello con arine del Signor Senatore -*

M' V o ffi  .

fr-
U:
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6 2 Dopo li Paggi 3 carnale amano li Signori Caporioni del

Popolo Romano in Corpoy con ii folito Rubbone y e Pereti
ta  di [età aremefina.

Comparila appreffo il Capii ano Tenente de3 Suìggeri 
della Guardia di Noftro Signore congran quantità defuoi 
Soldati con Alabarde in [palla 5 e pennacchi .al c appello y  
e nel mezge di effi due Paggi 5 i uno de* quali p o r ta m i  
[opra le [palle il Cappello ài ‘Broccato df aro ? Ì  altro lo Sto~ 
co dei Sig. Senatore 5 m efiti ài [cariano con calje di PeU 
luto cremefino trinaie d oro 5 &  all intorno h ‘P ara fe-  
meri di Sua Eccellenza con b afoni tanghi nelle mani dipin
ti ? &  adorni con arme di N  Signore y del SFP.Q.Rm y e 
del me defimo Signor Senatore, m efiti con hurea filmile d 
quella de9[udetti Paggi l’uno de* qualiportama PombreU 
¿Or y aggiuntomi li fedeli del Popolo Romano „
. P er ultimo menima i l f  ipra nominato Sigi Fulm io Ser** 

nanzjo Maefiro delle Cerimonie.
Terminata la detta comparfa y camalcama il fudetto 

Sig. Senatore[opra di una Ghinea ricoperta dì gualdrappa 
di melluto creme fino y tutta ricamata d ’oro y mandatali 
dalSig  Ottamio ¿ftfajfet Camalìere Romano , e Sopram- 
tendente alla f i  alla di Flofiro Signore 5 melino deli abito 
fudetto y Collana y e Scettro d Amolto m mano .y al di 
m i [or tir e duella Porta del Palazzo y fu  fa tta  dalla Guar
d i a de Su f  zeri numerafa [alm a ài morta le tti.

Dopo di Im c amale amano g l  Qfetali Capitolini y cioè lì < 
Signori jSlicoìò Finetti HSlob* Sanefie Primo Collaterale y * 
Lorenzo Ricci arda de* Accolti "Nob. Aretino fecondo Collate
rale JTincenzo Candidi Giudice Criminale ? tl Procuratore 
de*F  omeri delle Carceri del Campidoglioy Sofiituto F ife ale? 
Prothonotario del me de fimo Sig. Senatore , e Collegio dje* 
P{otarì y emdfegmtQ: di molte Carrozze- 5 tre delle quali

di Sua
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di Sua Eccellenza , e la prima di nvelluto nero con fiocchi . \E 6 z  

Le ficaie per le quali pafso ? furono da Adonto Camallo 
alle quattro Fontane 3 calando alla Piazza de’ Signori 
‘Barberini 5 e per la firada della Madonna di Cefi amino-  
poh 3 alla Paolina y figuitando alla Piazs? a di Spagna \  
g natavi per la firada de Condotti imboccando^ ad Corfio y 
ga d lo arrinjo dell5 Arco di Portogallo ? Caftel S- Angelo* 
diede principio allo [parrò continuando lungo tratto attem
po 5 pof da fmo d 8«Marco 5 &  adìa Chiefia del Giesùygjun- 
vendo finalmente al Campidoglio .

Furono così ripiene teftrade y che fi  rendeva àìjfictlìjfi-. 
rno il pdjjar per effe ? non ofiunte li buoni ordini dati antici
patamente 3 non offendopoffìbile rapprefintare la quantità 
del concorf? y tanta in quefte y quanto nelle Carrozze y Fi* 
ncjìre, e Ringhiere 3 &  in molti luoghi anche fopra Ut et** 
ti > adobbate di drappi di njarieforti y ripiene di gran qua
tti d di Dame 3 Cardinali 3 Amba fiiadori s Principi ̂  Sgo- 
biltà 3 e di ogni forte di perfine »

'Odepojfo io tralafciare d* aggiungere finzA alcuna aduU 
¡azione lo applaufi uniaierfale 3 con il quale njendva vice- 
nato nel p ¿faggio s accompagnato all* anuìcmarfi al Cam
pidoglio dallo [parrò digrandiffìma quantità di mortaietti5 
e faina della fiildatefca, colfiwno delle Campane 3 Choro 
dimuficay e [inforna di flauti 3 tromboni y &  altri firo^ 
menti 3 che rendenano mifto anch* effi con V allegria del 
Popolo } gran par te del godimento 5 facendo più tofio ap

parenza di Trionfo y che di CauaAcata .
iSahtofì dunque dal detto Sig. Senatore con tal giubilo il 

Tcarro del Capidoglio 5 $* auanzb alia ‘Torta dell* Ara Celi $ 
Chiefa mbiliJTima y -fg) antichifsima del CPopolo Romano * 

Smontato da C¿mallo 3 ruenns incontrato da tutu li PP• 
Primari. dell* ordine de Minori Offertianti } col fmno à

M a Or-
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1 ^ 6 2  Organo 3 e muffiva fi  porto a lt  adoratione de! Sdntìfii^ 

ma di dotte baca cito V Aitar maggiore 5 inficiateli dietim 
ne elemofìne 5 s* incarnino ni Campidoglio:: aW arriuo 
del ¿¡itale fu incontrato dalli Muffir {/fimi Signori Conferà 
uaiori del ‘Spopolo Romano 5 cioè dal Signor Francefeo . 
Capifuochi 5 Signor Acchille Adaffci 5 Signor ‘Urbano 
Mocci f  e Signor Domenico Adajftmi Priore »

Gìttnfe dunque alla gran Sala 5 che oltre alla magni- 
ficenga eh ella ha in fe  medefìma ? f i  rendeva ancorai 
fik  maefiof % per t addobbo di njar) drappi di feta nobile 
mente ripartiti 5 e difi infi in cremefino ? e giallo 5 con 
àamafchi y naelluti 5 €> altro trinati àJ oro 5 ripiena
di gran quantità dai fuperbtfstmi t or aeri di argento per 

■ mammaria y in cafo che f i  ¡offe differita ¿a font ione ?ptti 
tardi *

Si pope à federe Sud Eccellenza nella fedia Senatoria 
del fino Tribunale  ̂ ricoperta di Velluto cremefiwo geter
nit a d’ oro con li Signori Conferuatori 3 e ^priore alias' 
defira 5 &  alla fm iflra3 attorniato dalli Signori Ca
porioni y fgfi Officiali Capitolini 5 con t  ajjìfie&ga del me- 
defimo Signor USMaefiro di Ceremonie « ¡Rumi confegm. 
in mano del Signor Frane e fa? Capiz&cchi il Frette hau- 

. uto da TSojìro Signore y quale fu  da effe fatto, leggerti, 
sd  alta .nuoce dal Signor Framifico Rifi Scriba Senazusf 
e refe il fo lk  a giuramento per P offerì anggt dello Statua 
to di Roma s dopo li domiti complimenti ? accom
pagnamenti f i  licenziò da' Signori Conferuatori y e Ca
porioni profegmndo di ritenterò congratulazioni dallas 
iNobiltà tu tta  } e. Gentilhuomtni delti ' Eminentìffimi 
Cardinali y &  Amba/eia-dori 5 d tale affetto trattenne 
tifi:

Sì godeva infanto al di fuori del Campidogliô  *vn&
: “ ■ ' fon-
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fc n t uofijjìm a facci ata 3 variamente compofta .

Apparila quejìa tutta bronzo * h cui lumi veniva- 
no rammetti da £ oro à fogno $ che la rendevano à me-* 
ravvigli a maga 5 e riguardatole * Sopra della Portai 
¿Maggiore s7 inalzava fipazjofifisima am Cartellone fofìe- 
muto da due gran figure di tutto nilteuo con Pandemie di 
Taffetta in mane con £ arme dall* nana parte del S P* 
^  Si. e dall altra quella del Siga Senatore ? dentro del 
qual Cartello fi> leggeva feruta d caratteri d* oro una lon
za inferri ione *

Al di fiotto della fiudetta 'Torta 3 b fi afi Architrave 
ài Quella y fi vedevano £ arme delli Eccellentifisimì Si
gnori D . Aduno ? 13* Ago fi ino, e D . Sigifmondo Chigi $ 
dalle quali pendeva immediatamente fiopra della mede« 
firn a quella del Sig# Senatore e

Lungo alh due 'Tilaftris ohe dividono lo acconcio deL 
la detta Porta 5 fi fende vano tramezzati da varij tro
fe i alami gran Adedagiioni 9 quali r apprestanti vn~>> 
hafio rdhem 5 contenevano di rjNufna 5 Adufiio y Curzio 5 
Fabrizio 9 Falto y  ̂Camillo 3 gloriofejsime le di loro me
morie . Celebri per la fapienzji : Forti per £ animo invit
to t generofi difprezgàtori della loro v i ta  3 incorrotti per 
la integrità de co fiumi y prudenti nel'C operare y e final
mente prouidi in ogni qualunque azione y degni vera
mente di ejfere confiegnati alla immortaliti.

Sopra li detti Pilafiri f i  appoggiavano per ciafchedu- 
na parte fei gran Adonti fiopram la Stella $ Arme di Sua 
Santità *

"Dentro d quegli nello Spazio 3 con che fi divide da e fisi la 
Getta- Porta ? erano popi e due gran figure $ Gmfiiqta 5 e 
-Canta. Allafiommità poi della- Facciata dentro aàvm  
gran Cartello 9 d lati del quale f i  vedeva la Fortezza %

&%JmìL
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1662 ‘U m iltà  ̂  erduifigurata la Lupa lattante Romolo  ̂ $ 

Remo 5 primi Fondatori di Roma e ^
li refiante tutto della detta facciata nobilifsima 5 e> ini, 

gegmfifsmamente ripartita 5 era ricoperta di f ho lapji 5 
fifi altri trionfi 5 lateralmente cangi enti da due grandffisL 
mi quadri rapprefentariti njarie epm m tabili-arpioni di 
Battaglie del Popolo Romano % fegati e ne fecali trafeorfi; 
aggiufiata con cose proporr tonai a f  melma ? che refe non po
co rvago y e curiof? il confi derari a in ogni f%a 5 benché mi
nima parte *

Si andana dunque trattenendo il Popolo con le due fon- 
tane ài Vino pofie d piedi delle fiale del fudetto Campi do- 

. glio ? che furono li. due Leoni dai marmo 5 .cioè per altro di 
[ continuarvi fi cedono buttare acqua •

A  quefio me defimo tempo haueua campo dal cimo della 
'Nobiltà digodere nelle flange del Campidoglio abondantiy 
e de hzjofir tufi efebi

Furono ancora alle ftaze baffo di quelloyaccomodate molte 
t  duole ripiene di osane robbe mangiai me per feruigiO y tanto 
delle Guardie ^Pontificie ? quanto delle indette f&ldatefike 
de’Rioni . Trombetti 5 Tamburt y Adandatarìj 5 &  altri* 

L a  fiera poi con nobili fisime illuminazioni all* intorno del 
Campi doglio furono fa tti alla Ptapg^a di quello molti fuo
chi y con li quali ritenne d terminare per quel giorno P alle? 
grezgjc commune . ■ - -

Ne' fufieguentì f i  portò Sua Eccellenza' d a ll9 Emìnentìf- 
fimo Sig. Card* Chigi, à renderle li domiti offeqmj 5 ^vefiito 
con Phahto iftefio 5 e Paludamento di Broccato dà orog 
Collana 3 accompagnato da numero fio Corteggio di Carrozzi* 
ripiene. tutte di Nobiltà 0 F u  da quell* Eminenza con beni- 
gmfsime dimofit arpioni dì affetto 3 e fiim a ritenuto, incon
trandolo fuori delie porte dell* Anticamere m..Sala)*&à&p~

prefso
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prejfio accompagnato al fine di effe • "Dopo fi trasferì damili £¿>¿2 
' E c c e lle n tifs im i Signori Principi IP . M a r io  ? e rZX A g o fti- 
no Chigi j da quali con a lt r et ant e dimoßr arpioni furiceli«* 
uro con darle la man dritta incontrandolo alle frale * ùn 
accompagnandolo aua Carr oj ja ,

‘Dopo tl pranfo , fu  ed inchinare T Ecceìlentìfsìme Si
gnore D . 'Berenice , e Pnnapeßa dt Farnefe.
Di quefto tenore erano gli onori, che in Roma il 
compartivano ad un noftro Patrizio, mentre in Fer
rara il Legato, che oltre la cura affidua del Pubblico, 
applicava l’ animo ancora a! mantenimento de gli or
namenti della Città , vedendo demolite-in parte dal 
tempo, e dagli Huomini, le belle, e preziofe pitture r - ^ 
de’ Baccanali, già per mano de’ Dodi celebri Pittori reitera 
Ferrare!! dipinti in certe navicelle, che coprivano, & 
oggidì ancora coprono, & circondano una Ringhie
ra , che conduce nel Giardino Pendile del Cartello , Teme 
fituato d'opra le rtanze della Cucina d’ erto ; per 
rtrarela ftimadel luogo, eia premura che avea , che fatte° 
à poco à poco rovinando le cofe , non s’ inoltrartelo 
ner peggio , e daifero addito ad altri di laiciar cor
rere, e non curare del confervamento del Cartello, 
machina cotanto ragguardevole , e di tanta ftima ap
po gli Efteri , sì per la bellezza del fico , per l’ am
piezza delle rtanze , per la magnificenza del loco , 
come pure, per la memoria, che in erto fi fi a no ri- 
courati tanti Principi, e particolarmente, la feb eo  
memoria di Clemente Papa Ottavo recuperatore di 
quefto Ducato . Egli perciò meglio, che puote, per 
almeno non far vedere così apparente la rovina, fé- 
ce colà ri (fa re ire, e ricolorire altri Baccanali da Car
lo Boriarti Pittore, riferbandovi però, come prezio

fe, &
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gé&2 le , & degne cT e fiere ammirate , fe ben cadènti * 

quelle prime, che inoltravano più fuffiftenza , e dà« 
van fegno dell’ antica loro bellezza: per quello,
per certi altri repara menti fatti nel Cailelio, & nelle 
anneiTe parti, fù india in marmo la feguente Inferi- 
zione affilia da un lato della Porta d’ effo in faccia», 
alla Via detta de gli Angeli

A L  E X A ' f T D R Ì r j l  Pont. Gpt. 'M a x.
Anno 'Nono.

Infoi hi o 
m  pofta. 

al lato 
deliro 
delizi 
Torta 

del Ca~ 
jlCplQ»

lupa Card.. 1 A C Q U I  F R  A lN S O T C I  Legati
F E R R A R .  1 A Ad moderanti?

Penfilis hortus cumfuppofito Fornice ruens fubftmitur 
Palatiti ^ et tifiate labens pluribus locìs refiauratur ornai tir 

Aula magni confi Itj Pittv.ris decoratur 
A lia , cimi nuenìanis P iti uri s per hoc xdifitium exornata 

Confirmtur ,  ac Ponte Paiatto unttur.
Ve de ea L E G A T I , Gr Equorumpìgrum curfum indicare^ 

E t  l<etts rvocibus in rvelocem plaufibus deledi ari queant. 
Per quella ìndefeffa accuratezza il Legato acquiftò 
appreiTo i Ferrare!! lode non poca, vedendo i! di lui Ge
nio affai confacevole a’ Cittadini, che defìderano i ri- 
ftora menti della Città, non le Rovine, e la erre zio- 

. ne di nuove memorie, non la deftruzione delle anti- 
dePefcoche, come in quello tempo accade alle due de’ Ve- 
Yituf lóovi di Ferrara Aldobrandino Ellenfe , e Tomafo 
Duomo Marcapefci da Bologna, le quali già fi vedevanone’ 

fuoi caffoni à i lati del Crocefiifó difetto nella Catte
drale appreffo alla Porta di Gorgatello , doue anti
camente era il fepolcro d’ Armanno Pungilupo Ca
po Settario de’ Fratticelli,arfo dapoi mole’ anni, co
me narrano le noftre più antiche Morie.- Quelle, co
me già dilli  ̂ con risolo di rendere adorno l’Altare fu-

. ' rono
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rono levati-, e quelle religioie ceneri , ch’ era'n ivi ri-2 ^ 2  
pofte, collocate à! baffo in T  erra piana ienza pure una 
le riera fopra 3 che àccennalTe ta loro memoria , .trap- 
paffàndô‘iiî£Skr,:.t^i%marnït, che componevano que* 
menu rnéti.-ïn afera-parte però £ riftoravanod dani de-île cmtrç,

vaglie, già per i’ incendio del.profilino. Teatro refeim -^ÌX  
pratticabih, fopra la porta della quale abitazione ve- Cuadia 
defi fcrittO Refìdenùa D-D.-Confulmn aà.F:Ekudia->
Anno AddDC. XX'X'JiH., die prima htnij . Tlon fu però 
quefto'riftabiliraento fatto tatofto ad effetto ¿ ’introdur
vi li Signori Confoli, ; perche rivolte in altro ufo; l o  
iianze per ieruigso dei Papà, icrvivano per Corpo d i^ " ’,̂  
Guardia ad alcune milizie, che lotto il Co ra m ¿fifa rio à s. Crì-
Mrfolli 'fi mantenevano, ad effetto diche ieruiarico- ^m0r 
ra per fimi! effetto la Loggia della Scuola de’ Cai- ' ■ 
zolaj (òtto à S. Crifpino per là Cavalle!ia de’ Soldati, 
parte di nazione'Cappelleria, parte di Leva, ch’ivi 
d’ ordine di N.-S. con difpendio grande dimoravano, 
per certi difàpori, de’quali non mi vien fatto lo fcriveré : 
mi baffi folo con Tocca iione del rifsarcimento di quel 
luogo d’ averli accennati alla sfuggiti a ,  mentre faccio 
paiiaggfo all’ errezione d’ un nuoùo Teatro per l’Ope- 
re Muficàli aperto nella Via di S. Michele dal Signor 710 £ìp€Y» 
Co: Pinamonte Bonacoffi, il qual Teatro^per confina-*9, 
re conia parte derettana vicino à S. Stefano, fu dipoi 
col nome di Teatro à S. Stefano chiamato. Per Verità
la mancanza del Teatro di Cortile, già incendiato, 
facea fefpirarne un altro in proffimo luogo, nonofian- 
-ela bellezza , e la {lima del Teatro àS. Lorenzo de 
■ ignori Marcheiì O bizi, che pur era in piedi : e per.

N  che
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i¿ ^ 2 c ê Ü Co: Pina tubate ebbe fempremai animo d* illu- 
ftrare non tanto fe IleiTo , quanto la Patria con l o  
Cavallerefcbe fue azioni, ingegnofo al pari, e d animo 
grande, s’ appigliò ad errigere queilo nuovo Teatro, 
il ¿piale fe bene di mole » e alifara -non agguaglia gli al
tri*, per la buona difpofizione -però, per la bellezza, 
& ornamenti, e per il buon gtifto, in fine, del Cava Hiero 
và de^no di (lima, & d ’ammirazione , avendo in que- 
fto modo confolata la brama della C ittà, e moftratofi 
amabile per il bel genio non men nobile, che al pub
blico follievo propenfo . Ora mentre s’inalzano Tea
tri perle ricreazioni del Mondo, non và fcordata ìa_, 
pietà de’ Ferrarefi di alzar tempjà Dio . Eranofi già 

in tro d otti con il piacimento del pubblico, e con titolo 
Tergar-di Mendicanti in Ferrara li Padri del Terzo ordine di 

Francefco, ivi chiamati da un legato ad effi fatto 
cediti da una pia Vedova, con l’effe mpio della quale altre 
dettfdínon tnancarono di far lóro pingui elemofiné , fino à 
s.^pai-lafciare à quelli la propria Abitazione sfi la Via della 
lema, ( così detta per eifer fiata anticamente lido del

Pò- vicino)  ali’ angolo della Via , Porta del Buoa_. 
Amore ; cosi conrefiemplarità loro i Padri di quell’ 
ordine, che sbandavano introducendo, tanto opera
rono, che non gli fu dlficile f a  cquifiare le altre Caie 

. anneffeper fare un ampio Convento, & una comoda 
Chiefa intitolata Santa Apollonia, in memoria della 
Vedova loro Benefattrice . Fu dunque nel decimo fet- 

^ f^ tim o  d iSettembre gettata la prima pietra fondameli-- 
, per alzarvi fopra quella Chiefa,dal P.Maeftro Gi- 

îpoCio-tohmoBertolletti di Bologna, Dottore Teologocol- 
nìa. leggiatoiù Ferrara, Confaitore del S. Officio, e Prio

re d 'elfo Convento, & In pochi raefi alzarono il Coro,
che
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che per tanto tempo da fé folo ha poi fervito di Chiefa, 
pofciache prcfta mense ceisòil fervore con cui erafiin- 
traprefa un opera cosi pia, ond’ avvenne, che dopo 
auer fatti d ’ intorno i fondamenti della Chiefa, cef- 
farono dall’ operare, aipeptandò, con i apertobile- 
gno avanti gl’ occhi, di movere alcuno alla pietà, o  
Si dare ftimolp per efier foccorfi . M i delle cofe ora
ches' afpettano al pubblico Gouerno parrei tempo di 
fcrivere dopo i particolari incesili, circa di che' m'oc
corre di dire la felice melTe, .M il coppiofo -raccolto 
chedopo molt’ anni di fcarfezza donò il Cielo à que-tec«*' 
ftonoftro Stato , onde n’ ebbe campo di reftar confo-5™21 ' 
lata la Povertà, perlocche pubblici ringra zia nienti fe 
ne fecero con Proceffioni, ,& accioche (già che il Cie
lo eraiì moftrato a noi favorevole ) accioche, dico , 
della pubblica utilità poteiTero goder tu tti con como
do, e lenza angaria mento , col rirtdTo delia malizia^ 
facile ad introdurli ne’gli Huomini, emaflimene’ gli 
avari, fece con partecipazione del Giudice de’ Savj, 
che qualunque voleffe vender Pane dovefle provve
derli d’ vn Cafotto, ò picciola Bottega nella Piazza, 
accioche da’Confoli poteffe preftamente vilìtarfi, o  
vederli la fua qualità, fe buona, ò cattiva, nè cam
po avelie alcuno d’ alterare 1’ impali» con grano di 
minor perfezione , Nepiùnemeno , fe non manca
va il Legato d’ accudire al bene ilare del Pubblico, 
non dormivano i Privati per i loro avanzamenti : Cer- 
to e 5 che una delle più belle ? e delle megliori lumai- dfi fì» 
aloni che abbia alcun Ferrarefe, è quella di Fulìgna-J“f?£- 
no poffeduta da’ Marchelì Caleagnini , dagli Principi/; ?̂;« 
Eftenlì con Feudo ad .edì concefla , Ora quello Cartel
lo limato nella Provinzia della Romagna perla Rot

ti 2 ta del
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ta del Fiume Senio, qua » tutto era 'ira-sformato in usa 
Valle j à cagione d’ eifer ivi icorfoper anni verdette ,̂ 
fenza provvedergli a arginatura . onde la tenuta <T 

d̂ nà̂ éeffo Marchefe veniva à diminulriì d ’ affai , ■ Furono

rf

3

d> cat- però le fue inftànze affai pretnurofe appo i deputati fd. 
cainìni.pta. la Bonificazione di Ra venna.,1 eh' erano il Dottor 

Giovanni Paradifi, & il Dottor Pio Enea Pafolino, 
che però (come accenna à quello proposto la Stori ¿di 
Rd/vetma) congregatiglidneereffatiàvantiqùèl Legato 
determinarono di coridur Senio à sboccare in Pò vi-
ciao al Paffetto fuo luògo antico 5 ma di quella de
terminazione nonfe ne vide effetto, perche l ’ impre-fa 
era affai dificile, e più facile da difeorrerfi, che da  ̂
porli in effecuzione ,• fi voltarono però le ragioni dei 
Marchefe ad altra parte., &  ottenne un decreto favo
revole dal Legato contro la Bonificazione, e comu
nità di Ravenna, per cagione di certe effaziòni alte
rate da efli Ravennati nell’ Abbazia di Porto, con f  
affiftenza di valide , e pòderofe ragioni 5 direi anco 
protetto dall’ Altezza di Modena di cui era feuda ta rio
il Marchefe , ma non era egli, nè la fua Corte in iffa- 

moHt to di attendere à cofe cotanto leggieri, fìantelamor- ;
tc del Duca AifònfolV. fucceifagii in età di vent’otto’ 

¿r di antiL nel decimo fello giorno di Luglio, conlaiciarMa- ; 
•^ ^ d an ia  Laura s &  1! Principe' -Francéfco IL fuo Figlio 

•fra le gramàglie d’ un troppo vivo dolore immerfi, ftàn- ì 
te f  im m atura',& inafpettata-di- lui mancanza , el- s 
preflb 'egregiamente nelle fontuolè funerali effequie f 
di'cui ne diede una faconda contézza la • fùblì-me-pèlfi-1 

' na del P. Domenico Gamberti Ifforiografò di ‘quell ! 
Altezza in .uno non pictioio volarne è'qùefto effetto | 
à ipéfs Ducali impreffo in Modona = Mà e ormam.

tempo



.1 oS £  C 0 N  .D o :  
te s s o , che f u i  finir di queft5 anno faccia capo al rac
conto della morte di Don Carlo Varani di Camerino 
Giudice de’ Savj da me diiopra accennata, e fin qui 
differita : fucceffe quefta, dopo una breve, mi tot-Mute & 
mentofa febrc , die affisile i!. Cavaliiero , nell’ 
mo .giorno deli’ anno ( contuttoché .fin dal giorno di S.efueeiie, 
Stefano, dopo l’ eiTerefiato nel novero de’ Banchet-ia,f' 
tati da S .E ., conforme Tufo, Egli alquantos’ inco- 
minciaiTe à riientire ). Si chiufe dunque l'anno con do
lore comune, affai difpiacendo à'Cittadini la mancan
za dèi Padre della Patria, che tanto ad-effa erafi mo- 
ftrato indefeffo, pria effendofi divulgato il grido della 
morte, che la notizia del male . Fu ben tofto coil66$ 
mutar fpoglia alle Camere, della Refidenza deiMae- 
firato , ed ammantarle di lugubri gramaglie dato il 
legno dell’ occafo di quefto gran Lume, à cui doven
doli dar fepoltura con tutte le pompe convenevoli e 
alperfonaggio , & alla dignità, non d’ altro a ffa to  
per allora parlotti, che di quello: fu per tanto la fe
conda fera dell’ anno nuovo portato il Cadaveronel
la gran Sala dei Maeftrato di funebrifpoglie adobba-orrf/iit-. 
ta, nel mezzo della quale ftava inalzato un M a d lo -^ * ' 
fo Cattafalcó, da quantità di cere alluminato , 'nel
la cima del quale in una Barra coperta di Velit co mo
rello ricca ma co d’ oro, vedeva!! il Cadavero. del S/g. 
Giudice de’ Savj diftefo, con la vette, ò manto pro
prio della dignità , d ’ intorno al quale in batte voci 
alternavano preci alcuni Padri Capuccini, ivi à tal fi
ne chiamati, e già con r imbrunir della notte accolla
ta crai! l ’ora dettinata perla furierai Proceiììone, fino 
alia Chieia di Santa Mafia in V a d o ,. dove hà la pro
pria fepoltura la progenie gloriola de’ Varani. Stava

no già



lot  _ L  /  %  R  o

t6é^ r-° già impazienti i Cittadini, &  il Popolo tutto accori 
io nel Cortile 5 e nelle Vie per cui {apponevano dover 
far paffaggio il morto Signore, con la cui vifta defide- H  
ravano confolar in parte il loro pianto tutta poten, ài 
doli dire ri (fretta la Città uà la Via del Caftello, rii 
Giovecca » Quando (con l’ordine del. Maeftrato)s’ rii 
inviò lafuneral procefllone in tal modo : Precedeva- J  
no quattro Trombettieri (òpra bianchi Cavalli abbar- rii 
datià bruno, e con iimefto iuono delle fordinè, ac- \;;f 
compagna to' dal notturno filenzio, che più attriftava, i j  
additavano^da lungi ancora, Tinoltrata, rimerai cere- ■ -ri 
monia; feguiva pofeia con Torcie accefé, & a-bruno ; r 

:ri3 veftita T Univerfità delle Arti fuddite. al dominio del ri
Giudice de' Savj, diftinte con i particolari loro Gon- ? 
falloni in numero affai copiofo ; dopo queftiieguivano , 
le Confra tternite, ò Compagnie de’ Battuti con le lo- _ 
xo Croci, & divifè proprie , che egualmente con tut* 
ti li Regolari, che loro dopo davano, nella fteffa con
formità , alternavanoiSalmi confuetidella funzione: v:;: 
A l Clero Regolare veniva dietro il Secolare, in non ri 
difiìmile forma, anziché tutti li tré ordini de’ Preti del- ri
fa Cattedrale, cioè Canonici, Manfìonarij , e Cap
pellani, furono ben folieciti, e pronti ad intervenire à 
tanto onorevole fonzione , & ad onorare anco deferi
to il Pubblico Padre : Prima del Cadavere prece* 
■ devano tutti i Parrochi della Città con i loro Compa
gni , & con le loro Croci diftinte, e poi per marco, & 
attediato dell’ univerfale giufto dolore, fucceffe à que- 
fti lapompofa, e mefta Barra dei Signor D. Carlo,da 
Battuti delle Sagre Stimmate portato, ed attorniato 
da infinito numero di doppieri accefi, portati da tut
ti gli Qfiziali, e ftipendiatidi quefta Comunità, tutti

in Abi-
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in Abito da duolo veftiti. Quello era ciò, chedefide- i K
ravano vedere le genti tutte svi accorie per dar in pre
f e r ì  d’ efib Cadavere il Teilimonio del loro-dolor©
con le lagrime. Immediatamente venivano le Toghe s 
che vaia dire, li SignoriSavj, e Maeftrato3 ©dopo 
loro il Confultorc, tutti con lumi egualmente accefi, 
non meno, che à tutto il Gran Confeglio della Città 
ivi dopo difpollo nelli tre ordini di Cavallieri, Citta
dini, e Mercatanti , in egual fentimento , abito, e 
formi , nel fine de'quali camminava pure cosi il Se* 
gretario della Comunità : A quelli fi aggiungevano 
gli Auditori di quella R ota, già dal Gran Confeglio 
eletti : dapoi preceduti da'loro Bidelli in abito Payo- 
nazzo con le loro mazze d' Argento, venivano i tr© 
Collegi de' Teologi, LeggifU, e Medici Filofoli in nu
mero , e maeftà grande : finalmente in autentico fegno 
del comune ramarrico, nelle forme predette vede vali 
il Collegio de’ Notaj coni légni di meftizia nel volto  ̂
enegli abiti accompagnare il comune dolore : Nè.già 
qui terminava iifeguito maeftofo, ; impercioche dopo 
i Notaj fuccedeva in eopplofo numerp la Fameglia». 
tutta del morto, ed i tre Cavallerizzi della Comuni
tà su Cavalli bardati à bruno , dietro a' qualifegur» 
vano con limili ornamenti condotti due belliiIìmiDc- 
firieri da maneggio : Per termine poi della Pompa».
, era novi più Carrozze , la prima delle quali tirata ,à 
feicon lungo ftraicino di nero Panno andava pian pia
no fecondando Faltrui viaggio, &in un altra ¿ dopo 
quella chiudevanfi in un Urna le vifcere del Defontq 
Signore : Il popolo , che. poi accompagnava fuora d 
ordine la Procelfione , perelfere quali innumerabile, 
refe più pompofo il Viaggio, il quale fu dal Cornicia
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Piazza avanti!! Duomo, e avanti 1 Caftelfo, p«j sù 
la Giovecca , ftrade tutte illuminate dalla pompofé 
fonzione, fino al Cantone di S. Barbara , ò delle-mofi 
fe , dove voltaronoper la ftrada de’ Capuzzòilidetta
di S: Girolamo finche poco dopo pervennero alk_, 
Ghieia di Santa Maria in V ad o , ricevuti da Canoni-
ci Regolari di S. Salvatore ineffo Convento abitanti: 
'Giunto-il; Cadavere in 'Ghiefa fu alzato fopra d’ viG 
grande1, -e nobile Cattafalco su la fteffa Barra dove 
era prima ,fcopertò alla viftà di tutti, conTaihften- 
za  di quattro Pàggi veftiti à lutto , che con lugubri 
•Banderuole parca, che confidar voléisero l’ aure iftef. 
fc dolenti, à ctri le infegn:e :gentilizie fparfe nel nobile 
àdobbo della Chiefafaceatìo meftàinfierHe , e maefto- 
là compagnia j Gionta à pena fù al termine quella 
notte 5 che fi riempì talmente la Ghiefa di Popolo, 
che con tutto fuiTe grande , e magnifica, non fù però 
Baftevole1 à capirlo quanti egli era : ■' Furbno i-Sagrifi. ! 
%} continovi, fintànto,che cantata laMeiTa da Mon- 
fighor Arciprete della Cattedrale, accompagnata da ; 
Muficipiù valenti di quella Città, fu recitata in lode j 

erario ^  êfonto Ì^°n Cario un Orazione funebre dall’ in- 
winfua fighe Dottor Almerico Palfarelli Teologo, & Léggi- i 

‘ ila' colleggiato d i’ quella Città, dopodiché avanzato : 
già più del mézzo !! giorno , -e licenziato il Popolo fu | 
collocato il cadavere nella fepoltura de’ fuoi gloriolì 
antenati . Era in quello modo priva! di Giudice de’. ■ 
S a v jla  Cittànoiìra, e fofpirandone , con la memoria 

: ¿el ■ palato, un ottimo, fu- congregato il Gran Con- :ì: 
■ fegjio'‘nèir ultimo di Gennaio , nel qùaie con aufpicj 
s f  feiiciilìmo Governo (  reftando i Savij, eMae-
^àsodgll’ anteceffore mancato) Fu con il maggio* na*

- t -  - •  •— -  mero
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mero de Voti t « Ìfeietto ii.
iò<

irchefe Ercole Trotti ,  Ca> 
c virtù (ingoiare, & deftriffimo 

nel maneggiare affari di confeguenza ; dall’ elezione March. 
di quefto Signore in tale dignità reftò in parte confola-f*®^ 
ta la Citta per la perdita del primo, egli ftefib con 1’ ¿Sdite 
eifempio del fuo Anteceffore, che aveva lafciati così 
vivi, & effemplaririccordidisè , incominciòadefinì'pcrm
giarfi per la comune beneficenza . Fra le prime co- 

1, fe alle quali egliattefe ( colè però di pompa, e di effe-, 
riore apparenza ) fu il far tornare al fuo amico luogo 

.; la Refidenza de’ Conioli alle Vittovaglie , giache s* 
erano riftorati in parte i Cameroni foliti nel Cortile ^  

fg ià  dal incendio defolati , col coprirli : Serviffi .SiScs 
r lotto il Confolato delMarchefe Ippolito Bentivoglio 
v Marchefe Pietro Fiafchi, Co: Ottavio Éftenfe Morti ,
: e Co:Girolamo Romei, fervidi, dico per minor dì- 

fpendio della Comunità, ò de’ Confoli a una grofià_»
■■ condannaggione, in cui erano caduti certi Ebrei Con- 
1 trabandieri, e falfificatori della fabbrica del Sapone 
"Appalto confiderabife , da cui ne cava la Comuni
tà una non fprezze vole entrata , come à propofito degli 

;■ Appalti à fuo luogo diradi. Servì quefta condanaggio- 
; ne per far dipingere, iftoriare, e rendere più onore- 

;i vo}i le ftanze d’eiTa Refidenza per mezzo del famofo 
Spennello di Francefco Ferrari concittadino noftro , 
Toltrei’ altre buone, e pie qualità, che adornano l’ani- 
¡mofuo, per cui da’ Principi, e Potentati viene ado-“ 
cerato, tant’ è la ftima , che fanno di fue virtù . Fù 
intanto ad eterna memoria , fatta incidere 1 anno 
'appreffo in un gran marmo porto nella Parete del Tri
bunale de5 Signori Confoli la feguente Intenzione og*
; gidì ancora apparente» ' . ;

0  „ JACO-
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l£ 6 '3  lA C O m  C A R D I N A L I F R A N S O N O  Ferrari* ¿ o ,  Ì 

Latere Legato s confila altitudine ,3 etc fapienti*  Rudds i  
n̂enel ‘Td^rpmatonim Eminentijjimo , quod miro ‘vigoris s ar |ì 

i«ofo de' kn it at is  temperamento, fortuna magmtudmem f  da be- | 
€safou „(farigndi facilitate m enfus, C Z IR lA A d  E D  ¡ L IT  ¡A M , 5 

incendio abfumptam , ig) d <TMarcbione E iE R C lJ  L E  
T R O T T O  Trium ‘Urbis Oràtnum T r a fit to , fgl Mode
ratore , recipiend* militari fiationi re fe t i  am , BD ILI- 

k „ H'US refiituerit ,  magnarne pecunia flemma arogata, }1 

augendam, ornandamvè locaverti , quodque E D IL I. 
T A T I S  h erd , ac dignitatem novis incrementis amplìf- 

L f i w r t f  , H ¡F R O N T M V S  R O M B U S , F R A N C IS -  '
S ; C U S  E S T E N S IS  A M V S T ÌU S  C O M F T E S , H IPPO.

L T T V S  ‘B E N T I V O L V S , T E T R  V S  F L A S Ci f IVS  
<JMARCHIONES Quattuor Viri rnagnficentiùs excul- , 
tam s tantique nomìnis fulgore auguftiorem , *ternum-> 
fingularis munificenti* monumentum Sacratimi Anno Do- a 
mini M .D C .L X I F .
D al ritorno, che ferono i Confoli in quello luogo fe ne ■ 

Co^rf/'cagionòlosbandatnento de’ Soldati, e Corpo diGuar- J 
Ì&minadii, che in effe ftanze manteneva!! per le caufegiàdi 
y™’c° fopra accennate, & acciocne dir non lì poteiTe, che : 
tappar.' il Giudice de3 Savj accompagna ta non avelie alia Gùi- 

inizia la difcretezza, pensò ben tofto di provvederead 
muco elfi foldati non fc lo , ma àgli altri ancora, che potei- ; 
munita. £ero progrdfo di tempo, fecondo glLaccidenti, veni- ;

*re ad abitare in Ferrara : Fu veramente il penderò pro
fi te vole univerfafmente, & in particolare alla Città, ; 
imperocché sùlrifleifo, che à confegnarle à fimi! forte 
di Gente, che non conofce altra Patria, che quella fi 
ove militano » e pongono l’animo fuo, ficcome in goer- ; 
sa à devaftar Provincie ì così in pace à rovinar le Abn p 

• • razioni
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iasioni-conrenderle dopod’ eilì abilià tute'altro,che 1^62 
ad abitarvi dentro , incominciando , e terminando ■ 5 
concili ia loro defecazione, ebbe à cuore tanto la pri-
yata utilità de’ Padroni, quanto il Pubblico bene del
la Città, che coll’ andarli dirupando à caia, per caia 
¿olirebbe un giorno riddurfi folo memorabile per I o  
rovine : perciò fapendo egli effere in abbondanza», 
vantaggiofa la ftanza de’ Granaj della Comunità fi
ntata sùla Via Grande al Cantone di S. Lorenzo dove 
Hanno ripofte le provvigioni di grano per la Città , 
fciegliendo in e ili varie danze, le fece accomodare,
& addattare per comodo di Quartiere à quefta, & à 
qualunque altra foldatefca, cui occorreife porgere al
loggio fenza dlftmbare li particolari : in fatti pretto 
riufeì il negozio, perche poco ci vuole ad accomodare 
la Cifaper il Soldato. Acciò pertantovivefle immor
tale la memoria di quello comodo, &per fargiufiizia 
al merito del Giudice de’ Sa v j , che maturò sì bel pen
derò , fu incifa in marmo {opra la Porta d’ eiìi Granaj I
ò Quartiere con intorno l’ arme del Maeftratopurein 5
marmo, un inferi zione di tal fatta

TX O. A i.
Ve belli tempore "Uriunici m ilites,

E t Reb. Tremanti.frumento- fernjarent}
E t in Ci<uitAte commodum 

hoc adìfcium parandum curanjere \
H E R C U L E S  T R O T T V S  Sap. Jud. , &?tAdagiJìrattes 

Anno Domini Ad. TDC. L X 11L  
Alexandre V ii• Pont. Ala-ximo fedente 

JACOEO CAR'D . FRA'ÌNSONO Legate.,
Conia aifegnata abitazione dei Soldati, nonpertan- 
to potè tra di loro efiinguerfi l ’audacia, è Ijnquietu*

O 1 dine
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tè n d in e ,  emaffime l’ antico livore chehàquella nazione 
con quella de’ Birri, perloche nel decimo fettimo gior- 

sijfèii'ino ¿ ’ Aprile s’ azzuffarono Iniìeme quelle due parti,e 
Ìì& h. ponendo le loro ragioni nell’ arme, fecero dall’ una , 

e dall’ altra parte macello, e con odio giurato tradì 
loro,, dovunque f  uno trovava l’ altro Nimico , per 
mezzodell’ artnepretendeva, ò d ’ avere l’ addito libe  ̂
ro,ò di reftar ivi morto : Quella loro fanguinofa empietà 
cagionata dall’ effere prima fiato uccifo un foidato da 
Birri appo la Chiefa di S. Aleilìo, feontato ben da que
lli con la morte di più d’ uno de’ fuoi, intimorì talmen
te il Popolo s che ( con f  effempìo d’ un Povero Pa

ri fiore à Caio, & in fallo uccifo ) non ardivano, che po
chi, d’ ufcire dì cafa fenz’ arme 5 anziché per quali 

ri tré giorni ftetero chiufe le Botteghe in Piazza per ti
more, e tant’ oltre arrivò la rabbia de’ Soldati cap
pelletti, che non fi attennero di porre in effecuzione 
un barbaro loro penfiero, che fu d’ appiccare ii foco, 

sansa &  incendiare la Refidenza della Squadra de’ Birri, det- 
¿s'simtz comunemente la Banca, ch’era su l’ angolo della 
Itiuocù Piazza del Duomo fiotto la Cancellarla Èpificopale 5 on

de per quella, &  per altre cagioni fiì mutata di fico, 
pigliandoli in affìtto per e ili una Bottega appo le Car- : 
ceri dove fino al dì dòggi anno il luogo della loro ; 
Guardia . Quello fu il male, che ferono quelle Gen- ; 
t i, maggiore certo del bene, perche nulla di bene ope- i 
rarono, anziché fu la loro dimora un continuo diftur- 
b o , mà guari non andò, che iriccorfi fatti dalla Cit- 

Soldati tà à N ,S . per le inquietudini in cui dimoravano ! ca- | 
é ^ f g i o n  dicoftoro, ferono, che fi sbandaffero ben rollo, | 
fàra.' tanto piu, che era celiato il motivo di Guerra, per | 

ciiiil Papa gli aveva inyiati- » N o n  mi pare degno da ‘
tra-
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tralafciarfi di fcrivere un cafo notabile in quelli giorni 
accaduto, le bene allTftoria de!Pubblico non s* ap- 5 
pardene granfatto, nepiùnemeno però offervabile, e abiura 
canaio t Fù quello una Abiura pubblica fatta nella_^^Ì 
Chiefadi S. Domenico per ordine della Sama InquM«'**r 
fizione, inperfona d’una fagaciffima Maliarda d’ età 
giovine, e di rare bellezze, la quale confeffatoavea,
&era Hata convinta d ’ averèper forza delle lue malie 
fatto venire in una Notte fola di queiT anno da Roma 
fino in Ferrara un fuo Amante ben cognito à Ferrare- 
fi, per nome Francesco, e quel eh’ è più, fenza fuo 
accorgimento, anziché perteftirnonij effaminati, o  
per confeifione d’ eifo Amante, fi Teppe effer egli la fe
ra antecedente andato in lettoà dormire, chiufo nella 
fua camera in Roma, e d’ elferlì trovato poi la matti
na sa Camifcia colcatosu’l limitare della Porta della 
Amata in Ferrara verfo Piazza nova, con fhiporefùo 
e di chi, à cafo ve Io trovò, e ne fece teftimonianza j 
egli però ,confeiTato non aver avuto alcuna parte in 

; quello negozio, fe non deli’ antico affetto, che ad ef- 
sia Giovine portava quando era in Ferrara, fu aifolu- 
ito, edeffa pubblicamente , come dilli , debellando 
'l ’errore cagionato in effa dail’ inrenfo defiderio di ve
ndere l’ Am ato, ebbe pena condegna alla malefica fua 
'intenzione, non potendoli per certoà forza di virtù na
turale fare in fi poco tempo un trafporto cotanto nota
bile . Fu bene inafpettata la notizia che s’ ebbe 

jquelli Tempi, di volere il Cardinale Pio Vefcovo far %ìa del 
- partenza da quello Vefcovado per la non buona ialute^l*^ 
; ( quando però non fuife altro motivo, e forfè più crcpai Cari 
dibile ) che in efio godeva, per non rendere più in- 

Termaticcia con le continove, e gravi applicazioni quel
la età
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che gli avanzava 5 ed il Pontefice.., 'che prò... 

curava' fi mantenefie lungamente quella Colonna di ; 
... .■ Santa Chiefà s condefcefe di buona voglia alla rinon- ! 

sia che iiPio fece del Vefcovado in mano del Card: f
Cmi. -Giovanni Stefano Bonghi Genovese $ di cui Ferrara  ̂ ? 

fanoni avea fperimentato il buó Governo fin quando, negli an. i 
gù ̂  ni addietro, fùper Legato ivi rifedente , e benché il ; 
iC9OT'Breve del Papa fufle dato fin nel vige.fimoquartogior- i! 

no di Febraio i66z. ,  che allora fu, che il Card. Pio :j 
porle la {applica à N. S-, con tutto ciò egli nonper-r 1 
venne in Ferrara fino nel mefe di Maggio di quefl’an- 
n o , dove arrivato pofe in affetto alcuni intereffi 
pornnti circa le rendite Ecclefiailiche, e celebrò il Si. i 
nodo diocefano , dove inforfero decreti affai rigidi , 
come che figlierà zelantiffimo dell’ onore di D io, o  
del Culto di Santa Chiefa, e mpftrò bene nonefferein 
luicofa nuova l’ Ufi zio Pa florale, avendolo efsercita- ; 
to più anni nella Città , e Diocefi d’ Imola nella Ro- > 
magna, dove affai più evvi da peniareà ridurre in Pa-f 
cele coftumanze di que’ Popoli : Cosi dettino tutte le j 
potenze dell’ animo ¿benefizio di quella Città, à cui I 
conofcevaeffere flatodeilinatoper anima . Màeranoiis 
tanto avanzate le glorie del Marchefe Cornelio Senti- 
voglio , e talmente accrefciuta la fua fam a, che per 
renderlo eterno nella memoria degli Huomini, altro 
non vi retta va per certo, conciò quando il mondo petifa-1 

Mvfova di godere almeno della fua ailìllenza ancor per qual- : 
?b cor-ch’ anno,ne’ negozi j più rilevanti, trionfò di lui lite. 
wlio bs morte inSanta Fiore, & adombrò di meftiifimo duo- v 
tiuoglio ¡o 3 .non tanto la Città noftra, cilene tnoftrò il rama ri- 

co con .folenni effequie fattegli nello Spirito Santo 
quanto ogn’ altra Provincia, dove erafi iparfa la voce

- ' delle ;
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d’elle fue onorate, gentili quanta, che io
noillufire ancoàpiù remoti, purché fufferoin luogo 
dove la penna, eia ipadapoteffe iìlufìrarfi ; Fùque- 
fti Figlio dei Marchefe Enzo fplendore di quella Ca
ia, ed infatti ogn' uno sà, che in progreifo di tempo 
fono germogliati da quello ceppo tanti fuggetti quali
ficati, che per diilinta mente trattar di quelli farebbe 
necelfario dilungarmi più di quello, che comporta f  
ordine di quella Iftoria . Finìlntanto l’ Anno con la Diime 
Reconciliazione della Chiefa Cattedrale fatta dal riconci-* 

Card. Donghi Vefcovo,à cagione d’ effer su,la Porta d’ ât0 ' 
elfa, detta de’ Mefi, flato uccifo nella Vigilia diNa- 
tale da un Pizzicaiuolo un Soldato, che gli auea tol
to nonfocche di comeftibile, con il dicui fangue avea 
polluto il Santuario . Con le Guerre intanto inco
minciate fino Fanno paifato dal Turco contro Cefa- 
re, con FaiTedio di Belgrado, Già varino, e prefa di9s .Nayafel, Nitria , Novlgrado , & altre Piazze, . 
avanzò Fanno nuovo, nel quale, dopo le pubbliche, *604 
& private preghiere fatte fare dal Papa 2 tutta la Chri- 
ftianità, & in Ferrara, con particolar calore, fi Tep
pe elfere fucceduta la Tregua per ventanni tra 
co, e.lo’Mperadore : Quali fuffero le cagioni, operatore 
quali le Guerre antecedenti potrà vederli intanti Vo-/£rS  
lumi, che ne fon pieni, e vanno tuttavia naicendo per2®- 
mezzo d’ altiffime penne : Io mi portarò alle cofeap- 
partinentià Ferrara quell’anno, e dirò, ch’era già fuc
ceduta in Padova fino nel mefe di Luglio dell’ anno 
paffato , la morte di Monfignor Roberto Accorom-Martedì 
boni Patrizio Romano, prelato, e dell’ una, e l ’al- 
tra fegnatura Referendario, e Vicelegato di Ferrara j
il quale là 1 lagru
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jfg’̂ d a  alcuni mali , che f  a figgevano , e che ( nonoilantei* 

intraprefa purgazione ) l’ uccifero: era ftata fentitaia
notizia delia fu a morte con comun difpiacere per l ’ in
tegrità iaa nel Regimento, ch’ avea fatto in qudbu’ 
C ittà , nella quale per teftimoniare la divozione, con 
cui egli viffe, lafciò d’ effervi trafportato dopo la' fua_ 
morte, come fucceffe in quell' anno, nel quale furono 
collocate le fue Offa nella Chiefa di S. Polo, & evi al
zato un fontuofo depofitocon laida efigie in marmoa. _
al naturale , per ordine, e con fpefa di Mario Acco- 
rotnboni fratello del Prelato ; in vece del quale fu dal 
Papa deftinato all'Impiego di quella Vicelegaziono 

Cor fi rt MonGgnor Domenico Maria CorG Prelato d’ alti me- 
£eiegilt0tìzi, e di non ord inario talento, il quale torto allafua 

Refidenza portoffi, e fece pubblica la fu a fplendidez- 
zain fegno dell’ aggradimento per la Carica merita
mente ottenuta, con tuttoché li Vicelega tidificilmente 
facciano fpicco per la podeftà , che tiene fopra d’effi 
il Cardinale Legato, onde vi abbifognano azioni gra
d i, e memorabili per renderli noti aila Città, e famofr 
in R om a, da dove fi fpiccano : ebbe egli perciò cam
po difarG conofcere per una Breve vaccanza del Card. 
Legato , à cagione che avendo già terminato il 
Tempo della fua Legazione il Card. Giacopo Franfo- 
ne, e chiamato perciò da fua Santità à Roma, liete 
qualche tempo ad arrivare in Ferrara il Legato nuo- 
m.deftinato dalla Sagra Congregazione, attefòcho

. era impedito dalle ViGte che li facevano ài nuovi Car- Cariina .. r  . . . .  . ,. . •limati amali creati nel decimo quarto giorno di Gennaio, i
quali furono. MonGgnor Carlo Caraffa Napolitano,
e Nunzio in Vienna, MonGgnor Carlo BonelliGeno-
veiè Nunzio in Spagna } MonGgnor . Celio Piccolo-

miri,
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mini, Nunzio Si Francia, Angelo Ceffi Romano Au- 1664. 
ditoredi Rota-, Paulo SavelU Romano , e Girolamo 
Buoncompa^no Bologneie . Fu il nuovo Legato il 
Gàrd. G IR O LAM O  BU O N  VISI Lucchefe, già del- urt,r 
la facra Porpora onorato Y anno 1^57., e ch’era riu. f j f f i  
fcito uno de’ migliori raantenitori di Santa Chiefa . 
Riufcì r  avvifo di fonuna Allegrezza à tutta la Città,
& ài Popoli di quefta Parte, dove già era precario fi 
Nome, non meno, che la notizia delle fue digniflìmo 
azioni; e bench’ egli, con fua lettera à quello Maefira- 
to diretta, faceffe intendere non volere pompa alcuna 
efteriore , non potè nulla dimeno trattenerli tanto il 
Pubblico dal fare al fuo arrivo, che fò nel mefe di Mag- • 
gio j apparente dimoftrazicne d’ allegrezza con i foli ti 
fuochi, & accoglimenti, & il privato dai mcftrar per 
di fuori V interno giubilo con gridi, e veci di gioia.
Nel primo ingreffo della fua Legazione diede à ceno- 
(cere quale doveva elfere tutto il fuo regimento, etra 
le altre cofe in cui egli inftete con particolare premura,

: fu la politezza delle lira de della Città, circa lo chenonj^f^j 
mancò, e con la piacevolezza, e co’l rigore di fare cf- tàodi- 
fervarei decreti tuoi, augnando Perlone note, che m* 
fouraftafiero à quello negozio, difiribuendo la Città 
in tanti Quartieri : In •atti quefta è una delle principa
li colè dalle quali dipende la falubrità dell’ aria di Fer
rara , che s incominciava già à megliorare, e {Tendo, 
che per la fituazione della Città in piano , e baffo ter
reno, non così facilmente efpurgarpucflì, oltrediche 
la ftefsa poca cura de’ Cittadini in quello particolare, 
con T impedire le ftrade più pubbliche co’ letami, e 
non più rollo fportarli .nelle Ville dello Stato era fi re
fa incorreggibile : fù benprefio però pollo in effecu-

p  zione ;
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léS^zìorsz il ...cornando del Principe , tanto piu facile 1 

obedirfi,,. quanto ch’ era v iva , &  apparente la 'utili- I 
tà | così ieg-'iicò' à raegliorarfi Taria^ finche-con i.’ N 
aggiunta d’altri efpnrgament!» e bonificaaloni s’ è re. ti 
fa quefta praticabile ,  e perfettamente buona , co. 1 
me: in altra occafione diraiìl : A ’ tempo ancora fù I 
1*arrivo de! nuovo Legato, per a.iliftere allaraiman- % 

M»eb- z i  del Gran Gonieglio fatta in G iu gn o, dove.fi con* 1 
T/3 *l fermò per 1’ anno fecondo.in carico il Marc&eie Er. % 
mia cole Trotti Giudice de’ Sav) , volentieri riiirabilko % 

%“s!cìv' Per ^.accuratezza , con cui accudì à gii intereifi del § 
’ ’Pubblico y non, trafcurando occafione- di folle vario., ò 
e ■ rendèrfeglt Benefico' j anziché fu- quali: troppo ofi :| 
fervatore delle minuzie per quefV effetto1 :S. imperoche :1 
era fino-arrivato,, per mantenimento; del pubblico* be* 
ne y, à  far gride. univeriaU circa la  Provvigione del ì| 

stcrìenì Pefce Storione j, coppiofe ira quello noiìro Pò , &yie* ■ 
tarnejcom minaccia di rigotofe pene Teffrazione -da*

& . ' quefto Dominio'', e che più non per altro prezzo fi v 
pocefle vendere ,, ie non per quello # che gli era affo* Ò 
guato da Confoli, delle Vitto-vaglie . Per altro poi, 
fé la. paisà bene in: corrifpondenza. co» 'l Legato;,. ef* £ 
ieadolt uniti,. e conferendo- infierne al follievo degli 
oppreili,: Se al mantenimento: in Pace di quello; Dir* :f 
cato> .. Accaddero, in quell’ anno alcune cole nota- >; 

**■ ?*!.bili da non cralafciaril t la prima fu la rovina fat* ' 
“¿«ieilt*- del T etto  in Pietra del Coronella Chiefa de Pa»'-| 
uim  .¿fri {Je|i£ Angeli * avvenuta nel giorno; di: Pafqua1 di % 

ReiTurezióne » nel mentre che Ìaìimeggiavano li Pa* ò 
dri.,. e ciò tanto; più fu memorabile, quanto; che non 
fuccefle {'quali; miracolofamente):; offefa ad alcuno ? ;;ii 

salile-. Dirò altrelì d ’im i Cometa barbata: apparii nel eie- gj
‘ ’ fo> T



5 l I f
lo , in Decembrq, la quale da gli Aiìrolcgi fu ccn_ 1 ^ 4
grande attenzione con fide rata 
qualche g;ran novità fu* da ratti 
efia variamente, difceiio ; tra g 
dotto prognoftico il Dottore Giovanni 
rarefo ■ Medico « -e Tiloibib
i -i . - - - A

€-£©n preìfcdj di 
5 e fópra d*

Sì altri r.e fece u*

miai

da elid Bt*??f ' ’O “ UÌTo l -
e nei £r<7fO

libretto ftampatO| edinfcritto Ccmetis ^Tègcnmis 
dove egli fa pompa della fu a Filofcfia, edelfuofape- 
re . Dalla controverfia finalmente agitata dalMar- 
chefe Francefco, e Mario Calcagnici, circa la Refìi- 
euzione del fiume Senio nell’ A lveo, ne nacque, clic 
la Sagra Congregazione dell’ Acque di Roma ordinò 
al Card Volunnio Bandìnelli Patriarca di Coftantlno- 
poli , già Maggiordomo del Papa , &©ra Legato di ZzbZi 
Ravenna, chea forza d’ arte fi levaiTei! 
inondati Campidi Fufignano, 
antico feno, e nell’ Alveo affinatoli dalla 
Bonificazione nelle Vaili di Savarna, dilà dal L ame
n e. conforme il diffegno di, Pietro A zzcn e, e perciò 
era per riufeire untai fatto di grave danno alla Cano
nica di Porto 3 corr e riferifee il Pafolino , n i  non off 
tanti glioftacoli fatri dall’ Abbate D. Albanie Multa-, 
inliememente con sii altri interreffati di Ravenna, là  
pcfto Inefiecuzione V ordine delia Sagra Congregazio
ne : foto guadagnarono un punto.col iuo 1V cerio iR a- 
vegnani 5 e fu FeiTenzione dall* incorrere pur <F 
ioide nella fpefa d ’ un tanto negozio , incaricandola 
iolo alla Comunità della Terra di Lugo 5 'Come piu 
dell* utilitàj  eh" indi nafeeva partecipe. -
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Opó P éppdri^km £  àicmeComete- 'ffìgue  ! 
mòrte dui Re di Spagna r della Regima madri 
di Francia y &  una Rotta del R eno d Figura^ 
no s £  indi narrati che f i  fonagli ddobhi nuorvì 

fa tt i  nelle f ia n j j  del Maeftratoy fi dà conto del metodo ? 
che s*ufa nell" elegger fi dal Gran Conferito il Giudice de* Sa* 

s e dMufirato con tutti g li altri *0 fir7 iati. 3 con t utt o cie
che $’ apartiene ad ejfia fungane in occasione dell elezione 
del Coi Francefco Crifpi . Sifoggimgc da poi la morte del 
Dottor Caiani famojfo Medico 9 fg} un affk-ffinio enorme 
eommeffo nella Villa di Z e lo , e con f  occafìone dell inceri*, 
dio dellaCbiefa del Corpus Domini 9 f i  dà conto dell* altro 
accaduto 1* anno 1&38. nella Galleria del Signor ita 
berta Cammei con il confumo di tutte le prejiofe fupellettu 
l i . Fiene eletta il afflar chef e Ghiron Francefco Villa Gè* 
nerale per la Guerra di Candì a da Veneziani 5 ào^ve f i  mr- 
ra tutto F operato m ila difefa di quelfambfa Regno yfmm« 
mezjp alle quali cofe appartficono ruartj fogni nell* aria 3 e 
muore il Card« Giacomo Corradi Ferrarefe Datario t e Ve* ■ 
feo-uo di Iefiì dopo la Creazione d* alcuni Cardinali . ir  
tra tta  poi del Terremoto accaduto m Bologna 5 e del Taglio ■ 
Wm?vifi per divertire il Rem  y offendo Giudice de Sano], 
il  Coi Francefco Crifpi d cui precedette il Co:-Roberto Mon* \ 
tH M tinì 9 nel tempo del dicui Regimento f i  perfezioni* d . 
Faglio Bon^uifi y f i  proibirono in parte le lire effettive è  . 
Bologna j efifcoperjfe fimagine mtraéolofa della B* Vergine \ 
nella Villa di S* Smefim 4 ilè dal VFi * Frimàpoi detta par- :
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im tß  del Cari. Legato S m  nmififi ejmm la ÌLtbdlion'dt*. 
%Jfurberia ? fifi -l* ¿bollimento dell* Statue Funerali, del 
¿pyídrchefe Filia , eh* ermo m S-. Francefilo 9 e U Marita 
del Mar chef e Lodó*vìco1Be*vilacqua*. Fenati poi il Card* 
Corfinì per Legato muore Papa Aiejfandra Settimo dopé 
fa tta  una Creatone di alcmi£arginali , . à cm fueeede fieL 
la Sede Apofioltca apa Clemente nono de Rofpigliofi 3 con
[a qual cccafone fi deferirono le allegrezza che foglionfi 
fare ogn anno nella FoneTja nofìra nel dì della Corona«* 
itone del Papa « ‘Per non ejìer pervenuto in tempo il Le«*, 
pato pigliati il giuramento dal Giudice de*Sdrj ne Ttati** 
niy mà poi ¿venendo y muore ti Mar chefi Francefco Calca-*... 
gm niy pubblica il Giubbileo 5 e pr o r r e  de circa la Bocca: 
Saltona interrita 3 &  chiufa da Veneziani. Parte dopo 
rarrie ricende d  Marchefe Villa di Candía 3 chiamato dai 

■ Duca di S a ro ja 5 pajfa per Ferrara 5 e r a  à Loreto d 
fetorre un Voto. In Ferrara f i  efiinguono due Dazij del Vme$ 

\ e Sale f i  efir agone alcuni luochi di Montey fi errìge il Monte 
; : di Verrezjonefiotto il Regimentó del Co:Montecatinifacen- 
\ dofi ancora à Panaro il Taglio Corfinì . Viene poi elei-' 
I to ti Coilppolito Strozza per Giudice de*Sar\y e nell*anno di 
¡tuo carico muore F . Gabriello Capuccino Iduomo eßemplare,. 
I e fi da fpoltura al C a d a r  ero antichìjfvmo del Cantelmi. $* 
i infiit ut ice un Oratorio nello f i  udi& pubblico per li Sig. $FìIe~
' dici 3 e FileJofiy s3 apre la Chief% di S. Matteo del Sacar f i  9 

t  fi fopprimono tre Religioni di Frati per dar aiuto à Candía 
- agonizante^ che poi fi  refe. Pajfa la Regina di Svezza per 

5 Ferrara 5 e dopo Selezione del MarcklBentbroglio in Gm- 
5 dice de* S a r j  muore il Card, Bonghi Vefcovo cui fueeede..
r il Card.Carlo Cemy ne poco f i  a d morire Papa Clemente 3S&- 
v no con la. quale occafionefi narrano le provvigioni filzte ̂  
*farfi Ferrara nel Tempo dz Sede Vacante * :

T>ElU ■
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Uando i! Ciclo fi laida vedere dalle 
Comete illuftrato, chiare indiziocer. 
tamente ci porge di qualche finiitra 
tempefia >. ed in fatti poche ,j a me
moria d* Huomini fono Hate quello 
Comete, da cui non fiano flatipre* 
fagiti , lagrime voli infortunij , o  

deplorabili difaftri, ò alle Corone, o alle Provincie, 
ò al mondo tutto . lo  direi, che la eomparfa dello 
Gometa fatta l’ anno paffato in quello Cielo, dare* 
plicata dell’ anno prefente foffe fiata indizio della fira* 

Freddo na {iasione , la quale fucceder doveva in quelli anni, 
conciouacoiache, perla rigida omiia rezza del fredde 
per cui tutto l ’ umido gela vali, e fino il Pò non relifie* 
v a , mentre in tal guifa aghiacciato fi vide, che con 
ficurezza dall’ una, e l’ altra parte per molti giorni, 
Huomini, e Beftie vi pacarono fopra, morironomoi- 
tiffime Piante, e particolarmente le V ir i, perloche 

Spimifipenuriò nonpoco di vino, oltre diche fi mantenne 
fempre la Terra in una tal liceità, per non vederli mai, 

morte-,® dirado cadere una filila dal C ie lo , che non ebbe* 
id Ri a xq campo le Biade d’ alzarli, e di maturarli nel fio 
edeilÌ.tempo ; direi , dico , che di quello fufle fiato prefa* 
M'fT Stella, fe non fi foffe fparfo per tutta l’ Italia 1
rfiFr^avvifo doglio io della morte di Filippo Quarto Rèo?-
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narchia , ìnfierne con il Rapporto delia Morte della 
Regina Madre di Francia . Comunque però fuffe«, 
il timore d'un triik» raccolto diede aflai che penfare 
al Giudice de’Savj, & in lui accrebbe, non tanto, qua- 
to ne particolari, il dolore una improvifa Rotta.fatta RStt&* 
dal Fiume Reno la notte feconda di Fcfaraiopredo h iel?f,iP 
Chiefa di Vigarano della Mainarda, con la quale al- tumM 
Sago tutta ella Villa di Vigarano , quella di Santa Bia-K^** 
ca, & Cafuroaro verfo Cento : non però per la parte 
fua ilfopradettoGiudice de’ Savj, ch’ era il Marche- 
fe Ercole Trotti* mancò di provvedere al bifogno del
la Città , e fenon, che pervenne il -Tempo in cui la- 
feiar conveniva il Carico in mano ad un altro, che» 
fucceder dovea, falciava aflai pingue di provvigione 

■ il Pubblico ; non-però fu lafciató Icario , talmente s 
che fu da lodare; in maggior parte il fuo prùdente Go- 

-■ verno,, tanto più poianeora, quanto.che prima diufciir 
: di degnità Iafciar volle degna raccordala dife vivif-,
; urna nella Render; za ordinaria de' Giudici de’ Savj^ 

e vedendo, che per render degna d’ un cosi nobile Se- .
; nato l’Abitazione vi mancavano, anzifembra'vsm ne- 
.ceffarj altrettanto nobili, e iontuofi 'apparati f  'ceUIWffiWi 
[ fece a-dobbare di nobili, e richi Damafdii trinatidorofe, ' 
con le fedie compagne r agiungendo perlopiù magni- 

. licenza ,  e decoro à luoghi l’ apparenza 5 tra de’ qua
li quello , per f  u firia à cui ferve , uno de’ più co- ■ 

f fpicui, e nobili della Città pnò chiamarli . Ccnque- . 
fio fregio era egli per ufeire di dignità ricco della lode 
d effere fiato il fuoeoverno applaudito ; e pei ciò iati-a eilere ìtalo il iuo governo appfa
maio nel principio di Giugno il Gran Confeghc à que

llo

...... . ■■ ---- ..........................■■’b; -V ■: ■■!
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fio fine

L  1  g  il O
, trovoiii nei tìecuno quinto congregato n ello  

folita gran Sala in Gattello, egiacheraitrovo pronta ? 
&efpediente Fcccaiscne di ferì vere la forma, e meto
do, che il tienedal Gran Confeglio nell’ eleggere il Giu» 

GrasCS-dice de’ Savj, e fuo Maeftrato con gli altri Ufizialidi- 
pendenti da Gran Confeglio, me ne voglio preva- 

i l  G iudi iere con darne effatta contezza , e nè pure tralafciar 
fj?  campo alcuno dove pollano far fpiccoìe determinazio

ni del noftro Pubblico à fronte degli altri Paeiì, a cuo
che gli Efteri, che di quell’ ordine fuffero ignari, in 
leggerlo in quelli fogli , veggano con qual Canone fi re
golino gli affari di tanta importanza 5 proiettando di 
fcrivere quella informazione con tutti gli più autore
voli reccapiti, per non pregiudicar punto alla verità 
dell’ Iftoria . Prima però di venire à quello patto par
uri convenevole di premettere il conftitucivo d etto Gra 
Confeglio, come che da quello fi deduce la fua auto
rità, & il decoro con cui fi dee mantenere, nella guifa 
appunto, che dal valor de3Senatori, fi mifura il Se- 

iW&*»naco * inftituito il Centumvirato di Ferrara dalla 
tivoM felice memoria di Papa Clemente Ottavo Ricuperato- 

di quella C ittà, e fuo Stato l’ anno 1558 , e con un 
fuo par ticolar Breve, e Chirografo ne diede 1” autori
tà à Configlieri di rinovarlo di tre* in tré anni, com3 an
co fi cotti:ma oggidì . Volle egli, che quefto Confe
glio rapprefentaffe tutto il Corpo della Città , e Stato, 
talmente, che le determinazioni prefe da tutto quello 

»«»iwoConfeglio avellerò valore, come feda tutta la Gente 
approvate . Il numero de'Configlieri all’ ora 

mici?. inlÌituiti, fu di ottantadue da etto nominati, e fciekì 
da',Cittadini, fenzaperò riguardo d’ ordine, digra
do, e preetninenza, come fuffero itati cavati a forte.

non
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gon intendendo però per quefto di pregiudicare In con-jjgg« 
so veruno alla nobiltà} e grado loro* ficcome pure di 
quelli, che recarono fuori di detta elezione : di queiM 
ottanta due, vendicete fi chiamarono delprim'ordine 
nobili 5 & il reftante confiituito di Cittadini,, fu detto, 
i! fecondo ordine , Ora perche-ancor Mercanti, &  
Artegiani avellerò qualche luoco in quefto congrego,. 
epoteifero portar la parte de gli Artegiani ; per arriva
re , e compire il Centumvirale diede Sua Santità luoco 
inefiò idiedotto Mercanti, chepoteffero dfereCon-^^v 
figlieri, e fi dovefiero fciegliere dà fei delle più nobili&Mat 
Arti j  cioè Setaioli,  Orefici,  Fabri,  Banchieri,  Drap« 
pieri, e Speziali, dandone, è per dir meglio afiumen- 
done tré per profeffione . Cosi la Plebe lamentar non 
fipuote, che mancaife à loro chi proteggere fe fu ó  
caule, eie Arti, conia fperanza del ricorfo à Tuoi Se- ¿i f-; 
natori fi regola vano con tutta pontualità . Si riffervò Jj 
il Sommo Pontefice T Autorità di dover egli iurrogare i l i  
Configlieli del primo ordine accadendo Sa morte ò ci- \  
vile, ©naturale d’ alcuno ; al contrario diede tuttai* 
autorità ad elfo primo ordine di eleggere il fecondo, & 
al corpo univerfale delle A rri, di eleggere quelli del 
terzo . Incapo à tré anni conftituì, chefi dovefferi- 
novare tutto ii Confeglio tanto de' Nobili, quanto de
gli altri ordini, con porgerne fuppiica iètnpre àSuz^^fptf. 
Santità, fenza la dicuilicenza, non voi le.che fi potei--«®«*-r r ? ì , ' t  » - - ' ̂  \ m rifer
ii rareraunanza alcuna : Da molt annuii qua pero ̂  bota al
per mancanza d’ altrettanti Nobili per compirne ilnu- 
mero del nuovo triennio, hà condefcefo, che fi rifermino 
fempre gljfteifi, e morendo fi tino vino, con il fuo pia
cimento , bene vero però, che da non so qua nt’ anni 
in qua talmente è crefciuto il numero de’ Gencilvomini

per
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i ^ f # S i  g!Ì.aflbciavaientl fatti'd' Eiìérf:̂ ; e-perlediramazlo-

nlideltefàmegfie y che farebbero baiteyoll- à'compire lr 
ordine ds ua: trienn io fé- il riduceflero f  nobili, *cho- 
foafiiori d iC 5feglio-à' preciderlo : cosi fi farebbe fecon»- 
dò t ìntenzione-delìf Iniìfeurore’, che fù- di non- volére ,, 
che qiiellirqualierano Cònfiglierf in urr triennio ruife«, 
manco neiraltroy à cui- v  aggionfe-', che neppur due-' 
delia ftèfla famegiia. potefiero nello fteffo tempo aver 
3 !uogp in- Sènato-j conaftre particolarità cfepiù di» 
Itinte fi vedono annoverate nelFriìftituzioned’ enòGó«- 
feglio eMheil'rato d'ecemvifal'e intitolata Fmati* CU 
<rvitatis‘ reSiè. etdmimfiraHd  ̂Ratio> Alquanto net 
cono di cene anni- fi: e allontanata qoeffa snitkuzionO' 
dalia fu a prima; regola impercioche quantunque non il5 
Sai maraltera-tG¡inumerò,,nè de Gonfigfieri-deìfecon* 
d o r nè; del?terra- ordine,.. quello perdi derprimo ©aliai 

.  ̂ erefeiuto - onde compirebbe,- aniÉTupèrarebbe iinu-
ét’confi mero d’ uanuovo triennio y efèndòfene aggìuntidqadb 
^ j ^ syentizij'j, lino- à: queiF aeno; in. cui-ferivo * dì piò de 

vendicete', trentadue r perioche fi- èalter-ato ¿ICèncunrw- 
viraie,, eflèndo in? tutto quelli dei prim’ ordine cin qu i 
canove1 r -Non deve già queffio però pregiudicare a t 
ta Nobiltà, e Maeiìrà del Conieglio retò anco piftcop-- 
piofo di Votf,, che vuoi dir piir fcabrofo da tenta-rfi ; e' 
la;cagicMie'dìqueftòaccrefcimento-altra nonefierfiatap. 
à rnio-credere5 pamifs, che la nnncanza d'alcuni-No— j 
Mifs iqualfrnorendo, Ihiciaci hanno dòpodf fei Figli I 
pupilli, ediminore età non baitevole à foftenere iìpo» 
Ho* dalche molli altri Nobiliper occupare ilTiiogO va-- ! 
«ante , col patto di refikuirlo, anno ottenuto itpiaci«.- 
mento da Sua Santità-, & indi venuto ifCàfadèllsabiv 
.1 ^ -de? pupilli;. pUEeiEusauovoltìQCOiOttcnendbyper t

mm l
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non áarJTpia.cia«nto À -quelli .-¿lie ,v\er ano ¡fettenEtatí  ̂^  
il Papaglitá ammdfi, áfcánqucfto,., e ttmttm<^óiina-
ycdutaroeate í^eaccrefduíodlamafiro-de’CoMCi îerl  ̂
che al prelente íonoin mmceítt-oitreritadue, e rappre» 
íentanoü .corpo íiirilver-fale-ilélla Città ., ¡efaoStato,«
¡da .gucftoli prefcieglie il Giudice ¡de* Savj, Madlrá» 
io , Giudici, ¡Podeíla, & Notan agli puixbíici Ufizij 
.nella -guitta,, .enefuíTeguenteíBente ¡ditaíE .* «Pérvenu- 
;to :in tantoil tempo ¡dèlia R aifflau a, -che fuol refiera 
dopo il mezzo di ¡Giugno, ;h avutili tutti i piacimenti 
¡di Sua Santità, ¡dal Cardinale 'Legato, sà cui è  flato T .. 
.fatto -intendere ?  approiTmiam-ento dèi in e  del .Mae ~::£Ü7Tgre~ 
Arato, veggono fa tte pubblicale, &aiì?ggereakuRo2^/4 

¡ intimazioni nètlequaii iì -.chiamano ¡tutti ;li Gotifeglieri 
.à Confegìio iln-giocno ìdet-errnlaato, -e nel fòlito luogo 
in Gattello, ¡cónlapenadidíeci feudi à  «chiimqueMil
ita legitimo impedimento ¡mancai! e , taiu-odel Primo, 
quanto degli alta «ditti .. Oeftinatoiì intanto ilgior- 
aio, e l ’aofa, -die ludi dfere dfdopo pranfo, la mat
tina ai ¡dà -un altro ¡avvilo eòo la-Campana maggiore 
delCafteilo battuta à Tocchiperii corfod’tmora,  Io 
che fi ripete nel -dopo pranfo, incapo al ¡qual tempo 
radunao tuttiiConfeglieri nella gran Sala fi difeifeui» 
feono ne* loro petti ; non però rigua rd a qnetta dittrfbu- 
.2ione allí due primi ordini , perche {ledono in coniuib, 
e $’ addarono i Partiti, & i Brogli conforme loro pia* 
ce, màjtnquantoaH’ordinedc’Mercataflti, èvvii’-ob- 
óhgo ; & raifegnamento -de’ foro polli in fine dell a Sa
la , deve etti divifi dagli altri fanno la loro -ftazione ien» 
la poterli di là motore in conto veruno nel tefn'po-<lc" 
fcrutinij „ Giunta fo ra  prefifla entra in Confeglio il
Card Legato 5 '¿kin faz zh k m z Monùgnos Yiceiega-

' -■ ■
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■ .«SSf W s il quale falcia fuori le Guardie, & fole entra perfe,

... * (ferii a la  Tavola , e Tribunale in capo-di quella Saia?
alla fioifeaii’ eS© Ìiede il Giudice de’ Sa v j,  che termina 
la Caricai à delira poi, mapreifoil muro,. e difcofti 
dalla Tavola Cedono-t  Sa vj dì Maeitraco dello ileffc? 
Giudice de* Ss vj : A l contrario il Segretario del Pubbli
co ila à delira pronto per fcrivere i partiti, ' e le determì- 
mzioni v. Cfriuibfrattantoi Confeglio, «negatoT 
addito a tutti, fuor che à Conicglieri, i quali mancaffe- 
ro , & l’ eillto folo io calo di neceilìtà ùrgente, leggefì 
d'ai Segretario il Breve di Papa Clemente V ili- delf 
Inftkuxione del Confeglio ,  con tutti gli ordini da ofìer- 
varfi-da’ Configlieri, dopo diche numerati tutti, po- 
steli a partito chi debba eifere eletto, &fuecederenel- 
F'Ufizio di Giudice de’ Savj, al già rinunziante » Per 
far quello il icruttmano, & fi votano tutti li Confegìie- 
eri del priori orci ine dal primo fino a! diremo, eccet
tuati però quelli, che per età nonfrano abili, ò pure 
abbia no impiego In Governi, ò Condotte di milizia, 
©altro , da che poteifero efiére ifviari dairu fizio , &  
f» fine-dopo una long,a ballotta ziose refe eletto, o  
dichiarato ad alta voce quello che fi trova aver aulita 
maggior coppia di voti favorevoli . I/Ufizio del Le
gato s oltre i! preiedere à quello affa re, è di numerare 
le  palle favorevoli, ficcome quello dei Giudice de’Sa- 
vj il numera r le efcluiive » Ad altro non concedei! iì 
¥©to doppio, che ai Giudice de’ Savj, ch’ cfce, rif- 
guardoa-Ha dignità, che tiene, e per tuttiiparriti, che 
lì propongono mantiene il fuo Ius di votare con due-» 
palle .• Eletto dunque, e dichiarato ad alta Voce ilGiu
dice de’Savj, che <Jevefuccedere,fi fà paffaggioad altra 
stolone t & Ì0 prisjiQluo£9 fipubbfiaiìo da eleggerli lj
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javj de! Maeftfatoj;;' iquajidévobqefèfneve» cioèTet
te del fecondo’, e ..due-dei ter®’ qrdi?ie£(-|gr.£ar gli unì, 
e gii altri fi-pongfjao-à partito- tutti i dfis. ordini, eccet
tuatine * ? reó}€jdyat^eme;;4 ì ^ ^ d P rà^P^^q9!efii che 
fufferoiaGovertìo., ,ò:purexheayeffero.atiualedipen
denza dalla Comunità, ò tufferò mIrifìjri d* «Ha,, eref- 
pettivamente al terz’ ordine, quelli .che fpffero in con
dotta d ’ Appalti, ò in luogo di Segurtà pubblica : nu
merati per ciò rutti li voti, refìano eletti que’nove, che 
con più favorevoli voti anno Superati gli altrui, fette , 
cioè, del fecondo, e due del terz’ ordine ; termina
ta, & dichiarata l’elezione de’ Nove Savj, quando 
vi ruffe da eleggere l’Ambafciadore ordinario per que
llo Stato al Pontefice, fi fanno proporre quelli, che pa
iono abili à i tré ordini de’ Confeglieri, avvertendo, 
che T Ambafciadore deve effere benfì N obile, e Pa
trizio, mà non è di neceffità,che fìa di Confeglio, p 
quelli propelli al Legato, che approva, e difaprovsta 
quanti, che ad effo paiono abili, ò non abili, fi pongono 
ad uno ad uno à partito, & efeggefi il più ricco di Voti 
propizi) . Nella fleffa girila fi eleggono i Confoli alle 
Vettovaglie, i Revifoxi de’ Conti, i Sopraftanti allo 
Spedale di S. Anna , i Prefidenti del Regiitro, i Giudi- 
ci, Podeftà, e Notali pubblici, .& in fomma tutti gli 
Ufiziali, che non fono perpetui, mà dà e fio gran Con
feglio omninamente dipendono . In tanto fe per la vi
cina notte compir non lì poteffero le elezioni di tutti 
gli Ufiziali, come per lo più fuccede, terminali per al
lora , e fi ripiglia poi nel giorno fuffeguente con le ùef- 
fe forma lira . Fra le ore del Confeglio, è folito il Legato 
per riftorare con magnanima profusione i Confeglieri 
4al caldo, cheper la ftagiose^e perillor© numero abbó*

dame
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ditti» fin nòbile, 

é  pómp{^pfi&£Ì|§ia' iÊ tèl-e'Oi ì celiar portare in tome 
a|© ^ieg® 'P3p |l^ » ln a® o# i mt^e^efeeson'Vin4 
2&àe<|S<f f  m $ék^:s&§^é^me-p ài la- =i|desdidezza; del 
G a rdv ile gato : # lìidSi à i1 pfauabite ? %  ér minato 
frattanto fa prima7fera IfCkMìieglib, viene- aegonipa- 
gnacpà Cafa il Giadfce de’ Say-j bovetio j eoneópplofa ‘ 
surbà di Cavallied » dà! fuo h$aettrat°v g da un infiali, 
so , per dir così 9 numero di parteggiaitl, preceduto 
da■ 'froosbe, e Ta m tam  , e dalle Guardie Svizzere di 
Sua E ttìiaenza P € giunti al Palagio dei può vp Giudice, 
&féryjca tutta la Gente tanto del primo, quanto del 
fecondo 9 e terzo Rango,, fon rinfreicfiicompetenti al
la fpjendide.aza Cón euffi vuol trattare il Cavaiierpeiet- 
so 9 f i  eQwpìtmeftfe con effo,  nè pià altro di particola
re f i  opera, fintante ,3 che giunga la ¥igiiia di S. Pietro  ̂
il dopopranzo del qual gimmo, levato di Caia II nuovo 
filetto da quantità di Cavalieri e Cittadini-parziali 
iriène condotto nelle Cadere di Idaeftratof: ’dove tro-r 
dandovi il fuo prèdeceffóte 9 co.nf .ànrico, &-qyafi ter<- 
ÌBÌnato 0ecerij virale> tptalnfieniè, con li due Maeftra*. 
t i ,  vecchio , e nuovo, ia abito Senatorio, vanno In 
Gattello, e co l Sig- Card? Legato difceadendole Sca
le del Comune, vengono a là  Cathedrate, dove ricey- 
mtirèfpettivaroehte al Card* Legato , daSignoriCano- 
nicidel D^aino,, da guati vjen cedutegliluogoad am
bedue I Maeftratij aicendoap al Aitar maggiore fa
cendo Cappella tutti fi Sa vf d’ a vanti al Legato 9 con f  

' awerfitnentOj che prima fie<fg il Giudicede’Savj, eh’ 
siefi, e poi quello che entra, così pure il Maettrato, 
fintanto^ chefettofi dal CancelSiero il Giuramento eh’ j
elfi deróJJQ&réy fecondo chedl mano s in roano ven» i

sono I
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■0tio: nominati vanno I nuovi Savi à bacare , e toc- j 

’̂ Evangelio * c&eà’predjy e s&’B Trono delineato 
fpoftoy cosi® particolarità, ck enei ritorno’ viea 

loro cedutoti poiiodai M a^& ios^dsr^;.. .Termi» 
aata la funzione con la naoys.. precedenza* del Novello; 
£ accompagna cotenwerfàf Giubilo ,̂ tSaocfamazib'» 
ne il Legato alle fue {fante, e tornando dapoi a ile fta no
ie delia Éefidsn za piglia iipoffeilò delia Carica ,  fi dà 
¿-¡giu-raménto atfrGoéibFiy &af Sindico,di Palagio... fi 
crea iìConfijfeore: d«ICk3dice|d'©,'Savi, e fi diwrfeur* 
feonoFeCaridiéif ¿' ̂ Impieghi ad ei§ S ivf, e con«'

grezza r e[ioffl© eoa- aciò termina la iutìZioSe
giubiSbuntvérfafepianto per la- Città, guanto nella 
fe dell* efesio, dovè" à cotte" imbandita tripudiai* e1 
findWe vie» egli corteggiato da nassérofa coppia di 
Carrozze * l a  mattina fifgaente"giorno di S. Pietro 
radunatifi tatt* Innovi Sàvfcon il foro Giudice fi porta
no àpiedi, colfegiiito però dellfe C itto tte94\lz Chieia 
diS. Pietro, & in palando per fa P iazza, & Giretto 
apparato da guelfa nazione, per nroffrareaSegrezzsL«’ 
and/ eifì di fini-ile eledoney fuofe la plebe radunarii 
in coppia y & accompagnare co’f grido feilivo il Pa
■ are dei tri® 5 fimboieggiando con' groilì fafci di 
ipiche arature* cito portano inalberati« faab&ondan»
za annona co die da tutti- fi-tfefidera'y & 
s’afpetta su Fa fidanza del retto, e piacevole Governo» 
In tal guifir accompagnati à S. Pietro , e nei ritorno 
alla Refidenzà, incominciano ad effercitare fe foro In
combenze e leiburafianze- cbi alto Studi© pubblico*
chià tavorierf, cbi alfe Liti/e 
eòe s'afpettanó a’deiTa Gomunirà- r Óra in fine dique-

teiakeiia anco da notificare fa qualità degli
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t è é $ & i à  co dui va veäko quello Decemvirato Helfe plufoa

tuofè funzioni, ficcome fu determinato nelle conftitu- 
zioni d'eiio Gotìfegllo, fatte dalla' £ tn, di Papa Cie« 
mente Otta?óMtitolo, D e  Habitat fe ti Vefiitu g/c. ¿ka- 
giftratus. Leggendoli in effo quelle parole, Judex Sa- 
pìentum indita? Lacernam ,  feit, Fettem Serke um Violacei 
colorii, che da noi vien nominata Robone, kngam uf- 
què adgemacum manìcis infiorisi Sapiente! autemfagis 
feti paliti nigris fericeis ut am ar, &  fifaerini DoEbores, 
n/efles salar es pariser firieeas négri colori! indaans , prece" 
dendo fempre la Toga come più nobile , e degna : 
Verum duo ultimi Sapientes A rtißf  laneis tantum paliis 

i utipoflìnt. La precedenza tra Sapienti di Màeftrato of- 
fèrvafi primieri mente fra li Dottori, che fono fempre i 
primi, &hà tra di loro il primo locò, il'più provetto d’ 
età, e poi di mano in mano i minori, cosi pure oiTer- 
valì ne gli altri Savjnon Dottori, & ae gli Mercanti . 
Fù dunque in limile guifa eletto in Giudice de’ Savj il 

pietetti&onte Francefco Crifpi nel i f .  di Giugno; accettato 
Gmd.deperò il Carico , e fatte le lolite funzioni, da ruttili 

Sudditi, fù accolto, come oggetto delle mera vigile, & 
origine delle felicità infinite, che dovevano fuccedere 
ih quello Stato nel tempo di fuo Dominio . Sipofe 
egli ben rollo à procurare ogni utilità così del pubblico, 
come dei privato, & à far ragione con una diferetiflì- 
ma giuftizia, onde ne venne con univerfale applaufo à 
tirarli 1’ amore de’ Sudditi feliciiFimiper cui effetto 
còndefcendendo eguagli abbellimenti della Città con 
jnoUrarfe genio-pamcòiare , dàva^^Cafìoqe di alzar 
fabbriche , e riftorar lei cadute • Spiaeevagli altrefi 

wasftä fa perdita de' viftuoU ftioi Cittadini, tra quali uno in 
giorni che mancafifero, £à il Dottore-Maurizio 

. ;■ ■ w Cala-
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Calaci M edico celebre »_ Fù queftl in faa Vita veram en- i é é f  
te adorno di rare qualità 3 e rei© film ato appo le Scuo- *'
le cer la fu a chiara, Scilluitre filofofìa, ond'avvenne 
he lafciò di fè viva. & immortale memoria nel fuo voiCi

lume De ^ròprieìatihusinàifvidm li’m s, come ce lo rap« 
preienta il nomatiiiìmo noftro e per Virtù, e perla ra
ra dottrina delle imprelfe fue Opere celeberimo Dottor 
Giofeppe Lanzoni Medico , Filoiofo, e Lettor pubblico 
nella "fua compendiofa Differtazicne De latropkyftcis 
Ferrmmfibws Con ìa accortezza d’un così degno Pa
dre della Patria 5 e con la vigilanza d’ un Legato cosi 
cauto fperavafi nell’ anno un tranquillo profeguimento 
del Giorni , che già la vaga fìagione ci prometteva, o  
con tutto, che l’afiailìnio commeflo da un Ruftico per 
nome Domenico Berta celli dello Stato Veneto » abita-nette f  
te in Zelo Teriitorio di Trecenta, in perfona della M o - ^ m  
g lie , Suocera, e propria Figlia lattante, per un leggiero 
fofpetto d’onore ( fe pur cofa leggiera può darli in t a lo  
materia ) conturbaffe la Città con lo fpettacolo pubbli
co, chefenefeee dell’ Aflaff.no in Piazza à comune ef- . 
fempio 5 non dimeno però trionfava la quiete, e le leg
gi puntualmente obed iva noli. Ma chi fi puotè prome- 
tereftabile felicità in quefla Terra? ecco che quando : 
meno afpettavafi accade un lagrime vele incendio. Fu incenda 
quello, la notte di N a ta le , nella Chiefa interiore d e l l o  sJef ^  
Monache di Santa Chiara, dette del Corpo di Chrifto, cbiefa 
Ai cui ne tu la fondatrice la Beata Canarina de’ Vigridi 
Ferrara, detta da Bologna, e la cagione diquefto Ine&-£bnfk 
diofù il poco riguardo ch’ebbero effe Monache in mari- 
tener accefele iàpadi avanti un Prefepio copofto, per la 
iolenità che correva, di carte dipinte, ed allorché abba
c a t a  la C hiefa, e ridotte le M onache neBa loro c e lia i  -

& '■ ripe-

ili
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166$ ripofare ì pensavano à tutt’ altro , che al vicino perlco- 

" l o ,  talmence s’ appiccò il fuoco in quelle aride carte.
r

.Ci-i .lendo in ako. c .ii3ai;.inào:i 
I

r r n r r "i ; 1 ì ■, K!.. >- C; .. - ; VJ. j : -J,■ Cilò
Crucia., oltre Imcenerire il Prefepio, riduffein 
tutte le fupeliettili, eh5 in elio loco trova va noli, ere- 
vino le mura, li A ltari, & il T etto , reflando preffo 
che liquefatte le Argenterie, & adulti li Apparati (agri, 
nè quifermoilì la voracità della fiamma, imperocché, 
fe bene il rimedio procuroilì, e colf accorrervi Gente, 
e col Tuonar le campane à raccolta, non mancando di 
piu l’ ailìilenza del Card. Legato, Vefcovo, e Giudi, 
ce de’Savj, nulladimeno non fi faziò delTinterior Ghie- 
fa il fuoco, màavanzandolinell’ citeriore la refe Sog
getta al Tuo rovinofo dominio, tutta confumandola, e 
diftruggendo gli A ltari, le Pitture, gli apparati, & il 
Tetto . Mirabil cofa fu bene, che in mezzo à un di
luvio sì grande di fiamme nelle quali arfero, & fi fpez- 
zarono linai Marmi, & i Cationi fepolcrali, dove ita- 
vano apolli alcuni de’ Principi Eftenfì, &alcunj altri 
Repoftigli dove erano appefe le arme più infigni, e no- 

. bili d ’ eilì Principi, illefa fi trovaife, efenza fegno di 
calore infieme con alcune altre Reliquie di Santi, una

illefe

fatti tra gli altri pericolofì avvenimenti quello dei 
fm e tta  . ___> _ J ? , _ V_____._r. _ j i  _..„a * r. „ » A *  .

T azza di Legno, la quale s hà per autentica tradizio. 
ne effereHata di S„ Giofeppe Spofodi Maria Vergine, 
oggidì venerata per tale, & illuftrata da più miracoli. 
Finalmete dopo eiìèrfi avvanzato il fuoco fino ad arde» 
re alcune Celle, e qualche altra abitazione anneffa, 
cefsò, lafcianao uno sbigottimento tale nell’ animo del
le Monache, che per più meli furono inconfoiabili. Ed

èiiija-iaozo è terribile, c fpaventoib, ed a quello li vedo
m in. s0-efe g0»g| iòg getta U  udirà Città t effendi ila te di/Jì- 

' ' pace
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©aie in efia le cole più maravigliofe dalia voracità di z f ó *  
Quefte fiamme , e ben l’ ho io veduto con mio ftupore 
l'opra gli antichi annali mentovato, ne’ quali fi nume, 
rano infiniti incendj , tutti nelle più cospicue cole cft 
quefta Patria appiccati, onde fi deduce quant’ anco 
più bella, e maeitofa, sì nel intrinfeco, come nei diftio- 
ri farebb’ ella fiata . Erano bensì anticamente rifatti 
i materiali diftrutti, ma le arfe preziose fu-pellettilinon 
potevano avere quella fortuna $ almeno oggidì fitto- 
vaile chi rifaceife le fabbriche più illufìri , d ie  fono 
rimafte orridi avan zi delle fiamme incendiofe , come 
fi vede, che degli incendj accaduti da unfecolo inquà 
non èvvi flato chi penfi ad un menomo riftoramento. E 
già che mi fono inaveducamente ridotto sù quello par
ticolare, non voglio tralafciare, anzi male mi pare
rebbe il non accennare un altro Incendio memorabile, 
febene nonaccaduto ne’ giorni de’ quali ferivo in que
llo Libro, pochi anni avanti però al principio di que- 
fta mia iftoria avvenuto, e fùnell’ anno 1638. àhore

- r i

21 nel Palagio del Signor Giacinto Canonici Nobile
di Ferrara pollo sfila V ia  de’ Prioni nell’ angolo della 
ftrada del Pavone, e tanto più fi refe confiderabile , neiuta 
quanto,che s’inoltrò nella Galleria,e tanto fecretamen ima Ad 
te lavorò, ch’ ebbe campo didiftrnggere quali tu tto  aK<mjet 
le belle, e preziofe co fé, che in effa trovava noli già 
raccolte dal Signor Roberto di Bonaventura Canonici, 
confìftenti in medaglie d’ Oro, d’Argento, e d’altro me- 
tallo, pietre preziofe. Statue, Pitture Angolari, o  
tutto ciò, che dinaro, e nobile può formare un dtgaif-comei 
fimo Mufeo, che da Principi, e Potentati veniva tali'
0fa. con iftupore vifitato, come Giardino, di fioriti/ìì-

delizie, ne eccedo io già in pane alcuna dal yero2!
R '"a " men-



x  i  w a à
j^ l iu c a t r e a ’ èreftata. viva- la tn-enaorja, ancora nelTeftst^ 

mesco fatcoda eifoSig; Roberto Fanno x <52 7.,. dt cui ne 
là  rogato Gio: Rat citta di Guglielmo Bruna idi Cittadì« 
no ,.« Notaio pubblico di Ferrara, e dal codicillo dello 
fteffo ftipulaco F  anno 1 6 3 .  r. per rogito di Pompeo di 
Paolo Gattelli pubblico- Notaio--, e Cittadino Ferratele, 
Bel qua! Tetta-meneo,, e codicillo fa. efp-refla menzione à 
capo per capo di tutcociò che di bello fi: c aferva va in ef- 
fa Gilleria,. con imporre, vincoli, obitghi,.& fideicomiifi 
ftretciilìml à fuoi Eredi,, circa il non alienar effe robbe, 
jperfoehe il Sig Giacinto fuo Figlio, che fi trovava vivete 
iseU’eaiergeraza deirincendio ( noniisà da qual cagione 
derivato) rifftettendo al danna ricevuto- per giallo Giu
dizio di E>io,& infieme à tati oblighi iafofribilt,ehe gli ri
manevano à riguardo del Tettaméco fopracennato, rie» 
carie alla Santità di N.S Papa Urbano V ilh d a  cuido» 
po diverfe iuppliche preiéntateglfifinalmete con FalTéfo 
della Sagra C 5g:ne ricca vò Breve in a rupia forma efleib 
afuo favore,che da rnoinilìmi capiFeiséta va,e liberava, 
in etto  è quato3per digreillone m'ha parlò bene d acce« 
Bare-per cofa notabile,« degna d’offervazione in copro» 
vaziòne del danne 5 d i’ ha pa tino con gl’ Incend i quefla 

ló ^ G ittà y ta l occafione di.quello del Monailero già di ¿òpra 
* - notatoci refìaurazione del quale l’anno dopo s'incorni-

® fi^bricare ; nè guari andòche a la-otti dinuovo fa 
pm ©o- Ghie-fa,e firinoyarono gli Altari anco piu-eoipicuaméte 

jgpri-na/però fatato le fèpoiture de’ Principi Efìenil re» 
flaroiiadiroccate. Mà le cofe dì Cadia mi chiamano a!» 
trove per far memo-ria d’un notìro glorlofo Cocittadino. 
Fà-quefiiil March. Ghiro» Fracefco'Villa della-, cui No*

zà d’animo abbaftaza non potrei dire, e
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Scoria della fuá Fameglia gloriofa 5fcritta da Gioíep- i££S
pe Borghiniin un groffo volumes Baila 9 dico ch’ io 
conipendiofamente rapporti f  elezione del fuo Perfo- March 
paggio fatta dalla Rep. di Venezia in qualità di Genera- %f;L 
iedell’ Infateria, àrnie di liberare il Regno di Candía Generai 
dalla invafione de’ Turchi, con la fola dipendenza dai eSr/a 
Ca pitan Genera le > militando in arma ta ,ed a l foto Pro- *  
veditor generale in Dalmazia, militando in quella Pro
vincia . Partitoli egli pertanto da Torino ahi ¿5. di 
Marzo, gionfe per la via del F òia  Venezia affi 8. d* ' 
Aprile, coni’ accompagnamento in qualità di Capitani 
trattenuti, del Ma r.ch Francefco Villa fuo Cugino : Be
nedetto CQtdi Lagnafco fuo Nipote : Co: Lodovico Sa- 
¡uzzo di Mcnterofio : e Co: Bernardino Baratta di Mon
teforte : feco pure erano per Aiutanti generali i Capita
ni Gio:Francefco Pufterla : & Aleffandro Negri : e ¿¡u 
qualitàd'Ingegniere Gio:Girolamo Quadruplani,oR 
tre poi altri 20, Ofiziali riformati, e varj Venturieri, tra 
quali il Conte di Bradi ice : il Co: Amedeo dal Pozzo ; 
Francefco Bai] : e Gio: Amedeo Afinari. La fu a parten
za da Torino fu accompagnata dal piacimento del Rè 
CkriftianiiIimos e delfAltezza Reale di Savoja, iotto le 
cui infegne militava. Giunto dunque ir. V’inegia, e ri
cevuto con particolare onore, & aggradimento della.» 
Nobiltà, e Popolo, venne introdotto in Cokggio, do
ve avanti à quel maefíefilíimo Senato parlò in fimi! gol
fa . Se te marie . che fi rendono . Serenarne ^Principe 
r ¡ ,  -9- V*?  .J j  r  a  ' f ■ tt mente&ccelienttjsm t S tg m n ,  de'vejsero ejjere eguali a  quelle ¿del villa

cbefitricewone, micsnwersbbe a l fiemo ¿ 0 rifiutare f0s¿fififi. 
le y che da Voftra Serenità „ e dalla Sereni/s S  epubheami nefiìas 
iono fiate impartite per non efiere ingrato, ò rimanere m~

|fr mu ptw lfrm difí *■ . confido ¡,
■ : 1 ' - fin#
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'l6 6 S che fi come t  animo è quello 9 che fa le grafie  * e f  animo , 

che le riceve ,. così ali animo fola tocca di renderle, e (fue-» 
fio le rende eguali ed  riconoficer la grandezza 'del benefizio 
benché non pofik eguagliarlo con le parole .. Grazia fingo- 
larifjhna adunque, riconofco , econfefso quella 5 che vice- 
evo per là immenf% benignità ¿'averm i eletto fra molti pià 
eofpicui [oggetti ad un Impiego tanto onorato da fame ft Pre- 

>:■>. decejforij e tanta onorevole per fe f i  e fio ? chefe bene[ubar- 
:G dinatOjpuè bufiate per ultima meta ad un gloriofo cor fio ài 

militari fatiche . Ada ben ancora conofco ? che [come è 
'M proprio di quefia Serentflhna Repubblica il ricevere momen

tanei fe r v ig i, e ilrenderli eterni con la memoria , così el- 
" la f i  e degnata d' aggiungere al nulla dei mio merito la ri

membranza dell' umiltffìmo ofiequio de' miei maggiori ? di
co d* Alfonfo Villa mio P roa vo , il quale d Lepanto nella 
voftraglonofijfima Armata 5 le cui v e le  furono fa ll della. 

■ Vittoria 5 mofirb il Chnjliano fuo gel° > contro quelle Gen- 
tiftefe, che oggi rfiorte dalle Vifcere de Adanm moftri 3 
sfogano contro la Serenità Voftra ti antica rabbia delle lo
ro perdite * INè con minore prontejga ti due Marchefi 
Francefco Villa mio A v o le  $ e Guido Villa mio padre au- 
rabbono confegrate le loro defire al vofiro imperio 3 ¡e la s  
incomparabile equità della Seremjjìma Repubhca non—* 
avefie approvato' v che Vuno ritenuto dal 'Pontefice fuo 
Signore col Generalato delti Artiglieria di Santa Chic fa-# 
prefenfio il debita naturale al volontario- 3 ti altro adope
rato dall* invktifiìm o Carlo Emanuele in-Piemonte} giu- 
die offe fervigio vofiro tl fervigio df un Principe confede
rato p e Figlio della Repubhca ; Siche con la elezione fa t
ta  dalla Ser. R êp  ̂ ed approvata dalla fomma bontà del 
Regnante Carlo Em'anml& tf$io Signore 5 cofptra lafatah  
ta  ddla-m m  -'£afa $ sddofiandó - a-wteguefio (debito eredi-

tarlo
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-cario di' adempire con Topra ab ; che i miei Progenitori eb~iKK* 
^  ¿¿urna: e  ̂ eoe imi eiezione fatta da'Fcfra

* "  ~ '  ’  '  "  r~ un non sq che di eelefie 5 onde-chiara-/ > ¿ Í t >
mente colio]co ? che la,njqjtra pqjjanzs piu che umana hd 
*voluto imitare la D iv in a  5 f 4/ evolta f i  fier^ve di
meTzJ deboli per operare cofi? ■mer'arvigliofe 5 acciò che
¿et jola fe  ne riconofica l*-.e<vento 5 ig) ¿lei foia fie ne renda- 
no G rafie  . Che fie ancora la provvidenza "di Fofira Se
ri'Cinta 9 e 'della Seremfilm a R efmhlica svorrà imtt are s cè
rne ne foft certo j la pronvnyidenzjt disuma ? che coopera-* 
con chi opera ̂  fi che nel numero 5 £ qualità 'delle Truppe s 
e qualità delle pronv^iggtoni 5 che fono i nerivi deli effer
ato , i mefiti corrtfipondam "d gli altri fini 5 ardifico farmi 
profano di donaer ̂ vedere 9 non follmente dal Cor no Vene
to ronjsrfi:iar un altra njolta nel mare le minacciofie cor- 
na del ^volubile pianeta deli Ottomano  ̂ ma reintegrati 
quei glonófi acqutjh > che refiero il Foftro nome affai piu, 
chiaro del Sole neW Oriente . Con quefiifiauftlffimi aufS> 
piej ? mifiento già nel petto un impaziente ardore di fiagri- 
ficare la Fitaperfi degna occafione y parendomi diferivi- 
re alt uninaerfo 5 mentre ferivo alla maggiore delle Repu- 
kliche 5 /¿z quale delle fue trionfanti Gl alme celtinvate § /
W j  [udori fiparge fru tti fedivi a tu tti i Popoli : firm iti 
appunto al fu 0 genero fio Leone y che impugna di continuo 
la fipada contro-il comune nemico 5 perche ogn uno dorma 
ficuro . Tanto può dire m rendimento di Grotte y Sere- 
nifiimo ^Principe y EcceUentifisimi Signori, un infixeondo 
Soldato $ a cui piu fi contiene i  anaer cuore 3 che parole'9 
&  il parlare piu con la mano 5 che con la Lingua . Cosi 
terminò il difeorfo , e partitoli da Venezia il qua'rto^ ^  
giorno di'Maggio, gionfe -nel decimo quinto a Zara , mZ&à 
5 di là pagando à Spalalo « dove Ha?a per allora If

FiOf
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generai« della Provincia, ch*era Cattárí- 

. no Cornar©, feco il pofe à fare una diligente vifita del- 
le Piazze più gelofs , e importatiti dì quella; mà fra
niti pai li fofpetei d'attacco in quella parte, ftimò bene 

Tichit* la República di chiamarlo ira Venezia un altra volta à 
fine di efamisare con mature ponderazioni gliappara- 

* ti militari, che per un azzardo, & una imprefa di tan
ca rilevanza dovevano impiegarli . Difa minate at
tentamente quelle, & altre cofe, fu egli per partirli j 
m i prima di farlo non volle mancare con quel gran Se
nato di complimentare, & uicir fuori con comune ap

r i le  plaufo in quelle parole Che ejuefta gran República , 
fc^J^Sm nifsim ú Principe, Eccellenti fsirm Signori , fiafi de- 
prima Ugnata di fctegltermi fra  tanti prodi, e <u al oro fi [oggetti 

>̂sriirii ali onore di feri/irla 3 già fu  riconofcmto da me per f a s o 
re tanto fim olare} che m obligó à confi?erarle tifitngus, e 
la  V ita , ma che ora f i  fta rifo iuta d'eleggermi per feconda
re il filo EtcoeUent ifstmo Sig. Capitan Generale nella piuge- 
nerofaì e glorio fa  tmprejadel noftro fecola , degna m roe
rá della magnanimità di tanti E roi, che la compongono, 
m ifà  defi derare cento Vite da efporle tutte per la gloria 3 
W  accrefcimento £  una (¿¿Monarchia alia Chrifiiamtd co- 
$\ neceffaria 3 ferver f i  me cosi benigna, » Eccomi dm-* 
fgm accinta À così grand" opra l nulla manca dal canto mio? 
f i  bo b tm clafsico d* un cenno di Voftra Serenità : fono in 
ficure i miei Voti ; ‘Riìt non ho a defìderare nudi a per mes 
ma filo  per la Serenifsima República y poiclye úJoto mìo 
F ato è ài giocarle  3 e fir^vtrla 5 ¿¡uaná* anco infallibilmente 
donjefst fpargere il mio /angue 3 &  ef alare l 3 ultimo fpirito . 

fe^ In tra .p refo per taaco II Viaggio dd Zante con due Gai- 
¿arciere* con la Compagnia deiSargente generale di Bar- 

Seiko Barbini, dopo leggieri dimore fatte à Lo-.
1 'feto 3
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feto Rovfgno, & Ancona, dovefù ricévuto con eC-i£££ 
traordinarij fegni di giubilo, dal Marchcfc Giovanni 
itìo Zio Governatore Generale dell’ Arme delle d u o  
Marche : con felici aufpicij aprodò nel Porto di Paris, 
dove era ridotta 1* Armata, fin* fanno paliate, &ari- 
vò d’indi in Regno fclicillìma mente à fronte del Barba*, 
ro nemico , dove fi operò quel tanto , che da infiniti 
Scrittori di quella Guerra è fiato detto difufa mente «
E preludio forfè della fanguinofa* c lagrimcvole per* 
dita , che doveva farfi di Candia fù. la Cometa ap- 
parfa nel Cielo in principio dell’anno, il quale inoltra- 
tofi fino al Febraio rallegrò tutta la Chriftianità con la_. 
Creazione difeiCardinali diSanta Chiefa , fatta dal 
Pontefice Aleflandro Settimo s e furono quelli, Mon- crt^s 
fignor Alfoniò Litta Arcivclcovo di Milano : Nerio 
Corfini Teforiero della Camera : Palluzzo Palluzzi li. 
Romano, Auditor della Camera: Gio: Nicolò Conti 
Romano, Governatore di Roma : Iacopo Nini Sa« 
neie, Maggiordomo del Papa : e Cefare Rafponi Ro
mano 9 mà di Fameglia orrenda da Ravenna ; lo dicui 
avvifo confolò la Città noftra, benché niuno vi fo llo  
fuo Patrizio tra d’ effi, onde non mancò di farne l o '  
lolite pompe per tré fere continove co* lumi, e fuochi 
d’allegrezza per la Piazza, per le Finefire del Cafiel- 
lo, del Comune, della Curia Civile, e Criminale. Ser
virono quelle pubbliche dimoftrazioni per mantener vi
vo l’ ufo di tali apparenze, e per inoltrare il buon cuo
re de’ Sudditi al Papa, mà internamente poco, anzi 
niun luogo avea la Città da rallegrarli, elfendo il fuo 
Cuore occupato da ramanco dolorofo, per la morte 
accaduta in Roma nel Gennaio, in perfona dei Card. Cfrr«& 
Iacopo Corradi Noftro Concittadino , in età

8 zapi,
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Ilié6iìanG già per h  iua inviolabile integrità ,  e fìnceriG j 

Dottrina. aderite alla Porpora da Innocenzio X. uno 
nel £9,diFebraÌ3- i<S$z. , -e dapoida Aieifandro VIL 
dichiarato Cardinale Datario . Grande efiempiola- 
verità diede la Vita di quello Signore àGiudicidelMó- 

futhn±-io, con l’ eifittezza: dei fuo procedere} con cui ac- 
quiìlò cucca ia Nobiltà ,  che nel natale non aveva 
forma s col non perdonare ( allorachc occupava 
il fuoco dei Ferrarefe Auditore di Rota irr Roma ). nep
pure à più granii Perfonaggi ia decidere lora contro ,• 
quando la Gwdizla portava , Integrità, che1 per e t  
fer rara > fu bene riconoiciuta *• e premiata «■ Gli av. ! 
vili, che da piu Perfonaggi vennero della fua morte , j 

, attriftaronotainxeate,■  che il refe inconfòiabile il pub- ; 
Mico,c'ie non a vrebbepenfa ta nna così improvifa man
canza . I funerali in Ferrara furono coppiafl , e l o  
diiHoftrazioni rneiliifitne per la mancanza d’Huotno sì 
grande, e di tanto credito nelColeggto Apoftoiico ».
Fà egli colocato nei Coro delia Chieia di S.- M ario  
Tsaipondna dì Roma fuo Titolo Cardinalizio, Mo- 
naftero, eChieia■ de* P.P. Carmelitani, àquali, &.à ! 
Santa Maria delia Confblazione Ofpitafe de’ Poveri 
infermi, iafciò perteftameaco tutto il fuo avere, de
terminando per Erede fuo Teftamentano if Card. Car
lo Pio fuo Compatriota, il quale per memoria d’ ua-r 
tant’-Huomo fece incidere sii 1  fuo le poltro tali parole » 

hftrrzjo }AC0 3 VS CORRATI! FE&B.A&/EM, .
Tit.S, Jld. Trafponting Frasi?. Card»

Tribus r.Tont, Jtdax. eh exìmi&m 
\mìi Scientìam , fpeSbatam Keiigìmerff $

Et mfentenzja dicendo?
Gonfimtx €har.s lo b a ti

M

ne pelili
$u la fka  
fePoltrn-«
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A b  Urbano V ìlh  Sàcr*e H&tg Audit. 
Ab Innocentw X  S.R .Z .C ard Crear.

133

Ab Alex&nàr&VlL Datari# Pr#pojit:s : :
ffuo m munere dum dtUcihmis .

Qutbufcumaue S\ Seme iHegetys explkmdis ■
Unica jìbt de Cathoiica j&cclefia 
Sene merendi laude proposta ■

Antmnm ajjidue intenàìt g  
Oprejfa ^valetudine 5 ,g/ Bac ipfs - 

T tCuli fa i Mde :
%/nd cum Xenodochio S. A i. Confolaiìonis 

H<eredihns ex affé inflitutis 
dZlagnumfuì defidermm reliquie . •

Qbtk Anno M . 2>C. L X F l  Bratti fu#  LX111L :
À queiH pubblicij c doiorofì contegni $5aggionie qua!«  ̂ . 
che occafione di doglia , dalla 9 le ben leggiera 5 però mltoln 
fenfibiie feofia del T e rre m o to , il quale prefeper cam - ^ g m  
po di fu a fierezza la C ittà  di Bologna nel ir eie cT Apri
le ,  in .cui fe bene il danno non fu di gran conto y  fu 
peròfa paura alquanto di rimarco., facendo il Reno 
iìi quefti cali., corfe torbidìSìmc , ¿ .arenando gratin 
parte d e lfuo letto, con incuci ai e le vicine campagne.
Da quella picciol molla fi fvegliò nel penfierc del Card, 
Buonvifi Legato un fofpetto non leggiero di vedere una 
volta inondata gran parte del Ferrareie * da qtiefto 
Fiume  ̂ maffime preffo la S. Martina, tré miglia da 
Ferrara difeofta^ dov" egli tali5 ora con impeto bora- 
feofo trafeorre, ed effendo, che nelle menu de’ P rin -^ / ?v  
cipì move D io (piriti grandi per adeicatli à grandif- 
fime im prefe , facendo c o l  Co: Crifpi Giudice de 
Savj ; una ftrettiffima unione per benefizio comune 5- 
fi determinò à piena congregazione di divertire la fcor~

S % reria

i
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1666rena d'effe* Fium e, ed acquiftar Terreno non pòco la 

efifa Villa della S. Marsina, nella quale alcuni benefizi 
hà cagionato il Reno portandovi con le fue torbide ac
que quantità di Terra, &  con alzarla anco di fito : mà 
alla fperanza d’ un maggior bene vollero preferire i no- 
ftri Magnati, il pericofcfo timore d’ un male, che coi 
tempo fi farebbe' refo inevitabile, anzi che col divertire 
qualche poco il Reno , filmarono , che fe prima quelli 
Terreni erano abili folo à predar legna In grande abbó- 
danza, & à fervir di Pafcoli al Beftia me ; coi bonificar
l i ,  e levar loro il timore del vicino Fiume, filmarono , 
dico, di renderli fruttiferi, c promettere àloro Padro
ni e poffelfori entrate migliori . Determinatoli però 
un taglio confidet abile, che d’ indi nominoili il taglio 
Bonvifi , e che in pittura ftà efpreffo nelle C am ero 
dei Maeftrato, s’ appigliò il Giudice de’ Savj ad im
piegare quantità d’ operarij talmente , che fi fperò F 
eifito di quefto negozio in poco tempo riufcib ile. Non 
puotè però effere tanto follecito il la voro, che non per
venne intanto il termine deli’ anno di Minifterio del 
Conte Fra ncefco Criipi : il quale vedendoli avvicinare 
il tempo della nuova elezione , e bramofo di moftrarc 
.anco nell’ ultimo la premura , che a vea circa le cofe 
pubbliche ,  s’ impiegò in far fortificare gli argini de’ 
'Fiumi , à quali portandoli perfonalmente il Conte , 
con la fua alfiftenza potè reftar certo della loro fortez
za . Fece riftorare alcuni Ponti del Diftretto, con 
alcune ilrade impratticabili, tanto di Città , quan- 

OSAxo  di fuori ; info® ma refòituì I’ Archivio pubblico 
f m p r i -  nel iuoco di prima , da dove era fiato levato per 

f  occafione della Regina di Svezia, co» riporvi al
cune Scritture » che andavano perdute 5 tutto ciò

per
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per dare à vedere quanto in un anno foto potevsù 
âre un Huomo del comun utile amante . Rinon- 

ziò finalmente la Carica nel Giugno, in cui fù det
to per nuovo Giudice de’ Savj il Conte Roberto Mon-co.««, 
teca tini, benignisi®© Cavalliero, il quale per la fua 
affabile corteiia era da tutto il popolo amato iomma- catini' 
mente, e tra le prime fue applicazioni, fù quella d affi- S e 
fiere, e far terminare il Taglio Bonvifi, ridotto à buon ĉSav] 
termine dal fuo Anceceffore, defiderofo anch’ egli di 
coadiuvare al compimento della gloria, che n avea ot- 
tenuto il fuo Predeceffore, &a!laftima, che a” avea_i 
tratta il Card. Legato Promotore d’ un tanto benefizio, 
onde non di ciò fa zio il Legato, per mollrar nuova pre
mura, e vigilanza fopra il Pubblico : penetrando per 
i frequenti riccorfi, ch’erano fiate introddotte in que
lla Città diverte Monete ¿'Argento chiamate co’l nome 
di Lira effettiva di Bologna, che ilfpendevano p en o. uree* 
baiocchijalcune, e moke delle quali venivano feoperte 
per falfe, & altre fenza il vero pefo, & intrinfeco valo
re ; effendofi il Legato accertato, che dette Monete 
non venivano fabricate nella Zecca di Bologna : perciò 
perdillinguerele buone, efpendibili dalle falfe, e dì 
mala qualità, ordinò, e comandò con pubblico Edit
to à chiunque trovaffe appo di fe limili monete, che 
nel termine d’ otto giorni doveffe averle confegnatc al 
Zecchierodi Ferrara per farne l’ affaggio, econtrafe- 
gnare le buone, e fpendibili col’ impronto d’ unpicciol 
fiore in forma di Giglio da farli nello fpazio della coda,e 
corpo del Leone,improntato in una parte d’effe monete, 
nò ammettendo per fpendibili mai più quelle,che talmS- 
te nò fulfero diflinte : quantunque però luffe applaudita 
quella riformai vi furono alcuni inrereifati che non cosi

la dii-
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ia diicorrevano per doveri! lardare , non so qual re- 
cogmztone , ai ¿echiero , cne improntava il fiore nel*
leMonete , S vanì pero tolto quello rumore, alfa v-
vifo, che $” ebbe delle- miraealoie grazie, • che veniva« 
nofatte à fedeli , per in.terceilìone'cf una devota Ima- 

iw^isigine di M Vergine, efpofta nella Villa di S. Sineiìo 
bfrdfiAiUda! P ò , in una Chiefa de’ Monaci Caffinenii, e 
shefu vagliali vero, moftravaiì così proclive la Regina de* 

Cieli à beneficare' qualunque decorreva ad effa per 
mezzo di quella imagine dipinta colà , che liete per 
levarli in un colpo da Ferrara tutto il popolo, e cola 
correre per riceverne favori., nè molto andò .che fi ra
dunarono alcune Confratcernite, e proceffionalmente, 
con di votili! me preghiere colà inviava-nofi, e pereter
na memona ne rapportavano mokiifime grazie . Fu- 
ronvi in quelli alcuni di buon cuore zelanti, i quali 
per le altrui.Tribolazioni colàcoriero ' con tutto, che 
da Roma non venifte fatta manza alcuna , nè con In
dulgenze , nè con altro . c malli me à pregare per due 
importantiiììmi affari della Chriftianità . Il primo 
fuperfopire le civili Rivoluzioni, le quali (  le condo 
gli avvilii fi vociferavano non lenza fondamento poter 

2PM2'3.naicerenell’ Ungheria , contro la Sagra M.-eìfà dell* 
Il B~Im pera dorè, per aver gli tàngheri Protefianti iegreta- 

mente eletti tre capi fra diloro, dichiaratili ai mala in
tenzione contro quel Gian Monarca , per la niorma 
delia Religione, la quale per comando del Ragozzi, 
con con il conienti spento di Celare , fi faceva ne'loro 
Stati',-'-^infattid’ iodi nacquela Ribellione dicuitan- 

Itq iRque’ Tempi fi. parlò, avendo il Conte Pietro ci 
¿ria,#;aict> cod Hadafdi, fitto tendere una Imbofcata 
aliT:n.oeradore fuori di Vienna , la quale le bene non

CODC
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ebbe effetto, per la particolare ailìiìensa della mano %£££ 
di Dio Copra quel Gran Monarca, non però. iceloffi I’-. 
animo per ve rio de9 fanguinarij Ribelli . L“ altra ca
gione per cui furono da alcuni fatte preghiere panico-,' 
fari à D io, & alla Vergine, furono le ininaccie dell ar- • 
me Ottomane Copra ii Regno di Candii , il quale f o  
bene era valorofamente difefo da tantiCapirani, o  
principalmente dal Marcheiè Gli ben Francefco Villa 
Capitan Generale dell’ Armata Veneta ^.non. potea_i 
però ancora faperil l’ edito da qual partefuffe per pen
dere . Fù quali preludio de’ trionfi, del Villa il levarstminS 
che fi fecero, circa que tèmpi, le Statue, e le fonerà- u*«te 
fi Imprefe, che fparfe ftavano per la Chiefa di S Fran- ’’clpa 
cefeo, fin dal tempo in cui fi celebrarono i tanto pom- ¿iSie* 
poli funerali V anno 1 648. al Marcheic Guido Villa fuo /¿e! ” 
Padre , te iti moni j veraci di quella gloiiofa Proge
nie, forfè per dar campo c o ’l tempo di porvene altre 
più fpeciofe, e trionfali, per Tempre piu illuftrare Ia_.
Città perfe iìeiTa feconda d’animi grandi, di magnifi- 
cfaeldee, edi fpiridvivaciilìmi; così Dio; volefìe,. che 
iofieà quelli dato il moto neceiiario, e -¿vegliati fufle- 
roda quell’ Ozio Civile, in cui per mancanza d’ impie
ghi reilano illetarghitl : in talguifa non mancarehbo- 
no Protettori, e benevoli à quella Città, co ’1 morire 
de’ più glori' rii Tuoi Figli •• trà quali, fenza ver un dub- merita 
bio, uno fu ilMarchefe Lodovico Bevilacqua , Cava 
giiero fplendidiifimo, e di molto prattico nelle Cavai- vicoBe- 
lerefche dimoftrazioni, come nel gioftrare, e combat-. 
tere, perloche erafi trasformato il fuo Palagio in una 
Pakftra di virtuofi Cavallieri, che apprendevano 
norme di cotanto nobili e i le r c iz i jonderefofi amabi
le non foto alla Patria, mà alleteniere Nazioni., fu

anco*
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§666 ancora con fona ma doglianza intefa latta morte. K è  

potè attenerli dal mottrarne difpiacimento grande il 
Card. Buon vili, che lafciò detto in Roma (  avendo 
■ già. finita la Legazione ) die mal volentieri farebbe 

9/crten-egli venuto in quefta Città per Legato, quando a vef-
cari. & F ev^ °  » c ê ne  ̂ tempo del fuo Governo dovette 

Sofìvifi mancare un Signore cotanto virtuofo , di cui avea_, 
vedute belliflime operazioni, e matti me una Quinta- 
nata fatta avanti la piazza delle Pefcarie, in occafio- 
ne del patteggio per Ferrara d’ un Principe diTofca- 
!U . Era in tanto partito dalla Legazione il Card. 
Buonvifi , cedendo il Iuoco al nuovo Legato deftina- 
toci dal Pontefice : non però quefto venne così rotto, 
imperoche per I* improvifa elezione di fua Perfona à 
tal Ufizio non puote così pretto fpedirfi dalle vifite, che 
nella Corte Romana covengon farli, onde ne fece, con 
mandato, prendere ilpofleflb à Monfignor Domenico 
Gorfi Vicelegato, il quale governò per qualche tempo 

tari, la Città con pubblica fatisfazione . Fù i! nuovo Le- 
terfsni gaio il Card. N E R IO  CO RSIN I Fiorentino, già Te
iera* foriero di Roma : e pervenuto, con tutti gli incontri fo- 

liti à farli dagli Ambafciadori noftri, in Ferrara nel me- 
fe di Novembre, fi pofe in mente di governare con_, 
tutta la rettitudine, conforme infatti ei fece , e pro- 
mife al Giudice de’ Savj Montecarino, co’l Maeftrato, 
che prima lo vifitò in Gattello, e ne fece fare i foliti fe- 
gnid’ allegrezza, àfpefe della Comunità, con i fuo- 

l ^ / c h i  artefiziali confueti . Lodofli in quefto 1’ accura
tézza di Noftro Signore , in mandare à quefta Lega
zione, perlopiù, Porporati di gran maneggio, edi 
grandi circofpezioni,, tanto à cuore egli a vea fi man
tenimento di quefta Città ; Fù però quefto l’ultimo Le

gato
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iato, ch’ei vi determinale, ffante, che effo Pontefice 1 ^ 7  
[' anno dopo, con univcrfalc fpiacimento, lafciò va
cante la Saura Sede» con la fua morte, accaduta né morte a 
12. Maggio in R om a» dopo avere nel mcfe di Marzo 
©.affato, fatta la Creazione dipiù Cardinali, iquali 'ru» 
furono Monfignor Carlo Roberti Nunzio in Francia, 
Vitaliano Vifconti Nunzio in Spagna, Giulio Spinola 
Nunzio in Vienna » Innico Caraccioli Auditor de!la_^fc^ 
Camera.» Gio: Delfino Patriarca d ‘ Aquileia, Guido4 rf,s<$« 
baldo de Tune Arcivefcovo di Salzburgo , Tedefco, 
Lodovico Duca di Vandome, Francefe , Lodovico 
Moncada Duca di Montalto » Siciliano, confa verté- 
za però , che quelli ultimi quattro era no fiati rifferva
ti in petto nella Creazione antecedente de’ 15. Febra- 
io anno paffato > La iuta morte dispiacque non ordina
ria niente à Ferrarefi » per efferfi à quelli moftrato egli 
proclive affai con difondergli à larga coppia i Benefi
ci] . Parti ili ben rollo il Legato» & il Vefcovo chia
mati dal Sagro Coleggio al Conclave, per l’ elezione 
del nuovo Pallore » e nell’ atto della loro partenza fuo- 
narono tutte le Campane della Città per lungo ipa zio, 
finche terminati fuffero i nove legni morta a li, che s’ 
ufano in morte de’ Pontefici, e dopo fatte leeisequie 
lue nella Catedrale, con una lunga proceffione di tut
to il Clero, invocoffi l’ aiuto dello Spirito Santo» peri* 
elezione del fuccefsore . Governò Alefsandro Setti— 
mola Santa Ghiefa anni dodeci, e circa un mefe, o  
mezzo, avendo creato in cinque promozioni, trent’ot- 
to Cardinali, trà quali vifùGiulio Rolpigliofi nobile 
diPiftoia , il quale dopo breve Conclave di ventinove»/dfp2 
giorni, glifuccedette nel Panato con il nome di CLE- 
MENTE N O N O , Signore in vero di tutta effempla- ¡x.

T . riti,



nel v ig lin o  giorno- di Giugno- con* tali-
lio 15'olcrei fuochi',.. le. allegrezze s cne cele*

moflrava il Popolo una 
're vedendo-- F ottimo Go- 

feronfx pure- foninoli

braronli per tutto- lo Stato 
íc.r v.x contentezza, quali 
verno- dell’ elètto- Pontefici 
allegrezze sù le mora, della Fortezza*, folite à farfi per 
ogi!i’elezione:(:da che fu: quella fondata da Paolo V.) 
con: 1' anniverfariaì memoria' nel giorno della Corona
zione dèi Papa-,, ora piu’, . ora meno fbittuofe,, confor
me la fplendide zza de! Caftellano ,, eh’ in: effa: rifiede. 
Ben è 'v e ro c h e  ttsttiprocurano di n  rii onore per' moi- 
trare anco aparéntemete la divozione,che portano alla 

fiwoti’Sànta Sede- : oltre l  tiri-del Cannone', e mortaretti, 
ibgiiono alzare una machina di fuochi arteficiati (opra

ieno verfo la Spianata, e queliaadonoredi S 
con giubilo univerfaie . Desìi>anntà', incendiare

peen
ubbeaienza io orato, econgratu- 

zione , alcuno non fi partii perchè Sua 
Santità’ non'volley che nè Ferrara’, nè:Bologna' fog- 

à ta le a era vie* ; che j pedo afeende à molta fom- 
:ne, pocodopo-, non edere.per venire' da 
- Legato in tempo di poter' a (filière al 

giuramento*deli Giudice: de’ Savj Mbntècatin'o,. per il 
fecondo anno confermato dal GranConfeglio p ne per 
al tro m-'ezzo potcndo far fa pere egli la- fua in'tetfzione,:

fi gnor Cord V icelega to,cfie
con torme il 

giuramentoO
, - era:

manonaver« 
,!'- r-aÌ-
„ e folo

aita’ potea farli ̂  non con i’ ordina-
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.«a, pretendendo! Signori Canonici., «Capkolod’ e f i jg g j  
fa Cattedrale., in vigore d’alcuni privilegi,.di non.do- 
venricevereil Vicelegato in loro Chiefa, néchelneí- 
fa.fiavi luogo proprio., e Baldackino, come i Yiceie« 
gati yorr.e3bbo.no intanto, con tutto che, per gual
che tempo firsmporeggiafe, per vederpure ¡fe ,y.enk&_a 
il Legato .unico fcioglitore di quella diferenza, tanto 
afpetrar.non fi.puote, fi ch’ei-venifle, impera oche iè 
bene tanta neceflìtà,non v’ era., -che il ComeMocteca- 
tino.rinovaffe il  Giuramento -già prefo Tanno palfatoe 
era però R edien te ., che dulie pigliato da’ Savj d i 
Maeftrato nuovamente eletti .& effendo quefta fon- 
.zione ita le ¡.cofplciieche .dal Senato fi faccia ■; qual 
grancofa non a vr.ebbe ¡dettoli Popolo in vedere intro
dotti nel maneggio! muoviSavj lenza preñare il giura
mento .di fedeltà.., «e di Giuftizia., col tralca tare ciò , 
che mette quelli appodefiiloro in credito, « fede.? Le 
pubbliche dimoñrazioni folire, &eípedienti, devenfi 
abbondantemente adempire , così chiede l’ univerfa- 
le - e  ri mane quello più pago di .tale apparenza ,  eh o ; 
di mille altre légrete, ■ ■ .enonapparenricaurele .. Per
ciò, ìntimatofi iìgiu ra mento, fi fece nella Chiefa de’P.P.. 
Teatini, dove il Vkelegaro fi vide iòura un foglio fe-^«^» 
dere , fiotto cT nn decorofo Baldacchino di D am afcoríW  
bianco nel .corno dell’ Evangelio .all’ Aitar maggiore .
In q uello modo il Capitolo non fi pregiudicò, nè il Vi
celegato re ftòprivo dell’ onore , chedefìderava. Per- 
venne in tanto il Legato, dopo paíi ata la S ragione cal- Romcu 
da, peccai fi rendono impraiticabih , anzi pefiilenzia- 
li le Campagne di Roma , à diferenza di quelle di Fer- z/?«re» 
tara, che in tutti i tempi, e da tutte le Pcrfcne fono 
fpratticabilidibuona voglia * Trovo egli nel fuo arri-«

2, yo la
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-;i»é7vc la  FamegHa Calcagnine à lutto vellica,per la deplora«.

bil morte del March. Francefco di fufignano, mancato 
wwre-» nella Terra di Confandolo, e fepellito in Fufignano fui 
eè PrL Jurifdiziòne. Veramente fu dolorofa cucila perdita alla 
cefeoCd Città per la par cicalar cura, ch’ effoavea nelfovvenire i 
capane jjjp0gnoj  ̂tato jn pr|vaco grado, quàto nelle Cariche da 

eiTo degnaméteioflienute, di Colonnello d’un Regi mèco 
di Cavalli nelle Guerre Pòntifizte, d’Ambafciadore or
dinario perla Città ai Papa, e di Giudice de’Savj'ne! tò
po dei primo paifaggio della Regina di Svezia. Quella 
venuta del Legato portò !’a v vifo de! Giubbileo dai Pon= 

let « tefice annunziato à tutta la Città, e Stato per fa felice, e 
profpcra códorta del fuo Ponteficato ,fblcnemente, cori 
precijdigiunij&eiemolìne, implorata. Nèséza cagione 
veniva fofpirato Partivo del Legato, efsedo che, per fin® 
ierelfe,di cui favellaremo, d’altro Capo n5 v^bbifogna» 
va, nè d’ altra direzione, che della fua;e per elfer quello 
lEmmentiis: tardo determinante, mà folecito effecutore, 
¿topo à ver bé pefata la qualità del negozio, al quale non 
dovea precipitofa mente per ragione di ftato appigliarli. 
Avevano s Vene ti, forfè per danno emergete,ò per lucro 
celfante che ne tracffèro ,òper qualche altro ime ad effi 
ben noto, in tempo occulto, e fenza farne confapevofc il 
noilro MucliratOjChe gelofo fi mantiene della fua Jurif- 
dlzione, e dei mantenimento delPAcque, avevano, di
co, fatto chiudere la Bocca dell* Alveo della Baiiona di 
là dal Porto di Coro,dove il M are, per alcune Illuvioni 

sdian» ha fatti certi feni,alcuni dc’qu ali fono navigabili, & altri 
• Quella Bocca è polla dilà dall’ Ifola detta della 

Vedova, dove il PÒ entra in Mare, come apparifce dal 
diflfegno fatto in pianta del Polefine d’Ariano,con le co
lina coasroverfe tràil Papa,& i Veneziani per opera del 

■ ~ ' Cava-
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Cavaliere Dancfe Architétto Camerale,una coppia àcl$££j 
quale diifegno, oltre ¥ altre , che qua, e là vanno fparfe , 
hò yeduta io fatta con particolare diligenza in Cafa dcl-pdefine 
o-entiliis. Sig. Giacinto Bonatti d iBond e no,Perfon a ggio 
prauchiffimodeileantiche Storie, emaifimedelloSta- ' -
todi Ferrara,nelqùal diifegao, oltre la Bocca foprades:- 
ta.vi fio veduta la Bocca della Donzella, dove sbocca 1” 
acqua del Taglio di Porto Viro, che ora però ftà per per
derli fta te l’aitra vicina,che fi naviga :la Bocca del Pò d' 
Ariano,che sepre è ftata refpinta dalle torbide del taglio 
verfo l’Abbate: la T  orre dell’Abbate, dove fi mantiene 
un Corpo di Guardia : Il Porto ancora di tal nome, il 
quale ora è affatto perduto: Il Porto di Coro,cioè luogo 
ove i V affelli ftanno fieni i d’a vanti, fiotto la punta del ta
glio, il qual Porto è andato mutando fito conforme,e fic- 
códo,che il Taglio fpinge verfo l ’Abbate,e co’I tempo fi 
perderàrla Cafa,& abitazione dell’Armiraglio:la Bocca 
dellaCafara,che fi naviga dove corre il Pò d’Arianoral- 
cuni monti d’arena fatti anticamere dal maretficcomeii 
monti di S. Bafilio, delle Tombe dette di Cantarlo, &  
altri fie ne pedono , di quà, e di là dal Tàglio, e che 
oggidì fonofi fattiBofchi,e luoghi da Cacciedi Fiere: Le 
Bocche chiuiè da’ Veneziani dopo che fecero il taglio, le 
quali porta vano le torbide verfo Chiazza,e oltra quello 
dopo fatto il Taglio hanno sèmpre con panificate, & al
tre opere manofatte,refpinto il medeino taglio indebita- 
méte verfo la Mefòla à danno del Pò d’Ària no, del Por
to di Goro, e dell’ Abbate, ove fole vano correre cosi 
felicemente tutti li fedi del Ferra refe :cofe tutte di gran- 
eiàìrna confeguenza : Vi è di più la pianta di Portovi* 
ro, cioè Porto V ero, tenutoTempre da’ Duchi di Fer-
raraper vero confine, che pigliava alla Brillantina ,̂
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iéSypdriadolStB taM argherita: dopo! Porro Viro, an

dava à dirittura dentro la facca di Coro ora interrita 
dimodo che tutti i navali ? .& interrimenti di quà dal* 
la linea fooof atti occupati, non fi sà con *quaì ragio
ne, dalia Republica, ¡òda.chi lipofiìede, .comepro
vò effo Cavaliero Danefe in vigore dilnftromepti, 
fcritture ftampate anco in yeriezia ; Colà eflì man
tengono una Barca armata , che ftà continuamente di 
Guardia ; X danni, che anno fatti ! Veneziani fono 
fiati molti, fenza .quefto di cui ferivo al prefente, ina- 

Tmìiiperciocché eoar.occafione della Lega delOucaOdo- 
^«• «•.ardoFamefe.contro la Chiefa, li Veneti fmaptellaro- 
SateJ’no le Torri di Coro 5 e dell’ Abbate , le quali poi, fuc- 

cedendo la Pace, furono d’lordine del Card/Ponghi, 
Legato allora , fatte rifare per opera d’ effo Architetto 
X>anefe., fon trasportare quella dell’ Abbate verfola 

tifate Valle di' Belmonte, acciò meglio guardale il Porto di 
Gora j cfò  detta Tf°rre Panfilia; nel qual tempo fu- 
fono anco da’ Veneziani demolitili Forti Eccléfiafti» 
c o , £ Veneto alle Bofchettp, dove ne fece la yifita^ 
efifo Architetto , di commiiiione dell' EminentifÌìrno 
Bichi Plenipotenziario , e con il Paffaporto della Sere- 
niilima Republica , fottoferitto dal Generale Giufri- 
p ia n iP e n e t r a t o  intanto al Legato fayFÌfo del fer
ra mento della -Bocca Bagliona, fpedì immediatamen
te Bruto Rafpone già Sergente Maggiore, &  allora-. 

^ „^ C a p ita p o  della Guardia de’ Cavalleggieri, con moiri 
. Gu^ft^ton-j e quantità di Gente arma ta per disfarò 

disfatte ciò , che avevano in poftro danno fatto i Veneziani 
fnon poffo però credere ,che ciò folle di còfenfo di quel
la gran Republica , che ufa ben cautela nel orante- 
ner la fua Jurifdizione ,  mà non occupa così incivii-
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siente le altrui Ragioni ) più tolto1 io  devo credere 
g così farà flato, che derivafle ciò da qualche Perfo- 
naggiaparticolare, al quale fper veder mai fe col noftro 
fifenzio ayeflc potuto acqüiíiar qualche punto) r.on_, 
piaceile aperto quel Alveo, che fu con tutti pace da 
Ferraren ria perto ;nè v’ abbiiognò delia gente d 'A nne, 
che era colà nata inviata, perche non vi fa alcuno,, 
che fa-celie réfiìilenza , dfendoad altri acquifti, e più 
gloriofi, come ad altre cure più gravi applicato quel Se
nato j> & i- iuoi Sudditi infierne 'r malli me' à difenderli 
dall’ iri va itone de’ T ei remoti, che tutta quella Dorane r e 
tíante turbò c o l  fare principal fcefta de! fuo furore in 
Ragù fi ; Catharo, & altri luoghi d’ Albania, effen- 
do la prima irata defedata quafiche intiera f con la mor
te di quali tutta la Nobiltà, e dei Doge di quella pie- 
dola República , eflendo pure reflato frà quelle ro
vine uccifo í’ Árabafcia dore d'Olanda Crcch, che fi 
portava alla Porta , accompagnato da quali tutta la 
fua fameglia Siccome pure era applicata la Repú
blica di' Venezia nel difenderli dall’ afiedìo di Candía, i¡Mar¿ 
effendoflato richiamato il Marchefé Ghiron Francefco 
Villa da Levánte, dal Duca di S'avoja in Piemonte,per *?»»** 
9 motivo della Rottura di Pace f r à  le C erere , & ì aio- mon t y  
tide’Gineufini, de’ Vallefani, e d& Svizzeri ; Dima- 
ta voglia abbandonòI’ imprefa di Candía il Villa, ina 
ion fperanza d’ un prefioritorno s‘ accline a) viaggio j 
ma trovato nel Xante il Capitan Generale Francefco 
Morofini, e moiìrando à quella un aperto dtipiaeere 
di lafciar Candía nelle contingenze', in cui era : feco^ 
tanto ,  che per interceíííorie della República, che in  iíterít¿ 
Levante lo defideraya', permife il Duca di Sávojá tlmcsi?# 
scorno del Marchefe a quella' paite * dove un àkfa_,

" ' ’ volta
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¿ggy  volta incomiadò ad operare con tutto fpirlto, enervo 

à fa vor della Fede, contro il Ca mpo Egizia no fotto la 
con lotta di Meifir Bey, cdel Agà Generale, che fi ac
camparono alla diritta di. Candía nova , da dove il 
Marchefe, che fopra un Baloardo nominato Becleme 

soBw-facea la Vifita, e confiderà va Í operato da’ Turchi, 
ricevette un colpo di Mofchsttata in petto nella tneda- 

mofchetgYu dell’ ordine della Santiffima Annonziata, reftan- 
*aa do fenza alcuna lefione, tanto efio, quanto la meda

glia prodigiofa, non lafciando la República di chia
marli Tempre più fatisfatta dalla prudente direzione, 
c coraggio delle Arme comandate dai Villa . N è fi 
fcordò la paterna Bontà del Pontefice affunto nuova
mente, oltteilfoccorfo dato all’ Armata della Repú
blica, di confidare il Marchefe V illa, e la Città di Can
día , con un ampliflirao Giubbileo colà fatto pubblica
re per impetra re l’ aiuto divino contro l’ arme otroma- 

. ne, nè qui fi fermò la beneficenza Pontili zia verfo il 
•fdT Marchefe, impcroche dopo la Creazione di due Emi- 

firJHMnentiilimi fatta nel fine di Decembre, che furono la-- 
copo Rofpigliofi da Piftoia Nipote, e SigifmondoChi- 

,_ ^ ggid a  Siena, Nipote delDefunto Pontefice, fò con- 
* fermato il Marchefe Giovanni Villa nel.Governo dell’ 
M ecè. Arme delle due Marche d’ Ancona, prima per lettera 
«KR /̂-del Cavaiier Fri Vicenzo Rofpigliofi, e poi da Don_> 
fermato Ca m millo Genera le diSanta Chiefaconiua lettera in 
cover- data de’ 18. Gennaio t6£8. in culera rinchiufa un am- 
áUíjí*-pia Patente , Ecco Intanto nuove iftanze del. Duca 

di Savoia , che chiamano iì Marchefe Ghiron France
sco in Piemonte , con aprirgli in faccia un gruppo di 
neceilkà , che lo sforzano à cola portarli non lènza di*
iiiafion? di Noilro Signore, c della República di Ve-

r ne zia

ma
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tveziaj chea! fuo valore appoggiataavea la difefa dil£68 
Candia, Quella fu ben permiflione del Cielo,che volle 
perduto tra le mani de’ Barbari unsi bel Regno, col 
fare, che per Tonorato ftimolo d*obbedienza, che 
preftar il deve al fuo Signore, partiffe da Creta con in- 
cerne atrociffirae ripugnanze il Villa, per abbandona- 
re nei più belio dell’ Impreia, la fin a 11’ ora iòitenuta— /<*. i'fji* 
forza dei nemico, formidabile tanto piè, quanto 
merofo, e comandato da un miniftro di tale risolutez
za 3 qual’ era ilViiir Azem germoglio fanguinolento 
dell’atrociffimo fuo Genitore . Smezzò il Villa il fuo 
trionfo col partirli dali’lmprefa, & acquiftò tutta Ia_, 
palma dell’ affetto del Duca di Savója fuo Signore, à 
cui, come dove va, obbedì, più tofto volendo reftar 
povero d’ un trofeo , che Io potea render gloriofo al 
pari di qualunque altro Capitano antico , e moder
no , che mai moftrarfi irreffoluto à i comandamenti 
del tuo Principe . Partìeglidunque da Candia la fe
ra de’ z i. Aprile, col complimento fattogli, con le la
grime sù gii occhi, da tutti i Capi principali, da cui fm 
all’ imbarco fu proièguito . Giunto indi chefù alla 
Dominante, confai prima promulgare una fua ferie- 
tura , in cui era deferitto lo flato delle cofe di Candia 
nell’atto della fua partenza ( e ciò con politica pru
dentemente facto ..acciò ad elio no fofieadofiata la ca
gione della perdita )  inviata di primo fa Ito al Savio del
la Scrittura del Senato, e comunicata al Proveditor 
Generale CattarinoCornaro . Introdotto poi dopo le 
private udienze, dal Doge in Collegio, parlò eloqué-^.^ 
tiffi ma mente ì  favore della Repub., e con quella occa-S'««f*i 
bone narrò l’operato, e fè fua feufa della partenza im- 
provifa,dopo.aver fervita la Repub. molti, e mole anni.

V In
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l 5 Ó8 InfegjtBO-di ricomp-enia. del d ie  ,. ilSenato fè conofcere

la ’ftiinaij. che ficea» d'eiTo.'r_cottittviareìt in..d'ono-un_* 
BacH80*d’'Oi(^ di: <sooo\ Dbcari' d i valore . coafopra

iQÌcere

la patente',, òoen fervico di’moka' cooiid'erazibne
W  --* 1 :  f  *«* »^7 V^d. '¿i-vfiH* : C-- -■*; T|. /"fi-fT l*- A  H  -  *  o T T^ -  ■ _che dal* Borghini Cronografo di queft’ inclita' Fame- 

- , ,  glia,, viene traiamo*- Finalniente:licen-ziatofr ciaf
Parar*Senato- portoflìda Venezia- à’ confo! a re con, la-pretèn

da la-. Patria fu a:,, che-cori-fegni di giubilo- f  accolìe, e 
ne godè',' come la Madre fnoie al ritorno: glbrtofo del 
Figlio-* r Foco’però qui- ficrat tenne',-» non, già perche 
mal volènrieri'egli rivedeffe le Patrie mura, ma perche 
in chi obbedifce ogni tardanza è  pericolòfa .. Cosi 
dopo aver levato al fa grò Fonte i! Figlio del MhrcBefe 
Pietro? Fiafchs,, d’ ordine,, & è  nome del Duca» di Sa- 

forte Yoja , che Taveva inviato per quella firada, psofe- 
^ ^ “guì il Viaggio, accompagnato dal Marchefe Fran- 

cefco fuo Cugino, già fotcoCandia Sargante' genera
le di Battaglia alcomandb delle Truppe- Pontt-hzie1 . 
Veniva'egli,, dappertutto dove paiTavag. fin che-per
venne in; Torino-, riveritaaccolto  ,, & onorato , co
me dovevafi- alla iua Nobiltà, Grandezza ,  e Valore,
fin tanto ,, che giunto ai fòglio del Duca di Sa vo-jà » l. 
■ Torino- ratificò la fu a: Obbedienza r in rieotwpenfa di 
ehe,. &  In légno1 d’ aggradimento- io eonitituì Gene'ra- 

- le d ’infanteria ,, Per fogno- intanto di Ringra 7.1.1 men
to alla Vèrgine rxjiracolafa di Loreto,.!! Marehefe Fran- 

Vot&Mc t ’̂zo '> cfkudo flato frammezzo à molti pericoli nei! 
iiarrót-affediodiC’andia , fèmpre- per inter ce iìrone' della: Sa»

Vergine liberato ,» fece portare nella- Santa 
reto, Cali, un pezzo di Bomba, che à lui vicino fcagliataLf 

poco!’ orFefe,, fìccome pure un fragrnento di iaffoica- 
gÌiatodaMorearo' Turchefco j che falò glirefe taceroii
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-Fedito, fe .efsanime jl Cavallo.* -ornando, quefte due jg g g  
•memorie concerti'lavorid’-argento, feeele apoenderg 
nella Cappellina .ddla:8anta Caia non lotto qiefteln- 
fcrizioni. Al pezzo di-fi® nrb.a Deipara Laur.et.anaVir- 
gtni fragmet&um hoc ardentts -fPilte ,à T.mcis ■g<mv%krat#«i. 
forvi‘pulnerem lacere acceptorCretenf,s Regi# in defenfio- 
ne, dat, dicat Marchio Francifcus VtUa M -D C . LXVJJL  ;
A l Saffo.: Lauretang Pirgtni Saxnm hoc À.tormento bel
lico emifjum, rvefìiitts tacer atìs , JEquo fercujìo ,  in Cre- 
ienfis Regi# defenfiane, fg) m irabilitet prgfeirvatus t£ t~  
militer dicat Marchio Francifcus Villa Jid D C.,LX FJIL  
Frammezzo a quelle-cole, nella C ittà, il Conte Ro
berto Montecatino .Giudice .de'Savj, .mirabilmente ,à 
follie vo del Popolo,governa va le materie/penanti alla 
,Comunità., .allora «quando, per /gravare .il Pubblico 
dalli Dazi), e Gabelle, operò tanto per mezzo delf 
Ambafciadorc, ch’ era in Roma apprefso.il Sommo 
Pontefice, che ottenne la daini defiderata facoltà di 
fare al popolo -queftl due Benefizi) , Il primo fu dijelltfrm 
levare il Dazio di Balocchi cinquanta , -che pagavan-f^f^ 
fi da’ Padroni per cadauna caftellata di Fino , .che” ’
Re’ fuoi Beni fi raccoglieife, es ’introduceffein Città, 
con rimetter però queir’ aggravio sù le cailellate del 
Vino foreftiero, che folle introdotto ; Il fecondo fu 
di fminuire affai il prezzo del .Sale , .riduccndoio.i 
quatmni:c;inque la libra , .dove prima non per meno di 
dodec.i li .com pravarecando però iempre vivo in ef- 
io prezzo del Sale il Dazio di due quattrini iper libra-, 
Ferrante al Salario de’ Lettori di quefta Univeriìtà ;
Queft’ ultimo Benefizio fù di molto follievo alia Po
vertà , ..ch’ fifclatTiav.a , & il primo ancora > fe heno 
.psrye ibllieyofbio dehiacokofi, :fu.rtftoi0..ajjeo.de po-

V  z veri
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x6&I te r i ,  effendo che , quelli col riguardo del Bario fe. 
cevano piu vaataggiofo il prezzo, & io effo inchiudevà- 
iìo la Gabella . S’accrebbe egli ancora più in concet
to appreffo del Pubblico, molìxando la fu a acurate z- 

ej$pxzi<t ££ per r  effrazione di 200. luoghi di Monte Sanità | 
quarta errezione, già notificata alla Città fono li zz. 

dinimGennaio di quell’ anno, e dopo quella, poi ne procurò 
pure F dilazione d’ elfo Monte per farne l’ erréziono 
a  un nuovo, dei quale n’a vea ottenuto Breve fino fot
eoli 20. Deceinbre, anno pafsato, e fin ora teffuto oc
culto , perche le eofe pi ima d ’ efsequirfi devono effe re 
ben ponderate, à cagione di non do verfene poi pentire. 

ehê ìo In quello modo fù erretto il Monte di quinta errezione 
j rĉ rcon la coppiofirà di luoghi 4768. à feudi cento per luo

go» con la rifpofta annua di feudi quattro per cadau- I 
no, e quello fi operò à fine d’eftinguere altrettanti luo
ghi di Monte quarta errezione , che rifpondevano à 
cinque per cento . N è già qui fermolfi prima d’ ufei- 
xe di Carica il Montecatino, anzi fempre più invoglia
to  di renderli benevolo quel Popolo , con la dicui 
aura potea fonda «tentare fi immortalità del fuo N o
me ,  penetrando , che Tacque del Fiume Panaro, 

Ttgfiòi chea delira verfo Ferrara percuotevano in dirittura tra 
la coronella Trotta, e la coronella Riminalda, col’ 
approflimarfegli la Botta, pareva , che minacciaffero 
inondazione r per rimediare in tempo à quel male, che 
ferii, pretto potè va fucce'elere, tanto più sù 1 dubbio., 
che la Città non rjosarebbe illefa dal provare gli effet
ti dannofi; perciò fò conclufo ,  e disegnato un Taglio 
il quale elea.rato, à retta linea, nel Pò fi portava, e per 
chiudere V Alveo vecchio, gii fù fatta una iiuefiatura 
4’agucchie s che tré volte dall’acqua fù portata uia ,

mi la
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mà la, quarta reffiftette nel dargli la ikett* Inefcrefcéza 
del pò, perche la  equa era come {lagnante. li Taglio, 
che fu di Ionghezza quali un mezzo miglio, forti il no» 
me di Taglio Corfini,per eifcre flato fatto nel tòpo della» 
Legazione di quello C ard., il quale però altra partono 
v’ebbe, che la fopraintendenza fourana, come Prin
cipe Ecclefiailico : di quello Taglio ferbafi una memo
ria in una tavola diifegnata da Alberto Gnoli Architet
to della Comunità, afilla in una delie Camere delfe^ 
ftdktes& Maeftrato à perpetua memoria, e béche 
non fortifle il nome di Taglio Montecatieo 5 l’affiileftzà 
però,& il maneggio del negozio fu fuo,nè fi curò d ai tra 
gloria, che d’aver lafciata buona fama dei fuo Gover
no, rinonziato, conforme il iolito, nel mefe di Giugno in. . 
mano del Co: Ippolito Strozza fuo fucceffore eletto dal "¡ita 
Gran Confeglio ; Entrato nel maneggio quello Cavai- 
liero,conla buona icorta del fuo predeceiTore andòca-rfe'iàri 
uto, e convenne, che fi naoftrafle ardente ne’negozj del 
pubblicopiù di quello, che la fua naturale, e fiematica 
pofatezza portava, per nò dare a! Popolo che dire, pali 
landofi dà un diremo alF altro . Se ne rallegrò per tato 
il Legato, e gli incaricò la Giuftizia, e l ’amore del Po
polo, da cui la fua esaltazione era proceduta. Tratato 
nella Città, come che le colè nafeano appunto, quando 
meno fi penfano, e non mai vuota d’accidenti può ilare 
una Popolata Comunità,erano accadute nò poche cofe 
di rilevanza degne da notifica®', e frà quelle deve aver 
fuoco la morte accaduta in Perfona del P.F.Gabriele Aìmarteiì 
Modigliana Laico Capucino, il quale nel tempo di vita 
fua a ve va d ato grande esemplarità co Tuoi buoni collu- caputi? 

& aveva aiutate mole’ anime con le fue Orazioni,
fic h e to , per quello, e :

per



fiato: fi nota va m lui una grazia così efficace ne! chie
derei’ .elemofma per amor Ili Dio, che violentava in- 
nocentemente à fargliela; E: pollo pertanto il Cada* 
vero nel Convento d’ edi Padri C apuani, poco ftar 
vi puote, gflendo, che fu tanto, e tale il eoncorfodel 
Popolo, che à poco à poco lo Spogliarono della V elle 
Ugnandone pezzi, levandoli la Corona, ve recidendo
gli là Harb#> & Segno tale, che furono neceffitati i Pa
dri à ricoprirlo più yolte d’ un’altra Velie, &dareà 
auello Sepoltura Solecitamente : tanto può il buon ef
fe mpio & il concetto universale dell’ Integrità , il
quale autentica, non penSando, le virtuofeazioni de? 
morti . Fù pure in quello tempo di paiìaggio per 

poCan- Ferrara Don Iacopo de’Cantelmi di.Sora, il qualo 
tanni '«divedendo l’ Italia per fuo diporto, cercava in ella I o  
*■ ’ piùcofpicue memorie, informandoli nelle Città delie

più repondfie cofe 5 perciò , pervenuto che fu in Ferrai 
ya , tra le prime materie dicui trattaife, quella fù del
la morte di Ercole Figlio di Sigifmondo Cantelmo 
Duca di Sora, già uccifo nella Guerra de’ Ferraref? 
controi Veneziani, l’ anno jjp p ., e eh’ era Genera, 
ledei!’ Arme del Duca ^Ifonfo Primo, nel fatto della 

' Policella, dove il Figlio reftando prefo nelle mani del
la nemica barbarie,' f u i  villa del proprio Padre ¡de
capitato sù ’I Palifchelmo della Nave nemica, preflo 
cui dal furore di sboccato Deftrfero, fu violentemerr 

• te trasportato, .cofa • 'che. mirabilmente
. nto 0 . da! noifr© Poeta Lodovico Ariofti, di cui 

non è fuoco, ch’ io eSpongale Lodi . D iqueftpCa
fo moiToà pietà il Duca Alfenfo;, pie tofo comparitor?

' ’ iella
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della morte d’ un così fido Soldato., facendo riicattojggg 
di quefio Cadavere , diede ordine , che s’ imbalfa- 
nuise, e che fe gli aggiongeffe il Capo al Bufto, locherai«« 
ficco 5 fece trasferire effo Cadavere iti ima Gaffa n ella^ S f 
Cx'iieia. (aìlor picciola) di S, Fràncefco , con intenzione/ '̂® de 
nell’ ritorno, ch’ei faceffe, di far à quello pompoié ei-f°l60k 
lequie, & un fontuofo depofìto degnò di'si valorofo 
Soldato„ Màcome.fuol.e-accadere, che le cofe quan
do non tinnoh nei loro vigore s e nel tempo, che anno 
fuoco rìdi'intelletto, dificiÌmente pai fortifeono ; co
sì accadè, che andò iti dimenticanza il negozio di dar 
feookurà al Cantelrno, reftando in obtianza queìCa«
1: i___ J.sf. . ' P- . i.(1 d V\

■ a n n i a

ero trà le rovine della Chiefa di S, Fràncefco diru
pata dal Térremoto . Dopo di che rifatta dà que’Pa- 
viri la detta Chiefa , e trovata quella Gaffa , apprendo- 
la per curioiìtà , feoprirotìo in effa il Cadavere così ben 
coniervato, e talmente intiero, che rendeva ftupore 
(forza fui per certo quefta.dell’ ottima BaÌfamaziono 
concai fùmedicato) & effendo , che la fouraftanza di 
afairto non porge va iaftanzà, che fiiepetlìffe, faceva
no, con effa Mumia, i Frati infinite burle, vertendo
la ora d'un modo , ora d’ un altro , per etlere di 
fra tura in guifa di Gigante, onde' dava campo , che 
fe ne ferviffero di gioco, e di converiàzione , fino à 
fame Commedie , e mófttarlo per derilione à Failag- 
gieri, e dovè altri tanto abborifeono il ritrattò t e 1  
nome fola della morte, quelli Ceco contsnuaméte fcher- 
Mvano , Intefafi pertanto dal Paffaggiero Cantei- 
rio a negozio, di cui ne fu informato da Perfotiaggio 
dì ftima , non volle già fopportare in conto veruno, 
cae ftaffe privo dell’ onore di fepolcura un ilio gloriofo
fenato s perciò diede ordine à Padri del Convento,

che
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che ceiebraffero le effequie à quel Cada vero; cernefc 
morto all’ ora fiilfe, e che lo fepelliffero come gli altri 
appresola Colonnata prima avanti l ’ altare di S. An
tonio , dove egli, con un gran marmo onorato dell’Ar
me fue, fece incidere quelle parole; tìic Uctt Hercules 
Cantelmus 'Dstx $ or<s , qui obiti anno 'Domini Ad.'D.lX, 
Illuftrando poi le azioni del Defonto con un ellogio ìim 
marmo pollo nella colonnata, di cui non fa bifogno , 
che io difeorra 3 per effer già flato fcritto nell’ Operai 
delBorfctti in fupple mento al Guarini . Frattanto, 

C r - dopo le allegrezze fatte pubblicamente per la Creazio- 
¿eic*ri. ne del Card, Leopoldo de’ Medici Frattdio del Gran«* 

Duca di Tofcana, conia cui elezione s3 aggiunfe alla 
Chiefa un fermo, e valevole foftegno, il Legato no- 
ftro , che moftrava d’aver fommamente à cuore la_,

. pubblica utilità, e parendogli molto lode vo!e,anzi ne- 
ponifo-celiarla F ufanza dell’ introduzione nella Città de’gra- 
Ptro)a' n* ?e biade 5 che bifognano per il Vitto annuale de’Cit- 
stKWf&tadini, & Abitanti , & eifendo mente fua, che non 
Smi f0i0 fi contino alfe, mà che nella corrente annata par

ticolarmente s’ effettuaffe fubbito , nè fi differifle lotto 
alcun precetto, ò feufa ; perciò con un fevero procla
ma ordinò il rinovamento delle provvigioni lolite a 
pubblicarli in quelli cali, à cui aggionfe varie panico- 1 
larità, parendo ad elfo, non abbaftanza chiare , & I 
utili le prime . Dopodiché retto ammirato il Cardi
nale Legato d’un attroce aflaffinio commeffo,la notte 

afajfsH!» ¿ cUi xs. Luglio,inperfona d’un Piftore per nome Gio
va nni Caccia mofea , & di fua Moglie, fcanati ambe
due in letto da alcuni de’ fuoi Garzoni di Bottega, per 
levargli grotto peculio di moneta > come ferono, t j  
refi cauti dall’ atrocità del delitto le ne fugirono/enza

pene-
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penetra rii mal dove, con tutte te-diligente, ,oKe 
fsceflero . Fu attiociiFitno ii cafo5 e irà più riguar- 
¿evoii, che accadefferofotto-quefta ■ Legazione, a cuì 
s’ accoppiò f  aìuo d’una imperitela Ber aie a accompa
gnata da gragnuole, e fulmini nella Villa delle CaieSie 
|uo<?o d eto n a ci Benedettini, con la rovina digraa_ chiefa 
parte della Chiefa di S. Sinefio preci pi totemente cadi?- 
j2 raà ben coite rifatta , come anco la Totte delliu cimpL 
Campanile di Ferrara percofla acerbamente da .un fui 
■ mine ; capace ellendo la pingue entrata diqueifi Mo- *•■ ««»« 
naci, i  riedificare, non che una Chiefa, e •Campanile^//*’ 
di tal forte, mà qualche cofad-i più magnifico .... Ma 
gii che abbiasi poPto la penna in ifcrivere di fabbriche, 
miferviròdiquefioccafione per accennaredell’Ora-Or*t»rìi 
torio dedicato à S. Luca , che fi fabbricarono li Signori*//^' 
Dottori-del Ci.'IeggiO'de’ I-ililofi , «Medici diqueiìa_.
Cirri ietto il Prio;ato del Sig. Dottor FranceicoGio- 
vanaetli, in una delle Cam ere .dello S tudio Pubblico s 
per maggior loro com oditànon convenendo , c h o  
nei piamo dei loro Sai to Protettore andaifero ora k_, 
una , ora in un altra Chieda ; e perciò con Breve par» 
tieni a re di Noffro Signore, fis Imo co recita la facoltà 
di fondare rotatorio con Altare , & celebrarvi ta_,
Santa .Mcffa, con le funzioni tu tte , che efio CoJeg- 
giointendere di farvi . Nel giorno pure di S.Mar- <•«*/* 
teo fù apporta una nuova Ghiera in Ft rrara sii la Via 
di S.Spirito, intitolata à S»Matteo de! Socenfo, e ssuerfa 
qoeifa per comodità da afcckarb le M tfe , & altri ufi- 
zi divini da quelle Donne , che volendo rin< nzia- 
n il mal vivere , nell’ anneflo Goleggio fi ridiceva
no , per pili pai fa re nel Mooiifero delle Converti» 
te, e far penitènza della loro trafeorfa Vita - Fu

X loda»
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t 4t€8 lodato utuverfatmente il pallierò, &il Card,Don«M 

Veicolo , che ne fa ll  Promotore ,  nericavo applau- 
foiufinico-ben. difmofirat© dalla quantità del Popolo ,  
che-vi concorfe, allora quando dai Canonie© Archi- 
diacono: Giovarmi Cavam eli! Vicariò Generale, £i 
folennemente benedetta » Sin qui per onore di Dio 
fi mokipltcarono i Tem pj, e fi accrebbero g f  Altari . 
Venne pero-il tempo, cheperdifefa ¿ella Chrifiianicà 
convenne fooprimere alcune Religioni . La Guerra 
di Carni Ila.neceiEcava tuttala Chriftiamitì à-concorrer

li**« ** Per;aÌttCO> e tanto potenti il dinaoftravano l'arme-* 
nemiche,, che avevano con il loro intento}. e pertinace 
attediorefoeSanfto f  eraródiS-Chiefa - Simaneg- 

4C«iK«gjP2va il Pontefice à mandar Gente ,  & in. accumular 
milizie, che colà inviò, lotto il comando di OvVieenzo- 
Rofpìgìioii ilio Nipote, e d’ Aieflandro fecondo, Du
ca, della Mirandola » Non v* è dubbio, elle quelle 
poderofe milizie dovefiero opprimere la baldanza ne
m ica, p ii abili effendo, & agili à trattar Far me ,  che 
iTurchi : Con tatto ciò poco-vaffero, eg li quelle 
milizie erano vicine a! fuoco determinato, quando in- 
tefoil deplorabile fiato della P iazza, firmarono me
glio pianger con gli altri la {ventura, che porli nelFaz- 
zardo , Scuri di perderli infietne con- gli altri • Pure 
non refi© per qnefto di mandarefòccori© àdifénfori su 
V al rime agonie, e vedendo- Terario povero-,. filmò be
ne à quell' utilità pubblica far fcrvire l’ entrata di certi 
Monafieri, che furono da elfo in quel punto , e per 

3»«&à&quei fine fopprefli ,  con in veftif di quelle entrate fa Ca* 
s Gir», Apoftolica . T re  furono le Religioni : * Padri 
fifftir di S .Giorgio in Alega , de quali -ut Ferrara, non-v

craCoaveacò; ¿Padri detti di §-:=-Gir0fen*o di Fidole
afestaa-
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abitanti in Ferrara nel Convento, eChielà di s. N i-jgA g 
colò fin dall’ anno .1475. in q u i, iquali conmoitodi- 
fpiacere pamronii} eoa tutto A .che fu&  à cadauno af. 
fegnastanflfiflixata annua, scomoda da poter vivere 
con -altro Abito religiofo » Di quella Religione à 
tempi paflati erano riufcki alcuni foggetti fegmlati 
aià in quell’ .ultimo, quali, che prevedeffer©la loro 
dlirpazione, s erano refi oziofi, e come inutili * Le 
argenterie di tutte le forti. che ad u fo della Chic-fa fer- 
vivano furono della Camera, e perche la Chiefa era 
Parrocchiale, nè lafciar dovevafi vuota di Pedona g- 
gio; provvide il Cardinal Vefcovo, e franante vi no
ie unods’ detti Padri, che in abito di Prete era in Fer
rara rimafio . L ’ altra fu la Religione de’ Frati Gie- 
fuati dettilo Ferrara de’ Capuzzolli ; e dalle Acque /vpréff 
perche incettavano di tutte le forti d’ acque odorofe „ 
Abitavano quelli nella Chiefa, & Convento di S. Gi
rolamo, e vivevano fotto la Regola del B-Giovanni 
Coiombino da Siena loro Fonda tore, già introdotti in 
Ferrara fin l’anno j 3 78'. Difpiacque a molti quella fop- 
pre/hone, &.i!motivo fu ilpealare, che non farebbe*; mFcr 
più tenuta in tanta venerazione la preziofa Reliquia, r"‘‘ 
clf è .in efia Chiefa , cioè il miracolaio Corpo del Bea- Cerpt 
to Giovanni Ta ve Hi daTufignano del loro ordine, e 
già Vefcovo zelati tilfimo di quella Città di Ferrara • Tifane 
Con ì’ cccafione dello fvia mento di quella Chiefa per 
la mancanza de’ Frati, che col confeflare, &ammi- 
niitrare altri Sagra nienti rendevano popolata la Chic- 
fa, parve bene al Conte Ippolito Strozza Giudice de’
Savi di trafportar nella Chiefa de’ PP. di S.Giofeppe 
Agoftiniani Scalzi, lafoknnità, & .Altare et S. Gio- 
feppc à cui fole va il Maeftrato .concorrere nel 15. di

X  2. Mar-
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iò&S M ino-, per Voto, à Cagione digrazia ricevuta fata*. 

r f ii4 T eilendo r per iacerceiùoae di quefto Santo 
ftata. Ubera-ca ia Città- dai Terremoto, come appariva 
danti marmo inerfo nella Chiedi di S. Gitola db r che 

Votò- ir*-diceva; - V ot& m  B f v o  lojeph biccb- T e rre rm tu m  C inst-lUQ?Czt&  ̂ r • 1 , ,r_
£ar je-cit ? grana??? recepir anno Jt4, '¿j C s J LXI i ^ r
D i queite eiicrate pare sAmpofleiso h C a m e ia , A ro- 
itokca^ per cavarne il rratto-à m anterim entodelScc- 
corio d f C a n d ii % &  i F ra ti, im itando A bito  relfeio- 
io  , eo a  un adeguam ento tattogliabbandonarono 11 
C o n v e n to , e ia  Chieia, ricordevoli per certo della., 
Guerra di C an tiia - M entre in tanto fi Tacevano 

|2 i£ “ 'cyueìt€ cote rn-Ferrara , fi U o se, per avvilo di Staitet- 
> e l e k  Regina ChriftiRa di Svezia . che tanto ®o- 

's&Tdi itrava-iì- afiezionaca a Ferrara , rafie per palla r o  
*afc?* per ella a d  ritorno, che r ic e v a  dalla Pomeriana?

e la 12.. re , e perciò ricevuta che

Ca rafia Legg
er aire ito c i t o

v^te, peroni

£ìx à ■ Trccenta- da Monfignor Bua Vice legato- ià  
al Ponte di Lagoìcuro incontrata dal Cardinal Ccr* 
feiL Legato- di Ferrara , e dai Cardinal 
to di Bologna , porta coi! à Ferrara pt. 
io . Le folte furono pochiffime, e prh 
quella fi trattenne per poche ere , -cioè dalie lei 7 
fino- alle quiadecr « alfe quali parti accompagnata, 
da’ detti Cardinali, fino- alfa V ii la di Feti a no va. . 
alla cui partenza nel ritorno, che tacevano k Car- 

ftf*wir»-d:iaaS- io- Ferrara, accade nn Incendio nguardevo 
%‘̂ ì'pJ s  r che coniamo qua fi tutta la C aia, kì-ppel-ietti- 
'¡etti, fi. 5 e  Libri dei Signor Carlo Paletti , appreiio 

al Convento- de" Padri delia Roia , . mentr egh 
era in Campagna alla vinta dei Reno , dove*»
sopii-ca?ano- i  iferrareiì } € Bolognefi a- civerieo

 ̂ iaee
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linee , conforme era ifpediente al proprio intereife 
mà nulla ii fece , perche divertirono queft’ opera ì 
foccorii fpirituaii intimati dal Papa alla Chriftiaai-
tà per ditela di Candia ormai languente : Arme
poierohilime affai più , che quelle di Ferro } con 
fc quali la Divina irritazione li placa , e $’ bà 
vittoria non fole de’ nemici aperti ? mà occulti »
N He urgenze di gran rilevanza ìafeiar non de- 
veli ftrada , che non fi corra , e tanto più pre- 
ito il devon correre quelle, che fon più ficure, e per 
mezzo delle quali fi è iovente pervenutoàbuon fine» 
Aatiìongeva motivo ai Pontefice aitare cmeft’ univer- , 
fio e Proc uni a 1 imminente elezione aei Rè di ’Polo^dnè^ 
nia ( dalla cui Religione può difender la perdita di £'oionu 
quel Regno )  avendo rinonziato nellh&goiir diquefifi 
anno folennemenre il Reame Giovanni XXIX» per 
vivere una volta quieto dalie agitazioni, che fin ora 
f  avevano acremente turbato . Non fi mancò dal . .  
canto de Ferrareft y eoo digiuni , pred , & elemofine, 9 
d’ agevolare la Mifericordia Divina, fiche fimovéflc 
à difondere 5 tanto negli animi- degli a (Tedia ti Cretdi 
un valore 3 & uno fpirito da poter refifiere fin al ter
mine della loro liberazrone^q uanto deaeratoti Pclachi 
■ un talento Cattolico circa reiezione del R è y & intor
no à queiD ultimo $ videi! lofio la difpofizione dellaL* 
Divina clemenza, imperoche non pafisò il mefe di 
Giugno , che reftò eletto un Rè nazionale, e fu Mi- 
che Ile Coribato Duca di V lefnoviski 3 Rè XXX» di Po
lonia 5 alzato à quella Corona con confenrinìemo,& 
spplaufo univerfaie : dall" altra parte non fi vide-già 
difpofta la Divina provvidenza per lifcccorfi diCan- 
àxz$ la quale iempre più mancando dì forze , po-co>

flava
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, che non addimandaffeìa refa, inutile eflfendo 

ogni foccorfo , che da qualunque parte gli veniffe 
fuorché dal Cielo, per cui impetrazione iì profegui! 

Mentii- rono anco le divozioni, dando per pubblica conten- 
vtpde tezza la Benedizione Papaie ü P. Ciò: Battifta Co- 
áltate razzar! dell’ Ordine de’ Predicatori , non già nella fua 

«#w? Cbiefa, che non era capevole di tale concorfo, mà 
bensì nella Piazza nova , fiando egli sù l’ antico pie» 
deftalio fituato in mezzo di. quella, e predicando ad 
alta voce all’ jmmenfo, per dir cosi, concorfo, ciao 
tutta la piazza occupava , Con quelli (limoli di pie
tà , e divozione ai fianco, afpettandofi di giornok_, 
giorno , notizie di Candía , pervenne il Tempo della 
nuova elezione del Giudice de* Savj . Aveva già ter
minato 1 fuo corfo il Conte Ippolito Strozza , e nel 
tépodel fuo Governo poco di memorevole strafatto, 

appd- lanciando nel fegno, in cui trovate le avea, le cofe della 
Comunità, quando non vogliamo dire, che accrefcef- 

retto fe à quella f  utile con l ’ erezione deli1 Appalto del Sa
pone, che prima non v era . Radunofli frattanto il 
Coniègiio, e defiderofo il Popolo ¿’ un governo ma
gnifico, ¿am orevole, fopra d’ altri non Teppe gettar 

jppoíit'o 1* occhio, che fopra il Marchefe Ippolito Ben ti voglio; 
Sentivo il quale, fe bene pop desiderava tal Carico, bramava 
cwìtee però occafiotiedi moftrare il fuo Amore, eia fua be- 
de’s'avj nivolenza al Popolo Concittadino ; AmabiMimo 

Cavalliero, che proteggendo il povero, e fomentandc 
il R icco, riufeiva da tutti defiderabile per la magnifr 

• cenza, e nobiltà dell1 animo fuo, pon cui fi obbliga- 
va gli animi di tutti, e nel cuor di fusti viveva . Pre- 
fo pertanto il pofiefib, e 'ì giuramento,fecondo il folito.
.con Angolare fplendidezza, peniando allo fiato dello

cois
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cofs pubbliche, incominciò f  ordine del Governo con iggq 
una èffattezza cotanto grande, che diede affai da peti- ^
fareà moki . Per quello mezz'anno, che rettavi

tmnU
ce, emendo quello applicato alla difefa di Candia ,
che flava sù 1’ ultimo refpiro, procurando ancora contar_
gli aiuti fpirituali, divertire la furia nemica ; Canpidzò **?««? 
perciò alcuni Beaci,tra quali vi furono il B. Pietro d’ Al- mimt 
cantara , e la B. Maria Maddalena de’ Pazzi , p~r 
le quali cofe li fecero pompofe fette da’ Carmelitani, e 
Francescani . Aveva in quefto mentre la Città cola 
periate di Se itela per la mortalità coppiofa, che la tor- mortau 
menta va : Fra gli altri luoghi, che dal malore fuRc-tàinFer 
ro de va ila ti , uno fu il Moniftero detto di Cà Bianca- ‘ 
nel quale quelle Monache , le quali non ebbero la for
te di morire, furono però talmente dal male agitate, mom. 
che poco retto v vi di fiato per fèrvir le altre Monache 
à legno, che convenne, con il piacimento del Vica- ivfeme 
rio, che colà $’ introduceffero varie Zittelle del Ceno
bio di Santa Barbara, àfine difervir le inferme . In 
fatti poca falute anno Tempre goduto le Monache di 
queftoMonaitero, per il fico difvantaggiofo affai, e 
baffo oltre modo ; e qualunque volta in effo s’introdu
ce una forte di male, non così cotto finifce, come fi vede 
da una Relazione fatta dalMedico Leoni l’anno 1601. 
il quale afferma, che in queir anno ne morirono mol
te , e ciò forfè fu fatto difcorrendofi di mutar fito al 
loro Monaftero „ Non fi poterono cavare gli ordini 
dal Cardinale Vefcovo Dcnghi, ch’ era in Roma da 
Eroico tempo , perche iòpr a venutegli un acerbiffimc«®*^
®ale nel Novembre, convenne eh' ei moiiife, con dii-

pia-
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r^ ^ p u ccrcj non tanto di Roma, quanto di Ferrara", dov* 

egli era Paftore ; fattigli, non poco dopo, i Funerali, fi 
indufts iò il Clero della Cattedrale d’ avere in ila», 
Ckiefa il Cadavere per fargli il degno monumento , 
conforme era fiata intenzione de! De fonte Cardinale, 
mànonsò fe li non curanza, ola doglia de*Parenti 
altrimenti determinali; , sò bene, ch’ eifù depofitato 
nellaChiefa de'Padri Giefuiti di Roma , vedovai^ 

¿¿canto refi andò la fua Chiefa di Paftore, ficcome quella 
Mon(q. ¿jj Ravenna per la morte di Moni gna, Troneggiarti 

Araveicovo? acuì immmeva la iagra- Porpora . 
Givefo- Furono però zoilo confolate queftedue Chiefe, perla 
R«*n:Crea.xiofòe di alcum Cardinali ? fatta dal Sc'-mmo Pon

tefice à z? . Novembre5 i quali furono Monfignor Emi- 
Ho A l deci Maftro di Camera , fuccefiore nel P* ntefi- 

¿Mtf.rcato, Romano: FrancefcoNerii SegretariodGBie- 
y i, Fiorentino: Cado Cerri Decano della Sagre Ro
ta , Romano: Labaro Palla vicino Decano de* Chie
rici ? Genovefe : IX Gì >• Bona Abbate di S Bernar
do 5 Piemontefc : Nic- lo Acciaioli Auditor della Ca
mera generale, fiorentino: Bonacurfio Bona cor fi di 
Macerata, Terriero Generale « Se mai però fi fe
cero Allag-ezze {blenni per creazioni di Cardinali , 
quella fu una volta . che fi fecero grandi, non tanto 
per f  allegrezza iolita dimoftrarfi , ma per eifer in dii 

Card, dichiarato Vefeovo noftro il Cardinal Carlo Ceni , 
Cari*' dicci nella fua venuta di fintamente favcllaremo. Non 

sbiésratgpf'te pero cosi prefto egu venire alla iua Reticenza per 
i'cfavu }e Vinte, e per la Legazione d’ Urbino-, alfa quale fu 

deftinato : Nè era egli ancora su le mofte della par
tenza oer U bino, ebefonefiòilièrenodellaCfiriftia- 

tranqaiìlità, i'avvito delia re fi di Candià a Pani
onore-

Cani m 
refe.
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onorevoli ( m i femore diivantaggloiì ) dopo il lungo i££q 
affedio di 2,5- anni valorofamente fofìenutì , in fjjie 
¿e’ quali però , piu tolto , che cedere vergcgnofa- 
meste j itimaron meglio renderfi, e fai vare quello, 
che mai potevano, altritnéti, che perder tutto, con 
h  diipcranza di mai più riaverlo, per il groifo pref- 
fidio, ch’ in effo Regno pofero li Turchi . Perdita 
lagrimeyole, e perla grandezza della Piazza, .eper 
loipargimento del fangue, riuicendo vana ognilpe- 
fa , & ogni iòccorio ftraniero . Cavo le lagrime-, 
quefta perdita ali’ Europa tutta , ma à niuno mag
giormente , quanto al Pontefice, à cuitraffiife.ilcuo
re, e cagionò acerhiflìme pene, baftevoli per fe ilei- 
fe à renderlo eifanime , quand’ anco li avvilì dell’
Un gheria non gli avefiero aggiunto ramarrico, udc- 
do le trame, e le finezze uiate da’ Ribelli contro la  ; 
Maeftà Cefarea fino à procurar non folo la : fu a m or-CZC 
te, mi la perdita delIo’Mpero, con darlo liberarne- 
te nelle mani del Turco , e quefto per fine d’ una_» 

manicata politica , che avea à quelli fmimiita la
gravezza del delitto , fino a mafcherarla con le fem- 
bianze di R agion e d is ta to  . Quefie furono le tra
vagliare cure 5 che afniixero oltre modo Tanimo del 
Santo Pontefice ? talm ente , che convenne^ aggra
vato da gli anni > -dalle fatiche abbattuto 5 e da gli 
affanni oppreffo, che s5inferm aife3 e dopo non fere-mrtL* 
ve 5 e tormentoio male  ̂pafiafie à godere il frutto del- 
la fu a buona V ita  efiemplare per certo 5 & inconta-^efew 
minata .per cui Santa M adre Chiefa in d a  efiolaicia- 
ta in un gran decoro ? e fplendore . Regnò nella_»
Sede Apoftolica due anni ? cinque mefi ? e giorni 
venti , laiciando di vivere il nono di di pecem bre*

y  Per-
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I^^Pervenuto che fu T avvifo in Ferrara, diretto al Card.

L e g a to  eoa lettera del Sagro C oleggio  , furono fat
te le funerali dfequie nella Cattedrale , con anneffe 
le altre form alità , che s’ ulano in tali contingenze 
&  il Card. L egato  chiamato al C on clave procurò 
tantoftò di fp sdire 1 più importanti affari ,  che circa 
al Governa s’ afpettaifero, incaricando il tettante al 
Viceleg a co : indi facto chiamare il Marcheiè Bentì- 
voglioGiudice de>S avj, datogli avvifo della fua par
tenza, eoa parole affé «moie, e gravi, quali devono 
effe? quelle de’ Principi, gli raccomandò la cura de
gli Intereiìì del Pubblico . Partiifi eg li, poco dopo, 

pxmn-'coa ft,eranza; di non piu ritornare à quella Legazione 
ftatite li pochi meli , che avanzavano à compire il 

¿¡rifai triennio- (olito, quando dal Pontefice, che fuccedef- 
non fattegliconferm ata la Legazione per altro trien

nio . Rimafeperò la Cittàfatisfatta univerfalmente 
del fuo governo, ed egli ne puote incontrare buone re
lazioni in Roma , dove dirizzò il fuo viaggio per en
trare in Conclave . Intanto per aiiicurare la Città, 
ilCom m iffario, e Governatore dell’ Arme Pontili zie 
in Ferrara, fece radunare le Milizie di fuori, & alle
luiando à quelli Quartiere, e Corpo di Guardia, fe
ce esercitarli nella militare, acciò fodero bene infatui
ti per H bifogn i, che potettero accadere nel tempo di 
Sede Vacante ; di quelli fe ne diftribuiyano fquadre 
eoppiofe, le quali la Notte caminaffero per Città col 
nome di Pattuì« , ficcarne pure della Cavalleria fe ne 
feieglievano alcuni, che al di fuori circondaifero lo  
mura, tuttoà line di mantenere la Pace illibata, e eó- 
fervare al Papa la C ittà , e fuo Stato ; à Governatori 
del quale fifpediroAO rigorofi ordini, & inibizioni aliai

ftret-
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ftrecte, neppure permettendofi la Mafchera ¿ o i -
die, ò alcre Carnosa lefcbe allegrezze, iinoà vietare1 
le rausanze coppiole, dovendoli In tal tempo proce
dere cautamente, pvf Lt facilita -, con cui ponnoli al̂ g 
rare lefazioni de Sudditi , e ¿compaginarli ]’ ordino 
civaie aeila República, nel tempo, incui non effendovi 
il Capo di Santa Chiefa, pare, che la Plebe Icioperata 
non conosca a.cun Superiore, e fi permetta facile lo 
traicorfo nel male, col dire, che mancando I W eN 
to principale fiano d ai membri minori facilm ente 
retmfEbih icdelinquenze . Mài Principi Ecclefiaifi- 
c i, che .anno quefto falfoaffioma, propalato fra il 
Popolo vanno la quelle contingenze pelati, e Guar
dinghi dai concedere introduzione d'alcun abufo a - , 
giungendo pefo al bilancio della Giuilizia, e la fanno 
prevalere alla Pietà, ficcome giudicano con prudenza 
euere in tali occafioni eipediente, talmente che è una 
circoftanzaaffai aggravante i!delitto, quellad’c S  
irato commeiioin tempo di Sede Vacante >

Il Fine del Terzo Libro »

Y a ' SOM-
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t*nprovi f i  a la Città in alcune■ urgente della^ 
Sede Vacarne, viene creato CPontefice Cle
mente X» y che manda per Legata il Card,4 4 _ m * jt. Ci-
Acciaioli y I occ a frane della cui svenuta 

fi  narrano eh incontri y che fogliano farfi a i Legati g Nel 
-principio del fm  dominio fi  «disfanno■ le [calle del Canal 
Panfilio  ̂ e fiotto la Giudicatura del Adar eh. 'Bentivoglio 
f i  r fiorano le flange di GMaeficaio . Accade la morte—* 
del Adar chef e Ghiron Villa y e gli sviene eretto il dopo- 
filo in S, Francefilo-y dopo- diche y per un Incendio accaduto 
in Fortezza y vengono daVLegato fa tte  per cautela al
cune pr&wiggioni . U à Cava allietififa un Torneo pom* 
pofi fimo intitolata 5 C Amor riformata y e da ofikonfignor 
^Bentivoglio fi  confi agra la Chiefia di S. Giofeppc . Dtf - 
ferrato poi il paffa delle Sofcbette f i  propone fi efcavavo* 
nedelCPò di Poiana y- e fi erge il Adonto diCPietd V  ere
zione * Sudano [angue le braccia di S . "Nicola y £ fi 
[coprono i Ribelli dei fi Imperatore y io che feguito y in Fer
rar# s* introducono i PCP» Carmelitani Scalzi' * All 
Canmì%$zime dà alcuni'Sant i y fegueun Torneofatto da 
Ferrar efirn Cortile 5 e poco dopo accade il Terremoto di 
■ Rimimi Pafia per Ferrara il Card» Chigiy e vmne crea* 
io Giudice de* S a v i  il Adar chef e Gioì Villa y nel tempo 
del cui reo Amento fi confermano i Privilegi allemilizie y 
-■gfi accadono alcuni Ajtaffinamenti Jfiuafi ne mede]*-
m i giorni viene per Legato ti Carde Stgvfmondo Chigiy e
per Vefc&vv il Cari, Carlo Cerrit il quale trafpertami

S * Le~
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<? t pftn*fo ha Confraternita di St'Btdgio . "Taffa per 
Ferrara là 'Trmcipefla di Rojdno ,_<?♦»» AmhajcUdort

n/niraruita Ver ?h Interejji àt talenta : alla prima Jì fati*
f*(te font naie : all altro non fifa aieima amo] trazione

1 ‘ Cv ' " x» " ’ " " --- '_ i v
cum Cardinali y e [accede la morte di inaiti nobili * Vien 
voi creato Giudice de S a v j  il Adar che] e Ercole Trotti y il 
anale fa  incominciare i Scftegni nel Pò di Volano 5 e co%~j 
quella occ afone fi narrano iprecludi7j della Citta per 
perduta navigazione 5 gy f  utilità y che n aurebbe fie fi 
rende (fi navigabile * S infitte mfiee fiotto la protezione^ 
del Card, Chigi il Co leggio dementino 5 s accreficono di va*  
lo re alcune monete, e h riduce m ott afono il Pie ài fiala di

J s ci J  I

Piazza nova per aliare la Colonna . In fine dopo il p af
fiàggio a alcuni Cardinali per Ferrara ; $* introduce per 
tuttala Chrifiianitd fi Anno Santo.
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Mmfig«
Loren%ùUut\Vi
telegato

1670 Ra rimalo il Governo della Città, per 
quello , che $’ appartiene , aìla_, 
Sede Apoilolica, in mano di Mon-
iìgnor Lorenzo Butj Vicelegato, & 
per quello , che s’ afpetta aHa Co- 
munirà, in cura del Marcheie Ip-
polito Senti voglio, nè fi potevano É;

defi derare migliori mantenitori della pubblica Utilità 
per la prudenza, e vigilanza dell’ uno, e deir altro; l 
pcrloche fuftrana cofa iltrapalare una Sede Vacan- ; 
te di quattro M eli, fenza, che nafceiTe icandalo no- [ 
labile nella Città, e fuo Stato . Il primo rendeva j 
maeftàài Carico, che fofteneva conia benignitàufa- i 
tanelle Udienze, nel terminare le liti, e nel far man- | 
tenere ben provviggionata quella Piazza di-Viveri, e ì 

&Z%o»ita,nto abbondante la Quadragefima di Peice , [ 
pàli Pi quanto, che per li rigorofi, & inenarrabili Freddi, le | 

pefche rlufcivano fcarfe, e dificili ; perciò c o ’l con-  ̂
fentimento del Legato , eh’ era in Roma in Concla
ve, pubblicò l'opra di quello alcune provvigioni, ma 
con tanta pefatezza equilibrate, che parvero più to
lto confeglio , che comando : Provvide egli pure, 

ê /f/chs  tutto ardeva di brama di moilrarfi benefico, alla
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Terra » Dall' altro canto ^Giudice de’ Sa v i ,  de’ itf?© 
wliintereilì pubblici informatiflìmo, incontrò talmen
te bene co 1  Yicelegato, che moftrò, & infegnòbene 
a’ fuoi fucceiibri, come far fi debba , à confervar illi
bata , ai fommo, la propria Autorità, anzi non pregia, 
dica re, un punto folo, al Carico 5 e confervare inficine 
( cofa tanto dificiie )  il buon intendimento co’ Lega
ti Apoftoiici : e per audio ne venne, ficcome la Vir
tù unita ha piu di valore, che s’applaudì il Governo 
d’ amendue, come in un folo . Quefto vuol d iro  
onorare chi merita, .e far federe in T reno chi hà mente 
da reggere, e sa ragirare con prudenza, e cautela le 
cofe del pubblico . Le più (ingoiati cofe, ch’ eifa- 
ceffe, caderono dopo la Creazione del nuovo Ponte
fice , che fu Papa CLEM EN TE X. prima E milioni ac p* 
Altieri Cardinale Romano, dopo quattro meli, o  pa~” 
giorni di Conclave, con l’ afionzione del quale, che 
fu nel vigefimo nono giorno d’ Aprile, raflereneffi il 
Volto di S. Chiefa, con la iperanza d’ un ottima con- p i 
dotta, per la prattica, eh’ egli avea de’ maneggi Ec- f 
clefiailici, in cui gran parte avea ipefo di fua Prela- %  
tura , con la (ingoiarità d’ effer prima creato Papa, di 
quello, che s’afpetta ad e (Ter Cardinale, in quanto al 
ricevimento foienne del Capello, ch’ egli non ebbe, 
perla morte inopinata deli’ anteceiTore Pontefice. In 
iomma la natura quieta, e pacifica del buon Pallo
re fece fperare un ottima età nel fuo Ponteficato, co- 
mecche dal moto de’ maggiori fi regolino gli animi de’ 
minori . E perche, ne gli effordj del Ponteficato ,fuo- 
le il Papa ricever la rafiegna, e vaflallaggio di tutte 
le Città, eh’ egli domina, fi fpedirono ad effo, deter
minati dal Giudice de’ Savj, eMaeftfato?conforme la

eoa-
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s^/oconfuetudiae, quattro nobili di Ferrara per prepare 

a! nuovo Papa la. obbedienza della noftrà Città, trà 
finii*- quali vicn feritto , che faceife fpicco confiderabiie il 
f4^f*  Conte Alfonfo Bevilacqua generoiìffimo Signore, & 

in quelle occorenze oltremodo attivo; e quantunque 
non fuifero de’ primi 1 noftri Ambafciadori à farê  la 
loro funzione, fù però quella con fegni di piu aggra
dimento accettata ; con la quale occafione rame mo
rando il Pontefice elTere, per il termine della Lega
zione del Cardinal Nerio Coriìni, quella Provincia 
priva del fuo Legato , non meglio giudicò provve

d i .  derla, che con inviargli il Cardinal N IC O LO ’ AC- 
^ C I A J O L I  Fiorentino, díendo, che non fono felici dì 
saie, venire in quella Legazione Porporati, fé non forniti 

di gran prudenza, & inftruzione ne’ rilevanti maneg
gi . L ’ avvifo, che ne rapportarono gli Ambafcia
dori , fìì confermato da una Lettera del medelìmo 
Cardinale, diretta al noilro Giudice de’ Savj, emae- 

' firato, con formóle aitai obbliganti . Meglioreav- 
vifo non potevano afpettare li Ferrarefi, & abbenche 
fuife il Cardinale, come novello nella Porpora, & à

nulladimeno, ò fuife laincognitoFerrara , comi 
Città prefaga del buon governo, ch’ ei far doveva , 
ò pure fuife precorfo il di lui buon Nome, gran forza 
avendo ne gli animi la prima, ò buona,, òrea impref- 
fione, dimoftrò una contentezza talmente (ingoiare, 
che anzi unica puote diri], non eifendo flatoriceuuto 
in Ferrara mai piu Legato, con tanta fplendidezza, e 
ma nife ila zio ne di giubilo . Alla Lettera del Cardi
nale rifpofe il Maeftrato inftando con elfo circa l’ infor
mazione dei di, nel quale ei voleife fare il fuo ingtefi 
fo.. accioche poteife quello pubblicoprovvedere circa 

'  " il fuo



JL'uio, en ei! tiene circa irne r -I! iuo ricevimento . 
affare, fuol eficr t a le ,  quando da qualche rilevante 
circoftanza non s’ alteri . Stabilito, che abbia il imo-f
vo Lega to il tempo della fua venuta> e partenza dalr 
fuoco deve fi trova , fi fa il computo delle giornate, 
che potinoli impiegare nel viaggio, e con la facoltà 
datasi Foriero di quello Comune fi vanno indagando 
gli avanzamenti, eh’ ei fa di giorno in giorno, finche 
arrivi a i confini, ò più verfò Ferrara, mai però di 
là da dii , dove riceve i complimenti de’ primi 
Ambafciadori fpeditigli incontro dal Ma citrato . 
Quelli fogliono effere quattro, due cioè eletti dal Giu
dice de’Savj, e due,pur Cavalieri,fcielti da primi Am
bafciadori per Camerati : fogliono pure quelli due ul
timi eleggere due Cittadini, che in qualità di camera
ti parimenti accompagnino la loro Imb a fidata , da_» 
trattari! tutti con le iplendidezze dovute ai grado, e 
condizione ; Giunti alcofpetto del .nuovo Legato, 
fi fu ole dar addito di complimentare al più avanzato 
in età, e conforme poi tra di loro s’aecordafìero, ve
ro è, che Tempre deve parlare unode’ due Ambafcia- 
don eletti dal Maeftrato . Se il tempo, ò la volontà 
del Principe permette colà fermarli, fono già à quello 
effetto pronti li preparamenti per il banchetto, e ripo- 
fo.à foefe della Comunità . Accollandoli alla Città 
u vefte con T A bito Cardinalizio 3 fiochi , e tutto ciò 
che lo diftingue 5 e fà ccnoiccre per Legato Apofìolico5 
perviene fi no alla Porta della Città 3 dove da a lue t ta
ti Ambafciadori complimentatoy riceve l'invito dell 
In e: refio« e viene introdotto con la comitiva di moltit*
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i67opoftlper varj luoghi, dove palpar egli deve, Il Miti- 

ziotti, eccettuatane la Compagnia di Cavalleria det
ta de B o r g h ila  quale ricevendolo fuori della Porta, i 
con la. Guardia de’ Cava!Ieggìeri,ede’Svizzerir la c -  I 
compagna fino alla Cattedrale,, con le grida fefiivo 
del Popolo, che va affordando Farla, & il Cielo , I 
Gioataia Cavalleria., ('che precede alla Carrozza di- j 
Sua Eminenza ) alla Piazza del Duomo, fi divide da’ : 
fati d ieoa, con dar la mano- dritta à Cavaileggieri, ‘ 
& intanto, pervenendo la Carezza del Legato, alle ca- | 
tene,, viene egli'ricevuto--, veftito in Cappa- magna j da = 
Moniìgnor Arciprete co 1  Piviale, & ivi Sua Eminen
za. ingioochiato Copra ricco origliere prende, con le co- I 
fuete forme s il-Poifeifo & ìndi accompagnato alf 
■ Altare del Venerabile, Cotto il Balda chino, dopo bre
ve Orazione , ritorna alla Porta , e fveftitofi della_- 
Cappa magna, licenzia tutto il Capitolo, e Cànoniei, \ 
da’ quali è fiato- ricevuto r s’ accompagna- da gli Am- ; 
b-afeiadori in. Caftello à piedi per lo Scalone del Corti- l 
le,, à cui fanno applaufo molte Calve diMoichettieri 
difpofti per lo Cortile . Non prima ch’ ei gionga al- I 
lèfue ftanze, ritornano li due Ambaiciadori uitmu in f 
Maeftrato,. dove trovatoli Giudice de’ Savj., riferii- |. 
eonaaver E di', ire conformità dell’ordine fuo,accompa- | 
gpato ii Card. Legato in Caftello; cheperè partendo- | 
fi Cubito- dalla refidenza- il Giudice de’ Savj: c o l Mae- 
ilrato in Abito r c  gtongendo ire Caftello trovano 
nella S'ala il Legato-, co’fquale lungamente compli
mentano , & indi per la: fteffa via alla Refidenza ritor
nano dando addito à com plim en tie  vifite di qua- 
lutitpealtro . Quella è la norma,, che: tieni! ne!ri
cevere il Legato folennemente' j- Et in quello modo »



h yj
^  %j  a  k  r  o .

venuta del Cardinal Accia joli
■ o-i-onì'S lii vivst voce del Popolo ¿~Hí=> «’*,£* *•»-■ li i- W  L
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dò gridando  ̂ anzi icnvemlo sii le mura delle ftrad 
yY* • .ACCiÀjOLI LEGA.IO » I- SHimn ninno JUckuù

giorni aii
i 6 j o

enroca
tdel Cori

noicere
del Paragone

jl animo aique-^
Ito Porporato comecché difpoito aliòllievO'de>Po-‘,.‘ 
veri, & al manteniméto di tutti, fi diede ben tolto à co-^'^dd 

nelle ydienze lue} che ibgliono effere la pietra f-epol» 
gone, sii cui fi decide la buona dottrina de5 

Principi . Aveva , in fatti, egli un modo di pro
cedere; che s’ accomodava ad ogni irato di perfone,
& addolciva anco le temenze, perfevere, chefuiTero, 
e perche il buon nome de’ Principi perlopiù fuoìe effe- 
re francheggiato3 e foftenuto da’ Poveri, comandò 

Tniniftri delia fu a Corte , che introducéiiero, e non¿I
vietaífero Í  addito ad alcun d effi , ficche tutti re-
fiaffero fa risfatti c quincii ne nacque la ruina di qual-
che Curiale, effendo che, il Lega to in vigore d un iuo mi«*- 
reicritto ad un Memoriale portatoli, recideva Taliaa^Xt* 
alcune liti, cheaurebberoavuto finefolo conia mor- mente 
te degli Attori: tali’ ora componendo''Egli pianameli- 
tele parti, che forfi masti farebbonG accordate. Con , v 
quefto fi vide fuggire da’ Tribunali ogni -us- "" ~lazicne'Bt>“ [j tter-
parve, che Dio rifervato avelie alla perfona del Czxà.mmfs 
Acciaioli l’ onore di purgare la Città da cosidifvan- 
taggiofo, & abominevole ab ufo . Si diede à cercar 
mezzi, dall’ altra parte ,-da purgare lo State da gli Af- 
iailìni, Ladroni, e Facinorofi , alquanto -effendo in_, 
que’ tempi infetto datai gente il Paefe, fagrificando 
quelli, che porca ottener nelle mani, alla pubblica-, 
Pinete, & efiemplarità ; Tempre però contro 1 indole 
crii’ animo fuo, nel quale ita va /colpita una inccipa- 
s>ile pietà, maipreeiudicievolealla Giufìizia, quando

Z x le caule
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io ’7 0  le cau le  arbitrarie non tufferò . Per altro era celi fple-
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magninco2 e d  un
inclinava à vedere pompale dimoitrazioni

-c ¡Zi ̂  noiofà per cuj
e cofe di

g ra n  magnificenza . Im aginiii con qua! cuore intrap-
prendeva gliln terefii del Pubblico il Marchcfe Ippo
lito Bentivoglio Giudice de" Savjb ancor d ìo  difpirko 
così gran d e, e d i mente cotanto yafia . Erafi Fani-

L V wino.- ( t  amene! ne unito talment 
con una contentezza eniveriaM im a quello Popolo 
e-S yideiper unir fi c o l  G iu d ice de" Savi) il Legato cSde

? che governavano
: 15 ìT'ììVipIÌt'V 1̂ -̂pOlO j

'tt
icédere à.

o
ar disiare una delie due pompofe iealie-

s ciiem?&] '•e a i marmo» che entra vano nelle ir offe defCaitello
cand e Cervi vano *5 come oer Porto-, ai Canal Panfilio » giàPanfilio 1 3 3inventate dal Cardinal Donshi. Fona corrifponden-

real Cantone della Campana al Boreoleone A. £t.

alla Piazza; prefib le Peicarie * Veram ente 1' ufo» A-
Incili impiegare doyevanfi que* marmi ne faceva ur
genza j effendo determinati per fervire nella Caftel-

(Tr\ I2 » nurp /-niTrìa-nr* oluna, luogo appreìio la spianata, e pure contiguo al 
’Tefà¿¿Canale Panfilio', avendo determinato , che colà fi 
Ìf.ffS* conftkuiiTe il Luogo da pelare i  fachi delle Farine , 
tmié &  ascendere dal Canale in effa Cartellina, con mag

giore comodità io che ebbe poco di fufiìfteiìza 
e  per tal negozio- ritrovarono ripiegho migliore , Se 
ben" pare che in- quello conto il Giudice de'S'av/ non 
co-ndefeendeiTe alfa magnificenza della Città, diede 

re altrimenti poi allora., che defiderefo di 
, &  ilfnftrr le Stanze, e Refidenza del 

Irato T e di rendere eterna fa memoria de fuoi 
anteceffori, unendo due Camere in una, e forman- 

Miel do una non aneufta S a la r e fe  con le altrui, dura-
m- one aasors- i t  wa nsviiiori* f tifo- la detta Sala
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qualunque E itero , che per traicurata , & ozìofz T 
awiüiie, e difa mafie , Radunatili pertanto i No
bili più. attivi per quella Imprefa , e fatta l’ invenzio
ne dei Torneo Cavailerefco , fi pensò alia Introdu
zione d’ elio , come dovea rari] ; nè gran fpazio dì 
tempo v’ andò, che dalla perfpicaciffima mente de! 
Marchefe Pio Enea fopradetto, fi determinò  ̂aven
done egli compofte le parole poetiche , dover efife- 
f e ¡1 titolo 9 L  Amor riformato , con le Gäre marine-̂  
feàate j  e fu recitato quello da più valenti Mufici ,  &fw- 
primache dà Cavallieri eletti sì cd ebrafie il Tomeo .S caw 
Furono qaefti, dodeci, à cui fi aggiunferoli Padrini 
perii Abbattimenri . Maeftro di Campo generale fu mm 
il Marchefe Pio Enea fouraccennato In Abito d’ Egèo.
Nella prima iquadra di color vermiglio, per Capo 
fquadra fu il Marchefe Roberto de gli Obiti in abitod’ 
Ercole, Marchefe Virgilio Spada, Marchefe Miche
le Sagramelo, e per Padrino ilCap. Bruto Rafpone.
Nella «feconda fquadra di color d’ Oro , per Capo y  
fquadra, il Conte Ercole Eftenfe Molli in abito di 
Ruggiero , Conte Ercole JLolIio Brancaleoni, Paolo 
Gio: Bendedei , e per Padrino loro Ferante Moro .
Nella Terza fquadra di color Rollò, fervi di Capo 
il Marchefe Àleffandro Santi in Abito di Proteo «
Conte Francefco MuzzarelSi , e Conte Rinaldo'"
Catti, e per loro Padrino Francefco Ratta . Fi
nalmente per la fquadra di color Bianco, fu Capo 
A Conte Pina monte Bonacofsa in Abiro di Cefalo, 
Marchefe Filippo Za vaglia , e Conte Francefco
Maria fMovarra , e per loro Padrino il Marche-
G Ippolito Bentivoglio , i quali tutti compi
ono talmente la funzione , che ùnici oltrej

Äa moda
re
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pofti.per varj luoghi, dove pattar egli deve, Il MIE. 
zio te ieccettuatane la Compagniadi Cavalleria det
ta de’ Borghi ,, la quale, ricevendolo1 fu ori della Porta,: 
con la. Guardia de* Cavalleggieri ,e  de’Svizzeri, Fac- 
compagna.fino alfa Cattedrale,., cerile gridaidtivo 
del Popolo , cho va affondando F arla, & il Cielo , 
Cioncai a. Cavalleria, ( che precede alla Carrozza di' 
Sua Eminenza' ) alla Piazza del Duomo , fi divìde da’ 
lati d’ eiTa , con dar la mano dritta à Cavalleggieri, 
& intanto.- pervenendo Fa. Carezza del Legato alfe ca
tene',, viene egli ricevuto--, vefiito in Cappa magna ;da 
Monfignor Arciprete co T Piviale,, & ivi Sua Eminen
za in.ginochiato fopra ricco origliere prende, con le có- 
fiiete fanne ,• il Poffeffo , & indi accompagnato all' 
•Altare del Véncrabilè, fotto il Balda chino, dopo bre
ve Orazióne', ritorna alla Porta', e fveftitofi della.. 
Cappa: magna, licenzia tutto il Capitolo, e Canonici, 
da’ quali è. fiato- ricevuto : s’ accompagna da gli Am- 
bafeiadori inCaftello à piedi per lo Scalone de! Corti- 
fe, a cui fanno applaufo molte faive di Mofchettieri 
difpofti per lo Cortile . Non prima eh’ ei gionga al
le fue ftanze, ritornano li due Ambaiciadori ultimi m 
Maeftrato,< dove trovatoli Giudice de’ Sayj., riferii-- 
cono aver E ili, inconformitàdell’ordine fuo,accompa
gnato il Card. Legato in Caftello ; cheperò partendo
li Libito- dalla refidenza il Giudice de’ Savj co 1 Mae- 
■ Arato in: Abito c  giongendo in- Caftello trovano 
nella Sala il Legato , ccFÌquaie lungamente compli
mentano, & indi per la; fteifa via. alla Keffdenza r̂itor-- 
nano ,, dando addito à complimenti, e vifite di qua- 
•luncpueralcro! . Quelli è la norma,, che: rienfi: nel ri
cevere il Lega co foiennemente 5 Et in quello modo u
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trattò nella venata del Cardinal Accia joli, à cui s’.ag- i g j Q 
gionie la viva voce dcl'Popòlo, che per più giorniaii- 
¿6 gridando , anzi {¿rivendo sii le mura delie ftradeléfc^i 
VV. A C C IA jO L I L E G A T O  , L ’ animo di q u e -X ;ai o

Ih
fto Porporato , comecché àiipolìo alfollievo de’ Po. 
veri, & al mantenimétodi tutti, fi diede ben tofto à co-f^Al 
nofcere nelle Udienze lue, che fogliano eifere la pietra p̂o/a 
del Paragone, su cui fi decide la .buona dottrina -de* 
Principi . Aveva , in fatti, egli un modo di pro
cedere; che s’ accomodava ad ogni fiato di perfone,
& addolciva anco le ientenze, per levere , che fuiTero, 
e perche il buon nome de’ Principi perlopiù iùoleeiTe- 
re francheggiato, e ioftenuto d a ’ .Poveri, comandò 
z miniftri delia fu a C o rte , che introducéffero, e non 
vietaifero 1’ addito ad alcun d ’ elfi , fioche tutti re- 
fìaiTero fatisfatti, e quindi ne nacque la mina di-qual--^^" 
che Curiale , eifendo che, il Legato in vigore d ’uniuo m j*  
ixfcrittoad .un Memoriale portatoli, recideva f  a ìia d ^ iJ T  
alcune liti 3 cheaurebbero.avuto iinefolo conia mor- ****** 

li A ttori : tali'ora .componendo E gli pianameli* 
che forfim aifi fare.bb.ono accordate. Con 

licito fi vide fuggire da" T ribunali ogni dilazione, o  LpScL 
arye 5 che Dio rider varo avelie alla perfona del CzxéJmm? 

A cciaioli Tenore di purgare la -Città da cosi difvan- 
taqgÌGÌo, &  abominevole a bufo .. Si diede à cercar 
menni, dalT altra parte ,-da purgare lo Stato da gli Af- 
iailini, L adroni, e Facinorofi , alquanto -efìendo inu 
qne3 tempi Infetto d a ta i gente il P a r ie , fagrificando 
quelli 3 che porca ottener nelle m an i, alla pubblica^ 
quiete, &.eflemp!arità $ Tempre però contro T indole 
deli3 animo fu o , nel quale flava (colpita una incolpa
bile pietà , mai preqiudickvolc alla G iu fìlzia , quando

Z z  le caule

te deg
te le parti
Uz
F
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ló ’yoìecaaiè arbitrarie non fuffcro . Peraltro età egli ipl£- 
dido» e magnifico, e d’ un indole grandiofa , perca! 
inclinava à vedere pompofe disnoftra rioni, e cofe di 
gran magnificenza . Imaginiiì con qual cuore intrap- 
prendeva gli Intereflì del Pubblico il Marchefe Ippo
lito Beati voglio Giudice de3 Savi, ancor effo difpirito 

•and:. e di mence cotanto vafta .cosi
che

Eran Fani- 
governavanoino.- dF amend uc unito talmente 

con una contentezza univerfalifiima emetto PodoIg » 
e fi vide^pcr unirli col Giudice de3 Sa vj) il Legato códe- 
fcédere à. Iafciar disfare una. delle due pompofe fealie- 

Sede£drc  marmo, che entravano nelle Folle defCattello , 
. cmd c fervivano, come per Porto, al Canal Panfilio, già 
.*-jfre*inrentate aaì Cardinal Donght, 1 una corrnponden-

teal Cantone della Camoana al Borgoleone■ of 3alia. preffo le :icarxe . Veram ente
r.

JL ¿i»-
r  ufo

ne
tmtK

incili impiegare dovevano que marmi ne taceva ur
genza effendo determinati per fervire nella Caftel- 
Ima 5 luogo appreifo la fpianats, e pure contiguo al 

Ptféul&Cxttiile Panfilio , avendo determinato-, che colà fi 
ftkuiiTe il Luogo da pelare t fa chi delle Farine , 

&: afcenderc dal Canale in eiia Caftellina, conmag-, 
giore comodità , io che ebbe poco- di fumftenza y 
e  per tal negozio ritrovarono ripiegho migliore * Se 
beir pare che in quello- conto ii Giudice de'Savj non 
condefeendeife alla magnificenza della Città, aiede 
à divedere altrimenti poi allora, che dcfiderofo di

& iliuftri le Stanze , e Refidenza del 
lì rendere eterna la memoria de’ fuoi 

Camere in una, e forma n- 
ansufta Sala, refe eoa le altrui, dura- 

a , ornando la detta Sali
con

liacttrato

s d ì  ¿el do unaMufk'Z m. & ina



.-natunque Eftero , che per tr&feurata , & ozicfa F i C l i  
avviiiiÌe, e difa malie » Radunatili pertanto i No» 
bili più attivi per quetta Imprefa , e fatta F invenzio
ne del Torneo Cavallerefco , fi pensò alla Introdu
zione a elio , come cìovea fari: ; nè gran fpazio dì 
tempo v andò j che dalla perfpicaciilìma mente del 
Marchette Pio Enea fopradetto, fi determinò, aven
done egli compone le parole poetiche , dover effe- 
re si titolo t L, Amor riformato . con le Gare marini-* 
fidate 5 e tu recitato quefto da più valenti Mufici 5 *(«¥- 
prima che dà Cavallieri eletti sì ceiebraffe il Tomeo . ¿c%& 
Furono qaeftì, dodeci, acuì fi aggiunferoli Padrini!“” *® 
perii Abbattimenri . Maeftro di Campo generale fu 9mm 
il Marchefe Pio-Enea fouraccennato in Abito d’ Egèo.
Nella prima {quadra di color vermiglio, per Capo 
(quadra fu il Marchette R oberto de gli Obizi in abito a 
Ercole, Marchefe Virgilio Spada, Marcheie Miche
le Sagramelo, e per Padrino il Gap. Bruto Rafpone.
Nella «feconda (quadra di color d3 Oro , per Capo 
(quadra, il Conte Ercole Eftenfe Motti in abito di 
Ruggiero, Conte Ercole Loliio Brancaleoni, Paolo 
Gio: Bendedei, e per Padrino loro Ferante Moro .
Nella T erza (quadra di color R otto, fervi di Capo
i! Marchefe Alettandro Santi in Abito di Proteo .' >
Conte F rancdco Muzzare!!! 3 e Conte Rinaldo*
Catti 2 e per loro Padrino francèfco R atta  • Fi
nalmente Per la iquadra di color B ian co, ìù C apo 
ii Conte Pina monte Bonacofsa m A bito eli Cefalo 9 
Marchefe Filippo B avaglia 5 e Conte Francèfco.
Maria H oyarra ? e per loro Padrino il Marche« 
fc Ippolito Bentivoglio , i quali tutti  ̂ compi
rono talmente la funzione , che nufcì oltrc^

À i moda



l 6j l  modo {limabile . La moltitudine de* ForeiHeri fè. 
inniunerahile s perche ve ne concorrerò da mol» 
dflìtne Città y nè mancarono Principi circonvicini 
che vollero coti la loro prefenza.£e ben incoglili 
Sa } onorare tant opera , degna appunta d: ave
re per spettatori i piti grandi dell* Italia .. Non_,. 
era pero canto immerfa nelle comuni fefte s ami 
zd  occhi appetti vegliava la. Ragione di Stato nei 
principe s impcroehe sù 1  fiippofto delia moltitu
dine de’ Foreftieri , eh1“ erano per concorrere. ol
tre f  aver il Legato fatto pubblicare una rìgorofa 
Inibizione contro» i  diiìarM le rifife , & queftb-
ai . e le fo vere bierre1 s che in lìngua materna filia
te s:* appellano J: fece anco v che veoiffero alcune 
Compagnie di milizie in Città per rinforzo y e per 
precauzione } acciò meglio in un tempo di tanta 
I Ha riti, campeggiar patelle la Pace . Tra gli al
tri tirala r che à quello Torneo concorrerò vi. fn 
Mo augnar Guido Beati voglio , Vefeovo di'eBera- 
storo Prelato nativo di {ingoiar iiiima * il qua
le volle qui trattenerli fino al fine , offendo già 
venuto nel principio del Mede à cagione di Confa- 

¿¡?!&oWìr c > comi ei f e c e f a  nuova Chieda di S. Gio- 
feppt.* feppe de* Padri Agoilimani Scalzi y su la V ìsu. 
m>Ìgfr*§£&nde y nei!* angolo dirimpetto» alla Via detradi 

Bocca Canale , eiTendo la funzione che riufe! 
fplendldilllma , fatta da effe- , con partecipazio
ne del Cardinal Carlo Cerri , eh’ era Veicovo - 
ma afferete, per la Legazione, che lo tratteneva-» 
in Urbino » Per memoria di qirefia cosfegrazio- 
ne j fà india ire un marmo , che fopra alla Por-» 
t% al didenir».ff vede, la feguen-te Menzione.

t l t f  L  1 S  R ò
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7"emplum hoc 5 g /  Altare majus 

~fiorum Cinjium ape 3 opibus- .ab Auguftinian* - 
Excalc. à  fundammtis ereEtum

illuftrifs: i r  Fervere ndsf?: D.Guido Pemirualm March*
E t  ̂ Patrie, Ferrarteniìs 

A d  perpetuar» ^venerdìwnem Sancìorum 
jofeph y ac T'scìg Vng* FAiartiris 

Jn.Prafidmm 5 ¿&c Patracmium Urbis hujus 3 iecufyuè 
S empir ernum ? yhktnniter confecranjà 

Anno "Dammi 1 6 J 1 . 13 . KaL M ay T)om. I l i  rPafcdti$1l 
E t fing* .anno njiptanubus Dommic. i l  Lottai*

Indulgenti? disi Lguadraginta concejfit *
Avevano allora li Veneziani taire chiudere il Palio 
detto delle Bofcherte al dii otto della .Me fola in vicu etile so 
nan.za del mare 5 forte per preten-iìone . che dovei- 
-feti nconoiceie .perfuo confine, e.non del F errarefe piarne 
nè tanto era l’aver chiufo dii il palio  ̂ acciò fi rico- u * 
nofcefie da loro il comodo ; il più era ? che inltit-uiro- 
no un graffo dazio da pagarti da tutte le Barche di
mercanzia, cidivi oaiìailero. e n avevano riccàva- ̂ JL ✓
ta qualche foxnma di denaro , lochefù penetrato dal 
Legato ,  per le efetamazioni, .che quotidianamente 
facevano ; egli che della quiete pubblica viveva 
gelofiinmo,, lenza tardar momento ( non dovendoli 
in materia di tal rilevanza temporeggiare J fpedì à 
quella parte in tempo di notte ima grefìa compa
gnia di Soldatekhe, con Bombardieri, Gualcatori,
& altre genti, à fine di diiTerrare à viva forza il 
Paffo, e refiftere à qualunque forzagli A vverfarj fa- «5, 
celierò , lo che avvenne facilmente avvegnadioefae , 
colà gionti , ì  forza di Gualcatori diftrufero le paì-

Aa z lift-
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^ ^ il i f ic a £e fatte das Veneti 3 e riddufierÒ le cole al

lo fiato primiero , e guai alla Città noftra , f ò  
le navigazioni , dalle quali dipende tali1 ora il 
mantenimento di moke .vettovaglie , fitflfero , ò 
angariate ,  ò impedite s per'quello fi ftà in tal 
negozio con vigilanza. ; e fi conobbe ( in quefto ) 
la prudenza del Cardinale Acciaioli • su'1 la cui 
fcorta , vedendo il Marchefe Ippolito Bentivogìio 
Giudice de’ Savj , efferfi in gran parte interrirò 
Il Pò di Volano , cagione principale , per cui 
non entravano in efib groffi Navigli di Mercan
zie « avendo egli determinato , fubito , che 
la {cagione io permetteife , di por mano all- 

¡ptri'ef*? 33 e icavazione d ’ e fio , per ridonare alla Città 
tanto fofpirata , e neceffaria navigazione di

^ìam* Sue  ̂ ^ arne > Per grazia. ottenuta da Noftro Si- 
* * jj gnore y mediante f  autorevole 3 & efìcace pro

ie z io n e  del Cardinal Acciaioli Legato $ e desi
derando d’ incaminare opera così bella 5 co 1 
maggior vantaggio dei pubblico , e con ogni 

' perfezione t fi fece fapere à chiunque aveste vo
c i at o  applicare all’ appalto di detta efcavazione, 
" dovefie porgere le polizze efiihitrici delie obla- 

zioni de’ prezzi al Segretario della Comunità , 
” che poi del più vantaggiofo fi farebbe fatta la_» 

elezione » È perche potefiero più chiaramente 
33 efprimere le loro offerte , fi aggmnfero alle In- 
9 3 rim azioni quelle , e fimili fpecificazioni . Pri- 
Mmo 5 che" tutta f  efcavazione fi farebbe divi- 
jjfa. in tré porzioni , la prima , che avello  

principio dal capo fuperiore della Chiavica dei
!,Caatòm di Cento , che sbocca nel Pò di Fer, 
”  tara
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:;tà?à j detta li Rodonì , fin dirimpetto à Por-1^71 
f  ta, Paola . Secondo . U  altra dai detto ter- ^

mine fino à Vigonuovo . Terzo . L’ ultima 
da Viconuovo fino à Mafsa Fifcaglia , La pri
ma è di longhezza miglia mimerò dodeci, e tré 
quarti , che fanno pertiche di Ferrara 4250,'

' la quale eifendo già in parte efcavata , dovei- 
: fé effer ridotta in larghezza di piedi 10. ne3k_,
' fommità , 12. nel fondo , e di profondità d*
55 un piede , e mezzo ragguagliato'. La fecon- 
55 da , da Porta Paola fino à Viconuovo è di 
'’ longhezza miglia numero quattordeci , che fan
one pertiche q.66z. , quella doveva efeavari! in 
’’ larghezza di piedi quaranta nella fommità, ven
ati nel fondo , e quattro raggiiagliatamente di 
^profondità . La terza , da Vigonuovo fino af- 
” la Malfa, con tutto che non avelie bifcgnoa'ef- 
5 fere efcavata , fi ordinò, che almeno bada fife fi«

55 no à Medelana , eh1 era la longhezza di miglia-, 
"’dieci, e mezzo incirca, che fanno pertiche <496,
” e mezza . Quella doveva eifer larga nella fom- 
»mita piedi trentacinque, venti nel fondo , & la_, 
»profondità di piedi tre, e mezzo ragguagliati. E 
»perche dette operazioni bifferò reali, e durevoli,
»e la terra efcavata , ò per le pieggie , ò per altro 
»accidente non ricadeffe nell'Alveo fatto , doveiìe- 
55 ro gli Operaj portarla tutta , quattro pertiche al- 
» meno dittante' dalla Ripa più alta del Pò , e 
j>fe in detta diftanza vi foffero fiati Àrgini, fofle- 
» ro obbligati à porvela in forma d' Argine • E fe 
» foffe venuto il cafo, che per qual fi voglia acciden- 
n te di pioggie , ò iortive , d acque di qualfivoglia

folte *



1671 „forre 3 è per qua! il fia altro accidente, eccettuata 
„  una Rotta di Reno, che cadeffe nel Pò di Volano» 
^s’ inapediifeloro V efca vare nelle profondità ftabiiitc 
„fodero cenati ferii pre ì  Rollare dette acque, & le- i 
,, vare detti impedimenti ad ogni loro pericolo , ^  
yi fpefe j e di ciò fodero obligati gli concorrenti àdar- 
„  oc valevole legarti » S’ aggionfe al follievo ricev
uto dal pubblico nell* scavazione del Pò di Volana, 
rinefpticabue riftora mento , che s’ ebbe nella nuova 
erezione de! Monte di Pietà , Certamente di quefto 
grande necellità a  aveva il pubblico, eifendo forza- |

erezione*0 s Per ?os* dire> à foggia cere afte fordide ufo.re de- 
id Mona\{ Ebrei efterrairìatori , in quanto pernio 5 delle no- 

foftanze . N o n  era infoio Noftro Signore delle 
angarie di coftoro, alle quali foggìaceva qualunque 
Chriftsano voleffe prevalerli del fuo proprio , nè po
tendole già piu fopportare ( fobbene fin ora per ur- 
gentiilirae caule tollerate ) fpedì un Chirografo fi
no fatto li z 3. E>eeembre anno paffato, acciò inten
dendoli fo e£To la foia mente, ninno Ebreo ardili? nel 
far contratti 5 ò nell5 eilìgere moneta imprefta.ta , di | 
pigliare per frutto più di dodeci per cento 1’ anno, j 

pfùre¿¿in tendendoli con la pubblicazione di que’ capitoli 
I - to * ® ridotto I  quella foiiiraa cjafcun contrai- j 

to antico, eziandio con giura mento» & in forma del : 
la R . C . Apofoolica, privandogli Ebrei d'ogni azio
ne, ò Giudizio contro li frutti, ò degli impreiHtì,ò j 
degli Pegni $ laonde con quelle, & altre determina- j 
aioni fù incominciato à frenare quefto corib , ch& j 
aveva prefo la coftoro avidità, fola recandovi il ®o* | 
do di dare, mà con la. ftrada chiufa del rifcuotere • j

che cffendoiì, da che trac* j
coli© I

t 9 o  i  1 S  M. 6

Quindi ebbe l 'origine
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sscolfòii Monte di Pietà, paffuto y nconòfciuta. la ne- t S l l  

ceifitàdi rimetterlo in piedi, per pubblico benefizio /

2> adì a Città, uè mai traicuraco d'applicarvi con o<m!
5i premura più feria , dienti o fiato promoifoil modo*
Mino dai ^and Corn-ni Legato^ & dal Card* Accia*
?ijoh accomodata ? e fta bilica t  eficcnzlonep i ni pie«®- 

gancio le me faticiie s fatto la direzione d’ entram*
13 hi il Marchefe Ippolito Bentivoglio , per mezzo dell' 

opera  ̂ e diligenza dei Conte Roberto Montecatini. 
A'Bbairiadore noitro in Roma * che n*ottenne arn- 

^pliiiioia facoltà a La onde confiderandofi, chela 
^durevolezza * anzi I anima di quefio i tu pertanto
»

Capitoli
^  del mom

„iiftenza di que* Perfonaggi, che ò per puro zelo s ò  
^per dipendi > erano delbnan ; quindi fu 3 che d io  
,,Ca binale Acciajv-K io vigore della fua Autorità co»
s>me L egala  à La rere s & inerendo anco alle fpeciali 
, ficokà concefle^’ida N oftro Signore Clemente X«jJ  ̂ ->• 4̂
„ali.)!a Puiirencc regnante, per Brevi, e Chirografi 
„cinerei ad d ìo , iLabili alcune leggi, & ordinazioni 
,,pdati‘fi:ne, al detto miniitero ipetranti, enecefla- 
», rie i. circa i! Fondo, òCaoitale del Monte,
,, del modo d’amminiftrarlo ; Il intornoà Protettori*^?*« 
,, dei! opera ; [IL de5 Giudici del Sagro Monte, e lo- ts°
5,-rG Ufizio; IV'. del negozio de’ depoiits unito Silvio- 
„ te degli impreftirij V- del numero, e nome de gli 
„ Uftziali, e Miailtrij VI. delia Congregazione gene- 
55 raìe ; VII. degli Ufiziali in generale ; V 1IL della 
j,Congregazione ordinaria ; IX. dell’ eftrazieni.de- 
,,gli AlÌiìlenciper gii Iaipreftiti, e riicoilìoni, e ven»
»dite de’ Pegni p &afììftenzà alle vendite de gli Ebrei,

X» deli*
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35X. dell* ufizio, e podeftà de’ Proviiori ; X f. delF 
»jufizio, e podeftà de' Sin dici ; X II della cuftodi* 
»»de* Libri, e Scritture ne!!’ Archivio, e dell* oìì?]q 
sì del deputato a d erta cu ito J u ; XIII. deli’ ufiziodel 
»»deputato alle cure delie Liti; XIV. den’ ufizio del 
»>Segretario ;XV. de! carico del Cappellano ; XVL 
a? del carico d. 1 Donzello, ò Mandatario; X vTL dei 
#> Procuratore ; XVIIL del N otaio; X IX . delCaf- 
sì fiero; X X - de’ tuoi Aiutanti ; e per fine compien-

»»per rincontro de’ Cuftodi 5 dello Stimatore, e~fuo 
«Aiutante; degliim prefitti, efuecautele 5 deili pc- 
55 gni di Rohbe rubbate, ò impegnate fenza confenio 
„  de’ Padroni, e delie retenzioni de’ Pegni da farli in_j 
„  Umili c a li} della revifione de’ Pegni preziofi ; del 
«  modo di ritrovare i bollettini perduti, de’ Pegni 
„òficurtà da darli per quello, ò altro conto; d e llo  
^jrifcoilioni de’ pegni , e pagamenti de’ Retti ; deili 

Utili del Monte; delia prorogazione delle vendilo 
.55de’ Pegni particolari, e licenza di rinovarli, ò veii- 
jjderliavanti ’1 tempo ; delle vendite de’ Pegni; de’i 
„Pegni perduti, e deteriorati in ¡nano del Culiode ; 
„ d e lì ’ ufizio degli affittenti alle vendite degli Ebrei ; 
„ d e l  deputato alla cura de’fopravanzi delle yendito 
„d egli Ebrei; delle Cedole de’ i depofiti, e de ieniìe- 
„ ilr i;  della cuftodia de’ i denari del Caifone ; dellob- 
55 !ig° 5 e premj, che anno i Nota) di accordare alli Te- 
}) {latori l’ opera piade! Monte, e di denon ziarei le
ggati ; delle Mette , & anniverfarij per l’ anime de’ be
n e fa tto r i, & altri, eh’ operano à favore del Monte .
J  A  quefti Capitoli fi ferono alcune gioote, &mter.

pre-
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„^relazioni psà chiare, le quali infieme coneffi diile- 
,,ie . affinché reftaflero ad una inviolabile offervanza 
',fortopofte, furono, d’ordine di S. Eminenza, pub- 
^blicace alle ttampe in un particclar libro , fottoicrit- 
;>te, appi ovate, e confirmate dallo fteffo Card. Le
gato • Ncqui s’ achetarono le provvigioni del Le
gato , conciofiache per ftabilire un negozio di tal 
rilevanza con le durevoli fondamenta , non occorre 
così pretto fermarli , e creder ftabìle ogni progget- 
„  to 5 Laonde aggiunfe alle fopraccennate regole fta- capitali 
j, tutarie alcuni Capitoli , i quali pet effere intor- perii 
3)ro al trafìco dell’ Ebraismo, furono alquanto rigo- £̂ rf! 
w rofi , e vertivano circa à i Banchieri feneratìzi]
5, Ebrei , e contro quelli della ftefla ftirpe , che 
,>per te ftettì , ò per interpofia perfona impegna- 
s, vano nel Monte di Pietà , con preferì vere la_, 
„forma à Banchieri fteSfi , per ialdare i comi de’i io-
„pravaazi de’ i pegni venduti , co ’1 Deputato del 
„  Sacro Monte , & unite quefte determinazioni ,
„furono pubblicate , accompagnandole con una 
s> Tariffa dell’ inte.-effe , ò fia del frutto . c h o  
,j dovea pigliarli dal Monte di Pietà fopra dafcua_<
„ Giulio , fino à nove , quando il Pegno fofsojTifss 

.......n — -------■'—  J’ ---- r~'J~ e da unoi5 per tller maggiore d’ uno feudo
fino à ai ili e.Scudo 5 à ragione di fèi per 

,> cento T anno ,  la dove nei Banco degli Ebrei 
era in ragione di dodeci ■ E q Licita quinta^ 

Erezione non fu già fatta per fallimento delMon« 
tt 5 ma perche la negligenza de Min litri prò-

* - " -“ b ° t _ I-feguiva eoa tale languidezza > cne noo • vale
va à levare lo ai ma di gran valore > quindi 
era . che neceifitava il Popolo a concorrerò.

Bb  ̂gU
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1671 à gli Ebrei, eziandio con Tuo grave difcapito . per 

eternare in tanto la memoria d’ un sì fegnaiato follie. 
¥0 « riftabilite. che furonoeziandio le ftanze di prima 
sù ia Via delia R otta , fu adornata la porta con un 
ordine d’ architettura di Marmo, che già ferviva per 
una icona d’ Altare in S. Benedetto, da que'Mona- 
ci venduta alla Comunità per ìo prezzo di feudi so. 
non potendo più colà fervire per fa fua gravezza, e 
fopra eifa porta marmorea, adornata deli'Arme gen
tilizie di Noftro S ig n o re d e ’ CardinaliLegato?e Ve- 
feovo, de! Giudice de' Savj con fuo Maeftrato, e Co
munità ,, fò incifa in una gran laftra bianca > la feguen- 
te diceria.

ìnfcri%w 
ne ai Aie 
t e di Tie tà*

TJ» O M*
Aßarge cum redinui^uo Pietatis ¿Monte 

F e h x  F E R R A R I A  y 
Qttem i^ E R t U S  C A R D . CORS/NZ/S  

Jdajeflate Legates Charit ¿ite Parens 
In ZJìraque tims

Veterno er ut um y erigi cum decre^vijfet
M a x 'N IC O L A V S  A C C lA jO L V S  fuccefor,

U T P P O L IT O  March. M E N T IT O L O  '
T rium rviroYum gerente profeti ur&m 

Eterno nomine extare f ia tu i t  
CJfuris Tmmdum 9 "Urbi Errar ium y Autori Tropheum 

Ah* Sale A4'i DC» L A  OLI.
Adorna cosi di tanto gloriofo fregio ? dopo a ver 
ti eicavare alcuni condotti pubblici 3 am pliate , & 
a debba te di fplendidi aredi le C am ere di Macinato, 
fatti conferm are con Breve particolare di Noftro Si
gnore , dato Cotto li 25. Maggio tutti li Privilegi
un m a aiti , Effsnxioni * conceffe dalia fel. mera, ai 

5 - Cle-
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Ciem"n?e V ili , alla imperiale , e Pontifizia Uniyer- 
fìtà delio Studio noftro , Riformatoli Dottori , s

1 Co: ip- C e n ti

on legno , e che ne g g *
Scoli«, uici aiC anco, enaoim o is porto 
polito de’Strozzi eletto .dal Gran C< 
prete poiìeflo al S. Pietro, conforme la coniuetudine 5 MSmj 
indicai primi tempi, avutoli ravvilo della miracolo- 
fa, Se abbondante fcaturigine di fangue, che facea- 
ii da le Braccia diS. Nicola diToiennno, con 
prooaaile ai qua iene caiiigo imminente 3 per avvitar 
q a cito ììfecero molte opere di pietà per tutto i! mon- ¿T?# 
do Cattolico, neguari ftete, che fepoefi, lo (velia- 
mento , la preia e la concianna-ggione de Capi ri- no. 
belli deir Imperadore Leopoldo AuguftiiFmio3 iqua~ 
li furono; Pietro Conte di Zrin; Gio:ErafmoConte 
di Tatenbachj Francefco Conte Nadafdi, e Fran- p i a 
ccico Conte di Frangioane ; tutti grandi deli’Im p e-^ ^ 1*<D I Ti £.11 »
rfq  per fallo di Lefa M adrase di Perduellione contro la 
Pedona, e Dominio dell'Imperadore. Furono per
ciò. in pena del loro gra villi aio attentato , obbrobrio« 
inaiente per mano del Carnefice decapitati, lafeiari
do alloro non altra memoria al m ondo, che delta^ 
laro m iicredenza, &  ingratitudine ; odiofa à tutto il 
Mondo, e diipiacevole à tutta la Criftianità . N el 
qual tempo in Ferrara ? efiendo già refluito vaorodi 
Renaioli , -perla foDDreifione biadetta Tanno iG6%. 
d Concento de’Giefuati detti di S. G irolam o, ricer
cato queftoda più, e varie Religioni , che intende
vano di piantare la loro ihnza in Ferrara, àniun al
tra fu concedo, dopo varie negative ( ò foffe per la 
maggioranza del merito, ò peraltro)  fuorché à PP. cimeli 
Carmelitani Scalzi di S. Terefa , quali'nel tnefe d i^ fj^  
Settembre incominciarono ad abitare detto Conven-ri0-a.

Bb z to ,
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1671 to 5 cc*n facoltà ottenuta dal Papa ? dal cui va

lore fi cavò 1’ acconfcndmento del Giudice de’ Sa
vi , e Maeftrato , che quelli accettarono , co 1 
titolo di Mendicanti , contuttoché ve ne luffe in 

" coppia ; e poco non fi reputaffe il mantener quel
li ; Non ricordevoli delia rifleifione, che nel tem
po de gli ultimi Principi Eftenfi 5 i quali dominaro
no Ferrara coppiofa di Gente , e di viveri ,  di 
due terzi più del prefente ; avendo richiefto cer
ta Religione Mendicante d’ ottenere abitazione in 
Ferrara , lugli rifpoito da quel prudenuffimo Prin
cipe , ch’ egli n’ aveva di foverchio da mantenere, 
e che poco non era confervare , e faziare quelli , 
che v’ erano già ftati introdotti : Et ora , che la_. 
Città minorata di Popolo , e di viveri, ai quanto s' 
è detto* etutt’ ora va lamentandotene per bocca de’ 
fuoi Cittadini ; nulladimeno hà tal’ animo , che in
troduce nuove, e nuove Religioni mendicanti, l o  
quali dell’ univerfale vogliono vivere , laonde forz’ 
è , che fi dimminuiicano leElemofine de gli altri, e 
fi riduca ad effere la Città tutta un Convento . 
Per altro , che non ila ottima cofa 1’ amplia ziono 
del Di via Culto , non può negarli, perche con la_ 
frequenza delle Orazioni , e continovato effercizio 
de’ Religiofi } s’ aumenta la pietà , s’ introdu
ce il rifpetto , fi moltiplicano i buoni , e s’ ac- 
crefcano i Beati nei Cielo , per mèzzo del luogo 
dato dalle Città à quelle Religioni ; Et appun
to in quei tempi , fu confolata la Chriftianità , 

sotti con la Canonizazione d’ alcuni Beati , i quali 
furono ; Il Beato Francefco Borgia terzo Gene
rale della Compagnia di Giesù ; Beato Gaetano

Thie-

....... ■ ' ~-------
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f  hiene Fondatore de’ Chierici Regolari Teatini ,1^71 
Beato Filippo Benizi Servita 5* Beato Lodovico 
Bertrando } e Rofa di Lima J ambo Domenica
ni , con unittamente aroìlare ne’ Protettori della 
Chiefa militante , con la loro Beatificazione -, Il 
Venerabile Alberto Magno Domenicano 5 Vene
rabile Ferdinando Rè di Gattiglia 5 E la Venera
bile Lodovica Albertoni Romana . Tra tutte que
lle Religioni , due ve ne furono in Ferrara , cheqtf - 
celebrarono quefta aggregazione con folennitlìma_. temiti 
pompa j F una fù la Compagnia di Giesù , peris£"r< 
Saiì Francefco Borgia , irà le altre notabili cofe 
facendo una nobile cavalcata co ’1 coppiofo nume
ro de’ loro Scolari, che da .etti Padri furono fat
ti concorrere s con lo (limolo della divozione , 
ad accompagnare la folenniiìlma dimoftrazione, con 
proprii lumi , e di vile . L ’ altra fù quella de’ 
Chierici Regolari Teatini , per San Gaetano . „
Celebrarono quelli ne! Gennaio deli’ anno , che ~ 
venne , anco con più maeftà 3 quefta Canoni- 
zazione , fe non in altro , nell’ opera tutta da 
etti foli fatta , fenza obligare alcuno à concor
rervi . Non m’ eftenderò in defcrivere partico
larmente gli adobbi , e le formalità più preciièj 
perche quelle di quelli ultimi Padri , furono de- 
fcritte in un libro feparato , dalla degna penna 
del Padre Don Bartolomeo Ferri , allora Prepo
sto loro . Quando in vero nelle e (terne dime» 
(trazioni s’ introduce la gara , non può far
li meno di non vederi! cofe mirabili , o  
nuove ; In quello Ferrara era Angolare ,
.& affilatone 1’ impegno procurava } à tutta 

• ' " ' forza.
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létriforza di rlufcirneai fonino con onore della Nazione, 

non concentan-iofiydeir applaufo vulgare , m agnina
mente quando s’ abbiano iPimcipi , che condefcen- 
dano alle cofe magnifiche , Per quefto di moltoco-

Gìoiin .menaabile fu h  Feda de’ Ca/allieti, che nei Carne- 
em/cfeyjig fece{] intitolata 11 M on do  . Majiherata, cfferci- 
TaU' zio Cavaiierefco , rapprefentato à Cavallo ne! graa_, 

Cortile per invenzione dei Co; pina monte Bonacolìì,
e componi mento poetico del Conte Francefco Berni , 
Per esercitare intanto la difciplina Cavallerefca , che 
nacque fotto queib Cielo , e porre in bando l’ ozio 
dilli parare della Virtù ; Unitofi eifo Conte Pina mon
te , eh’ avea domeilici, e ramigliari limili ftudi, per 
la difciplina avutane non foio dai Virtuofo duo G eni
tore Conte Borio, mà dal Ma refi eie Lodovico Bevi
lacqua d ’ onorata memoria; unitoli, dico , con al
tri Cavallieri di limi! genio, determinarono di forma
re una M afcherata, animandola con varie azioni Ca- 
vailereiche , e con fingere una contefa da deciderli , 
nata tra le quattro Parti de! Mondo , quale , c io è , 
debba vantarne la m aggioranza , eiiabilitofì il gior
n o , che fu !’ ultima Domenica di Carnevaie 1 9 . Fe- 
braio , giornata lieta per il concorfo de' baccanali, 
che vaganti per la Città riduconfi à far pompa delle lo
ro foggia nella beliiiiima ftrada della Giovecca , All* 

B fSkora determinata , preceduti dal Tuono di Trombe , 
Fefi-i comparvero quattro Araldi à Cavallo con abiti, e bar

dature bizzare , i quali per comando, delle quattro 
Parti del Mondo , invitavano,con alcuni cartelli ,il 
Popolo à vedere la contefa, e decifrane di effe Parti : 
Erano gli primi Araldi dueCavallieri deli’ Ameiica, 
cioè il Marchefe Filippo Za vaglia c o l  nome d" A già»

viza
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viza del Braille ; & il Conte Nicoli Gaetano 'Manfre-1^72 
di co 1 nome di Tigrodez della Cuba : Gli altri d u o  
dell’ Africa- furono il Marcbeie Vittorio Calcagnimi, 
c o l nome di Palmirodi Cirene j & il Marcisele Luigi- 
Santi co ’1 nome di Tinas della Numidia : Dopo que
lli pervennero altri quattro Araldi non men adorni de* 
primi 5 due furono Cayallieri d ’ Europa -, Il primo il 
vide e fiere il Marchefe Alfonfo Bevilacqua nomato 
Idropsnod'Italia; l’ altro PaoloGio: Bendedeidetto 
Aganteo d ’ Olanda : Quelli poi deli' Afia erano i! 
Marcitele Cefare Felice Caleagnini ( che nei Settem
bre poi lafciò lagrime volmente di vivere ) & era que- 
fti nomatoSerace dal"Arabia felice : L’ altro Don 
Alfonfo Varano co ’1 titolo d’ Anvira di Perfia . Ap- 
pertofi. per tanto il Portone del Cortile s’ introdufiero 
liSpettatoridiiponendofi ne’ Palchinu merofifiìmi, da’ 
quali era tutto, informa di Teatro, circondato elio 
Cortile in forma ottagona adobbad d ’Arazzi, e di
vidati con varie pitture, per mezzo delle quali veniva 
à rendere quella nobiliffima Arena colma di Maeftà r 
Sta va, nel mezzo d’ efia, piantata una dóppia Lizza , 
dove far fi dovea l’ abbattimento, & fuori d’ efia s’al
za va no alcuni termini infembianza di Mori vagamen
te difpofti . Era già pervenuto nel fuo Palco PEmi- 
nentiiììmo Acckjoli Legato, Monfignor Caiani Vice 
Legato, ■ & il Conte Ippolito Strozza Giudice de’ Sa
vi , all’ arrivo de’ quali à Tuono di Trornbe incominciò 
àgirar d’ intorno al Teatro la Mafcherata : Dopo 1 
Trombetti, feguivano in due fchiere otto Scudieri, che 
precorrevano co’l loro maeitofo corteggio quattro Ma
trone sùcavalliricamente bardati, che all’ abito fi da
vano à conofeere per diverfe Previa zie : poi con lo

fteis’



2. ©e L  J ® 5 O . '
g ì2 ftefs’ ordine {accedevano altre tanti Scudieri cosi nu@- 

ve Provarne , d ,03  le quis eranvi quattro Corfieri 
fornici ricca ¡nenie, d’ indi, con, un corteggio manzi di 
fedeci Scudieri, venivanodue Cavalieri dell’ Europa, 
e due dell’ America , con vefti, divife , e pennacchi 
pompofiifimi : Così Umilmente due Cavallieri deli’ 
Alia, e dell'Africa variamente ornaci, fecondo il cc- 
flume delle Nazioni : In fine precorfo da fei altri 
Scudieri, compariva il Rè Antèofopra nobile deftiie- 
ro  pompofamence guernìto . Alche fecero, chefe- 
guiffeun gran Carro trionfale formato co l Globo del
la Terra, e condotto da quattro Cavalli, guidati à ma
no con pelli vaghifììmedi Leone, eibpra la parte de
retana d’ effoGlobo, che formava alcuni fedili, ve
de va fi ftar affifo Demogorgone già creduto Nume-* 
della Terra , e con feco le quattro Parti, Africa , 
Alia , America, & Europa , il tutto co ’1 corteggio di 
ventiquattro nazioni diverfe . Giunta tutta la Maf- 
cherata avanti al Palco di Sua Eminenza , incomin- 
eioffì da Demogorgone, e poi dalle Provinzie ( in_i 
perfona de’ quali davano alcuni de’ Mufici più valen
ti ) à fciogliere con foaviifimi canti la loro coni eia , 
lo che terminato fi fece l’ abbattimento de’ Cavallieri 
conPiitolla, Stocco, e Dardo, e raportatone dalK 
Europa il Trionfo , terminò con uni verbale applaufò 
la funzione . Quelle furono le allegrezze, in cui nel 
Carnevale fi trattenero in parte i Ferra refi, e da auli
to fin ora hò detto, fi può comprendere quall’eroico 
genio nati iicano, avendo con fi bel ordine condotta à 
fine un opera, in cui s’ impiegarono più di centoven
ti Perfonaggi, come più difufamente vedefi nella Re
lazione diciò fatta dal Conte Francefco Berni. Alle

gre*-
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urono ; Pietro Bonzi,

^  v  i  k  '
rinomata ancora per la 

Cardinali nel Febraio 3 i quali 
Arcr/efcoyo di Tolofa 5 Fra Vincenzo Maria Or-fini 
di Gravina , Domenicano; e D.Bernardo Girila vo 
Adolfo Monaco Benedettino , à cui nell’ Aprile lue- 
cedette quella di Cefare d’ Eftrees de Luon , .  Fran
cete , e d'Everardo Nitardo Todefco . Mà liceo« 
me avea condeicefo il tempo di Carnevale alle pub

moto minacciato à tutti , con V avvifo del nuovo 
fudore delle Braccia di S. Nicola di Tolentino, pre- 
nonziato da’ Predicatori Evangelici , & accaduto 
nel Giovedì Santo , Giorno di comune dolore, nel
la Città di Rimini , con iìrage, & inevitabile depo- 
puiazione, -nonibio delle Fabbriche, naà di quantità 
mnanierabise di Fonone : 11 lece pure ìentire m Fer
rara nelia fteiVora 5 le non con danno, con fpaven
to alcerto 5 laonde fi fecero viviffune penitenze in 
■ •ni vcria le, per placare in uno Io sdegno divino, e per
rendergli grazie della riflferva di ouefto noftro Stato tra
e li a l t r i Diifeii cne tufle mciic quefto flagello
dalla poca riverenza , che in Quella C ittà  portava!!* - i r  T O s  ^  JLJL w  A i *  W  O ì  £. - ì  C i  A  ^  V M ?  J g '  '

éz Cariftiani alle Chicle 5 luoghi di riierva ideiti da 
Dio ? per efler ivi adorato 3 e lodato 3 no a b e f
feggiato . Contuttoché però lungo tempo d u r a ffo  
la memoria, di auefto-cattilo. non fi tra la (ciò di mo- 
«rare pubblica contentezza, con Match ere, Corfi,
& Opere Muficali, fatte anco fuora di tempo, per la 
dimora, di tré giorni, fatta in Ferrara dai Card. Flaviopafiagj. 
C h ig i, già N ipote della fini. di A kitandro VII., v ififa-^ 1̂  
to, 'e corteggiato da tutta cucila nobiltà, Ano alla iua Chigi:

Cc parten^
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ié?2?a-n:enza âtta' apPun*0' in tempo, chr era per ràcb» 

narfi il Gran Confeglio, a fine <T eleggere un. nuova 
Giudice de'Savj, effesdo per terminar pretto ratino- 
del Co: Ippolito Strozza, il quale dopo aver reftau- 
rate alcune cofe de! pubblico, e principalmente' rie
dificato sii grotti piiaftri di pietra eh’ allora- eran di 
legno, il Ponte, che à Porta Paola patta il Poatello, 

Hmh. confegnò nella vigilia di S. Pietro, il governo in mano 
yj^Mi'del Marcliefe Gio:. Villa eletto conuniverfafe aggradi- 
¿eSti mento , come Perfonaggio di (ingoiare prudenza, di 

giuftrzi-a, e pietà impareggiabile: 5. per cui le cofe del 
pubblico furono concircoipezione maneggiate, tan
to piu , che I’ animo ilio era conforme F intenziono 
del Cardinal Legato,, per mezzo- del quale, in que‘ 
giorni , furono fopiti certi diìTapori 5 che vertevano trà 

i'fTt il >̂nncIPs Acquavi va di Napoli, & un gran Cava- 
’¡*ìaà~ Itero di Ferra ra , laonde rìfsoiuto di cimentar fi ,• era 
peM già venuto con coopiofa , e fiorita Corte in Ferrara 
napoli Principe iuaecto, u quale tanto celar non puoteia 

M* £ua intenzione , -ficche non pene era ffe all* orecchio- 
dei Legato, dalla cui agilità furono talmente rapaci- 
ficate le parti, che ciafchednno refiò- pago', e con
tento . Ed in vero d’ altro v’ era bifogno , che di 
difeordie : i raccolti erano fiati fcarfi l’ entrate te- 
nuittìme , e caro il 'vivere okramodo, attendendo il
valore del grano al prezzo di Scudi fedeci per mog
gio , e fe la vigilanza del Legato con quella accura
tezza, che deve avere li Principe con il fuo Suddito, 
non a vette proveduto c o l  far venire gran coppia di 
grani da altre partì; la Povertà penuriando', {tenta
to sarebbe ds affai nel vivere „ In quefti medefimi 
giorni furono conferma ti ? ermovati fi Privilegi, E f

fe«-

J
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feaxlonl, e Grazie all! soldati delle Milizie dello Sta- 
to Ecclefiaflko, dal Regnaste allora Pontefice, co
me .apparifee -dal Chirografo fotcofcritto dal Cardi-Trinile, 
m i Palazzo Altieri, che Incomincia , T er  render 
tot noi 3 ■ ©*£. dato in Roma nel Palazzo Apoftolico 
% 25. Maggio di quell’ anno , e quello 9 àccioche 
con piu fedeltà fervir poteifero Santa Chiefa , giuda 
eiiendo la riconipenfa à chi fedelmente ferve, jnaflx- 
meindifeÌà d’ uno Stato di Frontiera, com’ è quello 
noftro, mantenuto con tanta geiciìa dalla Santa Se
de, e con quello le Milizie s’ inanimarono { per ef- 
fereflìdi loro grande .utilità } pronti effendo adogni ' 
cenno ¡del Principe ; e veduto ben fi farebbe fe avef- 
fe avuto profeguimentoloagola ricerca de’ delinquen- 
ti, nel fa molo affallìnamento, comeflb in Rom a, nel-**«’»* 
la perfona di Monlìgnor Altoviti Patriarca d’Aleffan-^. J l  
dria 3 per cui ne fù fino in Ferrara, nel Gennaio, che t9Vìt% 
venne, pubblicata la Scomunica ,, volendo il Papa , 
che quello fuoco con altre mani non fi maneggiaffe, 
che con quelle, che i’ avevano accedo : Inoccafio- 
ne di che , fe ben minore , fu però confiderabile I’ 
aifailinio commefio in Ferrara contro Camilla ¡de’ Ve- 
ronefi , occultamente in Caia propria , per cui fu ^na* 
promeffa Impunità, e Taglia à chiunque denonziaf- 
ie T Affa ili no, il quale fi fcoperfe, per voler di Dio 
facilmente , percioche carcerato il Marito d’ ella, e 
co ’1 terror de’ tormenti, prefiò ad una fpontanea, mà 
falla Confeffione , fu , per indizio, eziandio carce
rato un altro d ’ eifercizio vile , il quale fenza , che

dove ayeacommdlo limale, che peròfùgruilamen-
Ce 2 * tepu-
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é$7\tc . punico- per via di giuftizia ,  co-*1 taglio della matto ,  

e finalmente con la morte . Quefto fu T ultimo pià 
fuisolar accidente, che avveniffe fotto la  Legazione 
del Cardinal Acciajoli, iniperoche chiamata queiiià 
Roma da Noitro Signore , dopo la Creazione cTun 
Cardinale, in Marzo-, che fu Monfignor Felice Rofpr- 
gliofi da Pifto/a, Nepote del Defonto Clemente IX- 
Spartì' con diipiacere uniuerfafe de’ Cittadinir per V 
ottimo Governo,, e per io magnìfico-genio veramen
te da Principe , con cui egli dimoftrato erafi verfo de’ 

- j  si Sudditi, lafciando un-vi vidima defiderio di fu a Per- 
siiKon- iom. . Occupò il ilio luogo- il Card.. S1GISMON-
ÍOtíJPtlegato DO CHIGI Nipote de! già Aleffandro VIL y fé ben 

Giovine d'etàmauiritlimo però-di felino,.. manfue- 
top umile, accarezzatoredGpiùinfiiiii r mantenitor 
delle lettere j. obligante tutti,, e moderato ne9 fuoi-peti- 
fieri,, informila Prìncipe di grana onore à S* Chiefa
dì gran ipie odora alla Porpora y- e. gran mente al
Governo <, Pervenne ìa  Ferrara neldeciotteirmo di 
M a g g io y con F accoglimento- di tutta la C ittà * e co
llie: che erano già pervenute- notizie dei faogiudizio aiC

JÍM Cànià.,

fermato-, furono univerfalt le allegrezze 5. e  d ift in to  
anche dalle confuete, dal che vìnta V animo- ilio  ,  fi 

::pofe. ai forre dei Governo, e- ne cavò lode, da tutti y 
principalmente- per F amorevolezza, verfo- de Poveri 
vergogao-h diffintam enteda efifofov venuti in coppia r 
efebbene iuoluiaril nel principio delle L egazion i,.d i 
moftrare iafevexfcàq. tempo- Tempre effóndo di allar
g a re  la m ino y quelli vuote* di tal maffima , a v e v a ia  
ciiore quella folade obbligarli con F a  more il Suddito1- 
pru che co d timore . T ra  li primi fuoi. ordini fpet- 
tanti a i p u bblico , quello fò  delia p olitezza  delie fira-

a c
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eie, à& cui in parte dipende ia ialabrità di quell’ aria : t£ j>  
ovviò piirealle fraudi, eiloriìoni f e mancamenti de* 
Comandatori, Esecutori, e Cavarzellani, la dìcui 
petulanza afceadeva all’ infoportàbife 5, & in fornata 
provvide per il danno, eli aveano patito alcuni citta
dini à cagione del confiderabiie fallimento deili Vita 
Ebrei, e Mercanti filinoli di quella Città. Quali nel
lo iteffo tempo, anzi fra k  distanza di circa lèi giorni 
dalla venuta dei Chigi, ci coniòlò con Farri vo dalla. CariL 
Legazione d ’ Urbino à quello Vefcoyato il CardinaK"'7^  
C RLO CERRI Romano, defideràtiffimoPallóre, ■ Jfne’m 
' dal Clero, e Pubblico-, fu dimoftrata iìneola-Ferŵ1 .-Tt ì i - i .1l cj u a. * Ì3

re contentezza, confarne fontuoié allegrezze il Capi
tolo avanti la Cattedrale, dopo di che egli fecef in- 
greifo ilio folcane, e benché alquanta fuffe male im- 
preuìonato di quell’ aria ,  al reipirarla però il dilegua
rono tutti lifofpetti, egli riuici perfettiiSma - Era in 
vero neceilìtofa la Città d* un Pallore, non tanto per 
la cura degli Ecclelìaftici, che con ogni morigeratezza 
vivevano , quanto per alcuni interdir deila Dicceli, e 
per il bifogno, che v’ era in alcune Chiefe nuovamente 
fabbricate della folcirne coniègra zióne, alla quale egli 
tantofto s’ appigliò-, coniègrandopoco tempo T una 
dopo l ’altra, in quell’anno,le due Chiefe di Santa Chia
ra delle Capucine, e quella parimente di S. Gaetana 
de’ Teatini;: la prima■ neir Ottobre, e la feconda ia-* 
Novembre : nel qual tempo achetò eglii difpareri nati 
irà la Confraternità del Santiflimo Sacramento di Saa 
Biagio, & il Parroco d’efla Chiefa ; laonde giudicali-sj%78 
do più facile il fopir® quelle diffeniioni, co ì  dividere ¡¡£ *L  
quella Compagnia da quella Gliela Parrocchiale, fu 
coa partecipazione,, e facoltà del Marchile Vilk Giu-?

dice
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dice de" Savi , di cui è k  jurifdizione * th fp ò m tz  U 
Compagnia Ìbpradetta nella Chiefa di S. Lorenzo 7 
con li fteffi privileggu econceifioni di prima 5 in me
moria di che > fiì melili in. detta Ciucia 5 la qui anneffa
Infcrizione *

*  ¿ * 0 7  L A I / E  E N T I !  T E M P L / U A 4
j am <°uetMjìa fenstiutefujcatum  ? Societas SS. Sacramenti 

Emimntifs, 3 g /’ Renjerenàijs, Domini Cardinalis 
C A RO LI'C ER RI Epifcopi facultate 

Ah Ecclefia Tarochiali S . E lafi hùc traflata 3 eoquè 
Ah lUuftriJJima Commumtate Ferrarig recognito 

Eradkìhm eruttif%m tn hanc amphorem formane redegit 3 
Hujus moiis magnifeeniia

Qu# llluftrifs, Jldarch, 7j \ j O i  V IL L A  Ad ]ud* Sap. eìnfq\ 
LHaagiftratum Autor e s agmaaerat 

Mìuftrifs, D .  EfERCU LIS Adarch. T R O T T I y modo Sap, 
Jud. illiufque Adagiftratus prefetti io,

T  orfici amindmt ma jefiatem 
Fi&c nseneranda Societas benefcii non ìmmemot 

Mhftrifs. D . zMARCBi T E T R O  FLASCHIQ. Fm
ProteSiore

Di 2?ELLENO SARTO  FBafarto 
T ig  FerrarLfamam  , qua per adifeia fimper imMorta*

litatem guafiruip 
Styllo perennitatis infculpft 

Anno Domìni A i, TOC. L X X IF . die IX* Augufti . 
Con quella occafione, oltre il feda ré" le difcordie na
te > acquift© un punto vantaggiofo, e fu  il riiìora men
to d 'efia Chicia 5 che per altro co 51 tempo farebbe 
diroccata . Quelle prime operazioni del Cardinal 
C erro  dieronglibuona fama, e lo fermio accreditare 
per Huom o pacifico ? e d olce, come in fatti à c v c e f
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ferenti tal miniftro » Era eziandìo però compitisi- 
jno Cavalliero , e fapeva nelle occafieni ufeir fuori 
l non però con pregiudizio ) In obligatiffime efprei- 
fioni, quali furono quelle , con cui complimentò la iva»*, 
principeffa di Rofana , die di paflaggio fi trattenne 
in Ferrara, per alcuni giorni . Fu quefta alloggiata «¿«m 
in Cartello dal Legato, con dimoftrazioni nobiliffime,” *
& apparati di tutta maeftà, traiportando fino nel bol
lore de! Luglio ( efiendo pervenuta a dì 3. ) la li
cenza delle Mafchere, e corfi, die nel cuore deli5 In- 
ye. no foglionii difpenfare 5 & acciò poteffe quefta por
tare à Roma buona fama in qualche genere di quefta 
Città, non fi sà, fe inftigato dai Chigi, ò dalla ge- 
nerofità del!5 animo fuo, il MarchefeGio: Villa Giudi- 
ce de’ Savj3 fece fare vari] preparamenti d’ allegrez-gre t̂ 
ze per la Città , non volendo lènza una fingofar di- 
moftrazione, falciar partire un Perfònaggio di tale fil
ma . Tra le altre colè, che feronfi, riufeì riguarde
vole la comparia fatta, & ordinata da diverfi Caval- 
lierl 2ppo la Montagnuola diS.Giorgio, piantandovi 
una ionga lizza à fine di gioftrare al colpetto d5efia_» 
Signora, e di yarij Principi, che T accompagnava- 
no, i quali erano per ftare in certi palchi frammez
zati à frondofi Olm i, che adornavano quel deliziofo 
fico . La Gtoftra invero riufeì con tutto onore , 
ebbero campo di moftrareil valor loro■ canto i Cavai- t̂ iìws 
Meri di Ferrara, quanto alcuniEfteri, che ne volle- u° 
ro far prova r fra gli altri riportarono maggior nume
ro dì premi] il Marchefe Alfonfo Bevilacqua, & il Co;
Pina monte Bonacoifi ,  del che lieto tutto ifconcorio, 
ftnì la ricreazione, e-pervenuto il decimo giorno del 
&o arrivo ? partirti complimentata 5 e fervita fin fuo

ri del-
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i o 7-5 ri della Città , la Principefifa eoa tutta ia Tua -nobile' 

3 comitiva . La dimora fatta da quella In Cafiello 
fu cagione , che non alloggiò in elio un Ambafciado« 

di ìvioicovìa, che di patiaggio venne in F errari 
cavia con molta gente di quei Regno, terribile, e feroce in 

volto . Non mancò per tanto, si si Principe, quan
to la nobiltà nofìra, per mezzo d’ interprete, di com
plimentar feco, nel Monaftero de' Benedettini , dov’ 
égli fi pois ad abitare, e vi fi trattenne per un Mefe, 
e mezzo, fuori della ina intenzione , per efler flato 
quivi affalito dal male , & aggravato alquanto : gua
rito però, fenza cura de’ noibi medicamenti, profeguì 
il ilio viaggio, lafdando di sè , e de’ fuoi memoria, per 
i diioro curiosi riti, e coftu manze Si difie coftui por
tarli à Roma per cagione de’difturbi nari nel iuoRe- 
pno, a casione della sorte del Rè di Polonia Michele 
Coributo, in vece, e fucceifione del quale fu eletto, 

e/ê io»?piudal proprio merito , che dalla benivclenza degli 
^ ¿e le tto ri, Giovanni Subieski, all’ora Generale di Cam

pagna, Figlio del celebre Jacopo Subieski, già Ca- 
ftellano di Crakovia , avendo elio Figlio, queif an
no, ottenuta la gran Vittoria à Coczino , appretto ’1 
Fiume Neifter, calle frontiere della Moldavia, .coa_> 
la perdita di Sooo-. Gianizzeri, ezooo. Spiri, un di 
fole dopo la morte dei Rè .Coributo, per cui egli folo, 
come futuro R è , n’ ebbe la g l o r i a & il vanto, nonu. 
dovendolo compartire con alcun fiso Superiore . S’ 
accodava intanto il fine dell’ anno, &al Giudice de 
Savi in confeguenza poco di tempo rimaneva- di 
fuo ministero: perciò anfcioio dilafcia.r memoria del 
luo Governo con qualche colà, che rimanefie in per
petuo, oltre l’ inftare per li Jayorjeri, che facevano,

a ime

ftt
ma.
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gfine di reftituìre la naviga tiene à Volai©. ( danno ié;? 2 
aperto à tutta la Città J ciTervò efiere qua fiche per
duta, perla voracità del tempo, i’Inicrizionc, cht&fin^ 
à piedi della Statua Equeftre delMarchefe Nicolò ÌIL*!*^ 
in piazza vedevafi, già poftavi da AgoiHno Villa Giu-p?*'/?« 
diccele Sav;iaquc tempi., e panando 3 eh oltre il rea- 
aere eterna la memoria di quel Principe E ite riè , rino- '  
vava ancora il nome del Ino gloriofo Antenato, feceJ 
quella riffare con le ftefie lettere di prima, eli’erano, 
quelle..A

W C O L A Q  M A R C lI lG N I  E S T E T io I J 
J A .  irì fèr paesi ìtali* Autieri I

Refpuslica Fertarienfis I
L E O IH È L L O  Alar. Germane, j

E t ftuceffore perjìcs imperante 
DicanJit; A U G U S T O  V I L L A , féìipfe 

Pater Patri* procurante . .
«3/. CCCCL, * 1

Magnanimo, e lodevole penderò d’ottimo Padre del
ia Patria, che fu efprefib in un altra tavola di marmo, 
iotto la predetta, così

| A U G U S T I  VILLE, memoriam !
! Vetuflate oblttteratam 1
ì Vtfibiiem r e i ì i  'wjjì.t I
1 ]OÀIKIKES VILLA , %)ipfe "V. Patri* |

A4. PC. LXIÙL |

Ne ricavò egli lode da tutti, egli furono fatti elo- 
gii iìngolori, particolarmente il Co: Francefco Berrà, jjjj*** 
erudito, e degno Scrittore, che morì' poi l’ anno ilei- tmà 
fo nel mele ¿ ’ Ottobre , pubblicò alcune poericho.

Dd ' cota-
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\&T* cotnpofiùòm , ie quali però furono rantolio difperfe, 

* e fofpefe, fi diife , per ordine cT alto Personaggio, ac
ciò non appariffc tasto {coperta la lode, per la rino
vazione della memoria di que’ Principi, che già più 
co ’l Ferrarese nulla avevano che fare : Ben è vero, 
che tutte le Giarifdizbni, che godono que’ Principi su’! 
Ferrarci«. gli vengono mantenute coneflatezza eau- 

Cfiezio ti ili ma /  Finì intanto quell’ anno eoa ia creazione*# 
aedi ¿ ’alcuni Cardinali, che furono: Pietro Bafadcnna_, 
%!** Veneto : Francefco Nerli Arcivescovo di Firenze : 

Girolamo Gaftajdi Geoovefe : .Girolamo Ca fan a tal, 
Napolitano : e Federico Colonna di Roma e con le 

l574allegrezze Solite, incominciò l’ anno i<$74. nel princi- 
pio del quale fi moftrò-, quale, in maggior parte, dove
va eiler funefto, per la mortalità , che accadetce à non 
pochi Ca vaiiieri Ferra refi, che l’ uno dopo F a Jtro do- 

aptdt lorolamente mancarono j de*.quali il primo fu il Mar- 
che(e Alfonfo ii£ viiacqua , Cavallier prudentiifimo 5 
l’ altro D. Alfonio Varano di Camerino, il quale mo
ri d’ un incontro di Spada , co’l Co: Lodovico Stroz
za , che di pari ferita mancò i’ anno dopo ; il Marche- 
fé Girolamo Romei, nell’ arme pentimmo ; Co: Le
lio Roverelli, Matematico infigne •, Il Co: Francefco 
Zavaglia , Signore di fiitna, e per fine il Marchefe Pio 
Enea degli O b izzi, che lafciò di vivere nel Cattajo 
sù ’I Padovano , dove $’ era portato 1’ E fiate . A 
quefto ramarico s’ agglonfe la determinaci!me, & ac
cordo tatto trà Bolognefi, e Ravennati circa diverti
rei! Reno 1 Fiume da cui vengono queiti danneggia
ti) sù 1 Territorio nortro, quaiiche abb.iftanza noo-, 
foflìmo oppreilì, qualora gonfiandoli il Pò vicino ,-mi- 
Baccia l’ xngoja«lento di tutto lo Stato . Penetrato

al Chi-
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io  ,  &  al Villa Giudice d e’ Sayj ravvilo, 1674

¿¿termimirami
L*

de'Cardinali di Roma, che foprafiedono ali’ acque, ***** 
.il danno, che ne rifultarebbe a quello Stato, lì fpel 
dì rantolio, eoa lettere di quello Legato, il Marchefe 
Ercole Trotti alla volta di Roma, e benché procura
to foife di fraftornar quella Straordinaria Ambafcieria 
dal Cardinal GabrieliiLegato di Ravenna ; egli però - 
proieguì iliuo viaggio, e n'ottenne l’ intento, e De
creto favorevole, dei lolite nihil iano v̂ari, acciòchelì 
lafciafìero correre i Fiumi, dove la Natura giiavea 
collocati , tollerando ciafcheduno dalla fua Parte il 
danno mengravalo, perche naturalmente prodotto. 
C-ioriofo dica! determinazione era per partirli il Mar
chese da Rom a, quando gii aggionfe, come iuoldir- 
fi, V ali à piedi, l’ avvifo della fua elezione in Giudice Giudice 
de’ Savj, la terza volta, fatta dal Gran Confeglio, ^ ^  
premio dell’ accuratezza, con la quale avea trattato 
quello mtereffe,. & altri limili altre voke . Portatoli 
frattanto in breviffimo fpazio-di tempo ì  Ferrara, per 
aver campo di pigliare il pcffeiTo della Dignità al San 
Pietro, affunto il governo delle Pubbliche colè, appli
cò principalmente ali’ importante .negozio dell’.esti
vazione del Pò di Volano, per renderlo navigabile,e 
trovando le cofe ridotteli! affai buona politura dà fuoi 
Anteceffori. profeguì con minor calore lo ’ricomincia
to. con penfiere di ridurre à fine l’ Opera lotto il fuo
R.egr.ncvto, il che non fucceffe per le troppo contrarie 
Stagioni, che nell’ Eftate fecero comparire l’Inverno, 
sae’ tempi afeiuttil’ umido più abbondante, avendo

Dii 2 il Cie-
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i ^ 74 il Ciclo deitùiata la gloria di queft’opera ad altro Ca- 

‘ valliero : Portò egli però molta lode nell’ aver affai
operato ncJ pochi meli, in cui non vi fu ! impedimen
to delle Ragioni avverfe, notandoli, che nel b rcv o  

SagexHi fpazio di ioli cinque, non compiti, Meli, fece alquan- 
•inivtsia fQ awanzire le fabbriche de’ Softegni à Codrea , 4  

Valle di Pagliaro, &à Tieni, come à ilio luogo, nell’ 
occalìone del loro termine, difafamente fi parlerà, ed 
Infatti fu lodevole la iua premura, con queironorato 
fine, che deve avere il buon Padre della Patria , & 
ebbe egli in particolare , d’ovviare tutti li danni, che 
ne ri {falcano à Ferrateli, per riferii perduta h  navi
gazione del Pò di Volano, e d’introdurvi 1’ utile, 
quando fi rendeife navigabile : Danni prefenti, & uti
lità future, le quali'da un zelante Cittadino furono ef- 
preile , e pubblicate in qua’ tempi ( per mover T ani
mo de’fouraftanti ad applicarvi ) con vari] Capitoli, 
de’quali non mi pare fuor di propoiìto farne menzio
ne , etiendo , cric cadono in acconcio, e furono effi 

_ ..ditale fentimento.
che?*- Indubitata co fa è 5 che il HP® di Velano y nel temps ±
- l i  S" cra navigabile è flato quello  ̂ eh* ha dato ecc afone di
T intera fabbricare tabella y e nobiltjjima Citta di Ferrara et 
dolano *°a * el^  €aŝ  ricca3 e granae ,, non jdiamente ne tempi 3 

che flet e [et t o 7  Dominio dV Sereni (¡Imi Eftenfl 3 ma e*7-id
dio gran tempo fott@ quello- d* alcunif&mmt ¿Pontefici y on
de effendofì ti di lm Alveo interrito -per cagione del Reno^ 
da molt anni in qua 3 ha cagionato y che la Città ogni 
giorno vada  5 epa per andare fempre fin in eflermmw ̂  
te la pietà del noflro Sommo ^Pontefice non degna volgere 
t flun benigniffirm [guardi ad offa ? con far provvedere^ ' 
a mttoppe 5 ■ comandando 5 chefi a ef cattato enee infogna^

&  m
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gy in femmd pefio mila prijlìna fda^wigafioml

3  detta eficauajtone può farfi fitnzjt un menarne &g- 
frr&mo delia Reverenda Camera , e dell' Iilufìrifsim<u* 
Comunità ai Ferrara y poiché 5 con un poi comando a tut^ 
tt U Contadini del Ducato al lauonero atti y f i  confegm- 
rebbe ? ordinandi,  cfo njengano a lavorare detto Phot« 
to giorni per cadauno y a fide fpefe 3 perche in un L aisfie 
(i perìsgtonarehbe 'tutto il caliamento necefiario per vi- 
mettere detto GPò navigabile 5 e fatto detto cava
mente fino al Fondeno ? mi fiaria modo di pigliare 
acque chiare y e correnti fufficienti a mantenere det
to Alveo navigabile *

Gli utili poi 5 che s° aurebbono da quejìa naviga*
ione farebbe no molti M, prima

L 11 nojtro Sommo Pontefice acquifitarebbe Ì  ufo di 
cinque Porti di Aliare y 7 sfioro , che non ha alcuna
Principe y ne m Italia s nè fuori che così fono 
inutili.

I l  La Citta tornar ebbe mercantile 3 c tutti li ne- 
l O j  ? c 'he fono perduti ? e caduti f i  rteuperarebbo- 
no ? ■ e Titornareibono in piedi ? &* m breve fi  po**
pelar ebbe y perche dou e nanig afone y luì i  CPopolos 
negozj, s ncchefje •

///, Tand utue ne avrebbe la Reverenda Camera /.
che a dir poco y di Gabelle ne catterebbe pm di nasuti
mula feudi d3 entrata y oltre quello y che cauas
édejìo y perche tutte quelle merci 5 che no anno a pa°*
gare li gravi Datj fino a Venepia y njerrebbene sé
per detto Gdè 3 e fchmarebbono 200» miglia m circa 3
Golfo dt Adare y e qui pagatebhono li Daz^ , e queft niu
12 farebbe della Rea Lam . , co-m anco ài noi t  errarefi.*■ •* ? « *
ròf mn ricever f i  urne .quei danno di pagare que L a zJ 3

com§
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l674tdme paghiamo 5 quandocompriamo quelle merciy eh* a&~ 

9 pagato il T>ajfo in Venezia y ^  Ferrara y e qnejìo è 
gr&nàijjìn&o aggravio aita nofitra Patria„
)|T Mercanti y che portafisro ‘‘vane forti Ai Mer-

can
nepptu nemmeno ne comprar e bidono di quejie delia Citta  
§njg ruerebbeno dlaficiare 3 non foia le tPkercanzi e 3 
condotte anjejjero 5 W  eziandio la maggior parte deili 
denari. -

M ifTquefta Città y fe bene pigli afferò i denari di efie

V , *$V (ifacejje detto cane amento 5 /z "Borghi di S*G tor
nio ? e di 8» Luca  5 m termine ài due 3 è fr? fi riem
pirebbero ài mi Ili a ja di perfone 5 a»/»’ erano già  una ojoL  
ta  eh’ al prefente non name fieno centinaia y e noi n tor-
narebbene richeJze uguali a prima »

FL L i nego'jó di Cornac eh io y Cento 3 tenue ? Lugo  ̂
Battìi ac avvallo * Cott ignuda  ̂ Argenta, editane altreO  ̂  ̂ O ^ o _ J
Terre $ che fono perduti ? Jacendofi detto cane amento n j-  
fufcitarebbono % come quelle 5 che concorrono alla C itta  5 e 
che danno molti denariy e (fendo quelle r divinate y
Citta anco *và a male .

F/7. Tutti que* CarvolUeri > Gentilhmmini 5 CìttaàL 
ni ? #/rn? 5 fona Lontani dalla Città , £ ¿'fo? /i
lunghi njiaggi5 e cattavi tempi non panno condurnai Ics 
loro entrate y facendoci detto ca x̂j amento ? :<z# ¿V c ondar eh - 
bona j tp* ejjltarehhono 5 così n®n potendo, condurcele}
manno a male 5 efepure-ne fann&.qualch* ej/ltoy forno af
fretti taf:iar!e a rutliJ]ìmo pre Tzo 5 0 *  amo potendole, con
durre y ejji me de fimi nuerr ebano ad abitare in offa qualche 
mefie del anno y il che non fanno y e rvi fiirebbe gcc afone d* 
affittar Cafie 3 e.Granaj? oW #0# /  affittano y m i bensì 
wànm  ryt-a più resinando *

F ili  Le PoJJeJJtoni cehi*vàbili -mu ducerebbero palco*
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ftrvt , perche il Padroni d’effe non. trovém  Contadini 
fYjC aa me d coli lavarle ? perche quella poca porzione 5 chi
¡oro fopr amanza  ̂ detratto il ne celiano alimento, condm 
f̂ Qìipotino alla Citta 5 e quinvi ^venderla per comprarfi al
tre robhenecejjarte alle loro cafe 3 e non potendo fa r  quefio 
¿vanno piu tojiogm dello Stato y che l divorar e que luoghi 
e così non fola fi [popola la Città 5 ma anca t Villaggi 5 re* 
(lano come derelitti.

IX* Poriarehbe grand* utile detto torvamente, nofis 
pure alla no (ir a Fatua  ̂ ma anco alla Citta di Bologna^ 
Ravenna y Ado don a , Reggio 5 Parma 5 trPiacenga  ̂
Manto'va ̂  €T altre Citta di Lombardia 3 cheterebbe** 
no à pronjuederfi qui in Ferrara, a quali con loro gran 
¿anno 3 non f  zie di fpefe ? ma di perdita di tempo ne ìag<• 
g  5 connaien andare fino a Venezia, e quel denaro ? che 
in Venezia la f nano 3 lo lafnarebbcno m Ferrara 3 il chi 
non fola farebbe di grana' utile % ma ancora digranfplen- 
¿ore alla Patria * ■

X , L a  C iti a non farebbe impratt ¡cabile perle fira-dc^ 
tutte (  air ora ) d isfa tte  9 onde facendofi detto ca-va* 
mento? squarta comodità di pigliare il  fafapoco difiante 
dalla Ctitd  5 e condurriaf 5 fin  su le P orte3 conpoc h ìfsi
ma fpe f a 5 &  acuendoft d buon prezza dar ta f occ afone di 
Uftricare in brenae tempo 5 ai contrario ? manca** 
ramio £  acqua m detto Pòy e necefjartofarla candar da lon
tano % e per li tranfitt y e ^viaggi $ co fa  5 tre 5 e quattri 
(volte piu  5 -che none ojiar ebbe  ̂ quando pure fe  ne può due» 
r£s e perciò f  refi a con danno 3 e difonor e dei popolo 3 di 
¡fricar la *

X/\ Facendof detta efcauaqrione f  porgerebbe occ afte* 
%s a tan ti VXiex canti di ven ire  ad abitate in quef a Cit
tà 9 & quali F affitiarúhono'Caje 3 Botteghe $ eMagé*
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Areni, c7 , he f i  dm ferrati *> inabitati 9 e tant* altri Imghi

farebbero ri fi amati ? quali rovinane 5 fere he emendo di fa- 
fé£ri Cittadini 5 Fedone } e Pupilli ? quefiì non anno gufi 
f i l i l i  d di risarcirle.

X //* Per ultimo . Con fare fm ilm ente detto caua-
mento acqutfiarebbe attedia Città un aria perfzttifsima y 
non fole per P acque correnti ^vicine alla Città  ? quali f :or~ 
rerfifarebbono per le follie del C afte ilo , e per quelle deìl*u* 
fo rtezza  ? e Città  ̂ ripiene { all* ora J d* acque corrot
te putride , e f in e n ti  , che amori ano la C ittà  , in etti 
$gni Eftate ? Autunno , numero ài Perfine 5

? eC  atmìene in altre Città di gran lunga più 
coppiofe dì abitatori della nofira 3 anco purgariafi 
Città moderna da letta m i, &  altre immondizie « diche
nueagonfi piene alcune ¡tra de , je Ceti remote 5 cioè offendo  ̂
tfi la comodità delT acque ̂  dette fiere tate non farebbero 
tant ofio fuori de luoghi 3 che far ¡amo le urite per mandar- 
/e fipra il ‘Bolognefe 3 a Cento y ‘Tiene 5 cX altri luoghi, 
che n anno gran hi fogno 5 eziandio con utile confìderabi* 
le,
Quefte erano le urgenze , le quali movevano à viole!- 
temente ridonare l’dcavazione i Principi^ e Superio
ri noftri ; vero è però , che alcuni di que danni , fi 
fono oggidì tolti , e la Città e ridotta alquanto à me» 
glior fiato 5 circa ffoftrinfeco almeno, fé non nelf in» 
trinfeco* tutto giorno nafeendo certi pregiudizj? che 
ihervano , e rendono più foggetto il Suddito} & il Go
verno del pubblico, acquali non altrimente potrebbe» 
fi rimediare ?cke col Tempre creare Giudici de" Savi, 
Cavalieri, che delia loro Autorità follerò bene infor
mati, & impediifero, eh" altri meteffe la mano nella 
loro mefie; ficcome il mantenere TAnibafciadoreiiij

Roma,



¿ t  V  A  R  T  0 .  
-Roma 5 Pedona di Cavalliero dlfìnvoko

t i y
e piar»

rico de2 maneggi che con le ilio buone auaiità, & 
aderenze, vernile ad attczionariì, non per eifo lai, 
m i per la Città noftra , ia Corte dì Roma „ Per 
altro fe tutta Ferrara folle unita aifcllievo di fé ilei- 
fa, con l’ aderenza de’ maggiori, in poco di tempo, 
almeno non peggiorando, manterebbefi qualle.fi tro
va , e procurarebbe d’ avanzarli . D e’ Cittadini 
di buon animo , non ne mancavano , e ne fu uno ii 
generofo Brutto Bordocchi, il quale riflettendo non_i 
ettervi Collegio civile da allevarvi la Gioventù , & 
impiegarla ne’ ftudj, levandola dalle Cafe paterno  
( remora valevole ,à non approfittarli 1 tanto ooerò.^,, 
che fece inftituire un Collegio ? queft* anno ? nelle yucUmen- 
citie Stanze alla Ciucia di S. Maria Bianca 9 verfo 
Spianata y con chiamarlo Collegio dementino 5 go
vernato da un Rettore delia Congregazione Soma- 
ica, fiotto la Protezione del Cardinal Chigi Legato, 
di condotta però , e giurifdizione delMaeftrato, ftb  
tempore } il quale folo dovette accettare , e rifiutare 
gii Educandi ( 'per lo più Pupilli ) inftituendo una 
Congregazione d’ alcuni Deputati fopra quello inte- 
reife, ricercandoli in quelli, che dovevano efiere am- v 
me ili, l ’efiere d’oneftà condizione, di buona indo
le, d ’età capace di difeipiina , non eccedente li iS . 
anni} da’ quali fi potette fperare almeno mezzanaJ 
riafeita nelle lettere , nelle quali dovevano effere in- 
ftruiti , ficcome anco ne’buoni coltami, ecrean zo  
adequate alia loro condizione , ai qual effetto fareb
bero* itati provveduti di Maefìri , che infegnàlfero 
Grammatica , Umanità , Rettorica , Filofofia , & 
anco altri efiercizj nobili j-perloche da quella. Co*

Ee munita
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7/ì munita , fu. loro allignato il Dazio d e  Fattori, clic 
'  ^afcende à fonami non mediocre . Apertoli, per tan

to il nuovo Collegio , forco gli Aufpizj , già detti , 
m copiofo i! numero de* primi concorrenti . E di 
piu, il Card, Legato, chavea genio particolare di fol
le vare in cucco, e peraltro di ciò , che mai porcile 
quello Stato, penetrando, che dopo la confticuzio- 
m ne dei Cardinal Lorenzo Imperiale, fatta Tanno 

e-refciriie circa il regolamento delle monete» molte di
quelle s’ erano alzate di prezzo , à cauta della c- 

\crefcirnento dell’ arsento , e del valore intrinie- 
 ̂co , che in dìe contenevano « maggiore del già 
 ̂valutato , in modo, che quelle venivano da al

leimi comprate , etraimeffe in altre Piazzey eoa 
sgrava danno del trafico di quefta Città ? e Le- 
^gazione* fenza5 che detto mcrrnieco accreicimen- 
^to pailafie  ̂ non Colo ad univeriale benefìzio  ̂ ma 
„ nèaaco alla notizia degli altri ? e che dono effo 

Editto fi fonerò ftampate altre monete , fenxa fa- 
,'oerfene il loro intrinfeco valore » & introdotte ai 
commercio con una iempiice tolleranza : e parsa

celo al Legato » che iìccome le monete non il de
t o n o  fpendere per più di ciò , che vagliano , così 
„non doveflero correre per meno del loro intrinfe- 
„  co valore, eziandio con qualche leggiera tolleran
z a  , deilderofo di porgere rimedio addattato per 
», sfuggire i difordioi fopradetti, e tenere, per qiian* 
,5 co foli e polroiis abbondante la Piazza di moneta*- 
,}c far , che tutti godeilero dei benefizio introdot
t o  : Uditi più volte 1 Periti, & altri intereffati j 
,» e trovando eifere d i  maggiore valore iatrinieco al-- 
3Sam i monete , non recedendo dalia tariffa, del
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„  Cardinal Imperlale s ordinò co-a pubblica notiti- 

nazione lotto li 4. Giugno 5 che Undeci forti di 
'Tnoacte confidenti in Doble , Zechini , Ongari,

Duca toni , Reali , Genovine , B. L uigi, e Fei- 
"fine, fiipendeOfero con la tolleranza d ’ uno fpeci- 

ficato 2 coreici memo, come pure altre lette ipecic 
di Monete fta rapate, & introdotte dopo la Tariffa 
deli' impanali , che il rinchiudevano in Scudi , 
Livornini, monete di Bologna , Giuftinc , Croci- 

''feri , e Lire Venete , e ciò in qualunque Banco, 
e luogo del Ducato di Ferrara . Refpirò' alquan

to la Città per quello foilieve jrtvpeniato 5 ma piu 
ancora ne godette , allora , quando con un nuovo 
ordine, fot coli 2. ¡si Settembre , furono alcune d* ì
effe accrefciute dì più ancora , come dalla pubbli» !
cazione d ’ efia notificazione , può diftintamento ?
vederli . Non citaste Y aver dimoftraro quello 
buon animo il Legato , per cui ne ricavò gran fama, 
c n’andarono, di lu i, Relazioni ottime à Roma , 
volle anco moftrare genio nobile, e magnifico perii 
ornamenti eftriniecj della Città, da’ quali, tal volta, 
prò wìese ancora il di lei buon nome , perciò dopò 
efferfi in Settembre leggiermente fentita una iccfia di rmt. 
Terremoto, fenza però nofìro danno, pensò come 
far dovefle ad illufìrare anco maggiormente la me
moria della Santità di Noftro Signore AlefiandroVII. 
ilio Zio, di felice ricordanza, che nella Statua, già 
pofta in Piazza i anno lé é o . vedevflfi, per argo
mento di gratitudine de’ Ferrareii r E rimettendo 
eilerc nel mezzo di Piazza nova , l’ antico Piedcfìal- 
ìo , già fatto gettare dalla Città, per fopra porvi 
le due Coloime, e Statua Equeilre del Deca Ercole

" Ee z Pr*-
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i£ j4 p d m o  . Autore dì tutta quella nuova parte della 
‘Città, detta Addizione Erculea , non poi alzata«, 
per lo iinarnmento d una delle due i-oionnc 3 clic 
dovevano ioftenerela Statua, come parlano li Stori
ci di que’ Tempi , & effendo preflo che mutilo,

■Pii.A detta Mole, determinò di far ridurre il Picdeftailo 
fc'i-iiimpraietto informa quadra, effendo pria longopie- 
ÌssÀvljf verni , e largo quindeci, per erigervi fopra la_ 
dr-fi4  ̂Colonna ri mi da r i , & in capo ad ella la Statua di 

Paca Aicffandro, foDraccennata ( così dove era de- 
funata per un Principe Eitenfe, rivoltatoli il giro del
la ruota , fi determinò, che fervide ad un Capo di 
Santa Chicia } . Stimò bene la Comunità di con- 
deicendere à quello , già che à nulla (  dicevano ) 
ferviva quei materiale, qualche informe ; perciò $’ 
incominciò à riddare in un quadro perfetto } con 
anullare fette Inicrizioni t eh' erano ia effo 5 e di 
quel principe Ettenie dutuiamente favellavano, men
tovate , e referitte dal Guaiini nei fuo Compendio' 
Hittorico al foglio zoz. Per F Inverno imminen
te iì fofpefe la fabbrica , con penderò di profeguiria 
nella megliore Stagione : Intanto refi© ricreato il 
Popolo per le fette Camovalciche , che s’ introduf- 

 ̂ „ iero nel Novembre , à cagione dei Pai!aggio , che 
gh'd'ti fecero per Ferrara li due Cardinali , Flavio Chi- 
GGbf si , c Gio: Dolfini , trattati folendidamentc ia j 

Gattello , per tutto il tempo , che vi n trattenne
ro . Servì, la Ricreazione data al Popolo , an
cora per ridare le Carnovalefche fette , che far poi 
non h potevano nell’ Inverno venturo , à cagione./' 
deli’ apparii deli’ Anno Santo s nel quale diipen- 
faudo Santa Chicia i Tefori di tante indulgenze 3

mai-
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affatto farebbe fraftornarli con bagordi centra-j 

ri immediata mente all' acquifto di' quelli , per 
la diftrazioae , che portano s Baccanali , dall’ 

Opere pie , e principalmente da quefìa_ . 
che con tanta venerazione } e con tane’ 

incom odo di Pellegrinaggi fi cck-> 
bra dal Cliriitiaaeiìm o,

Fine del Quarto Libro

S oM -



Si'-

l %/ iI V I -¡A*

O IT v/ L I B R O

h?i\Q tanna Santo fi narrano compendio (amen* 
te le w&ftmo'phm fatte ver la moltitudine de 
H?afagcìeri, che fi portano a Roma ; &  an* 
no oc cafone d irvedere ornata di Pitture la fac~ 

data della P ia zja  ài Ferrara d S. Crtfpino , e afieme i 
erezione della Colonna tn Pta jz a  f Hoaa , con la S t a t u a  
di Papa- Alejfandrò VII, 5 dopo di che fa  tnjtituiìa una 
Z ecca  Cuffidiaria da battere monete foia di Rame , di 
cui nren era penuria . L e  monete perù (P Argento , e 
a Oro furono ridette al loro antico prezzo . ¿Muore poco 
dapoi Ado/ìfg. BentiMojfRo Z i e  oro di LerC moro , evengo- 
no lettati i  Protettori L a ici alle Chiefs J e fi lena P  ah ufo di 
portar arme ih effe . Ciò fegati o e injhtm ta la lettura-* 
Adatematica 5 per moiF anni mancata , €> l e no- 
rano \uo f  fonda su 7  D azio  de ile L ice n je  da Caccia . Il 
ZRiarchefe Trotti Giudice de3  ̂ introduce L  arte di
Lucrar le Lane  5 che poco dura- y D e lf  eredita S affatela 
la  i G is f  Viti appieno una larga Piorrea, amanti si Loro Co-
hggw . ##agroff jjìmagragnuola neIgiorm di S,
AAÌdTghents j memoracele per ti turbine oltrem e do m g e- 
t u fo  „ Il Legate riforma i l  Pio lu-ofo de LCiendicantt / 
Crea alcuni CmualLeré s cipria dipartire dalia Legazione, 
mede terminati h  tr e ffo g n i nel pò di Volane 3 dopo diche 
proibì] ce rigor ofamente ti d isi ac amento delie Caje 3 ehm 
f  a ce u ah • D ìfmanche cofpime jonm le T o m  de* Padri 
G refluii 5 dpena erette 9 che d fr u t t e  ; s* ah he iti ce ti De- 
M 0 3 le Bifida alcuna antiche Pitture y nm  però le freghe

n p mA



p o rta te  da Feneyidnì * Infine per confidar il  GP&pelo ̂  
fi celebra unaFlm m acht'a x correndoti con le Barchette m  
*’poiane » &  f i  comptfce im Term o d* alta sfera ̂  e da poi 
jj'nita ls  Legazione 5 cede il Inoro di Card» Aiarefcotti 
mono Legato ? il quale toltela C enumer anione di tutta  
la Gente delio Stato 5 rim ai i Conti a ik  Giudàici de Sanj 
e dopo ned a Roma per la Sede Vacante di Clemente X . ,  
acni ¡accede Innocentio X I, Ode f a lc h i  , CPerfcarfez? 
m a acque f i  macina tn Ferrara H grano ne Po firm i ? 
rompe il Reno s u d  "Bolognefé ? e f i  riduce ti malore de 
quattrini di Ram e , F a tto  tutte quefio % fi efpone m che 
coaffi a i l  Dazjo de Lauonerì ? fi crea Giudice de3 Sauyìl
Co: Strogna ? pafia ver Ferrara un Fratte-Ilo del Re di 
Mofconta * ed Card. Altieri 5 dopo di che 3 j  ucce de una 
mortalità deplorabile m qu sfilo Stato y per C aria infettay 
cartonata da orna fior tira dC acque prefh il pubblico DezqL 
Ito d S. Rocco * /Muore in quefio tempo il Card. Sigifm&n* 
do Chigi 5 già Legato in quella Proti ine io,3 & m  Ferra
ra JAonfigmr Fantucci Veficouo di Cefiuna «. Iblei qual 
tempo fi riduce 3 alla Lem m a  5 C Aitar ¿Maggiore del Dm* 
mo, e dopo poco y pajfia tl Card, di Fort oc arerò . Rem* 
Ve il Po tn Ariano y fi riforma la Ghie fa  del Borgo di Si 
Luca 5 ir cu andò fi una Inferiti one 5 che autentica il mu 
racoio di quel f  amofo Cre ceffo  ? s* incendia tl fontuofio 
j e atro Obiti d S> Perento ? e fim i ce il Libro con le prou~ 
uigpiom fatte al fiofpette di Pefie 3 che dalla G’ermama s 
andana auannando nitentam i V Ita lia ,



‘fino veramente da tutta la Chriftla- 
nhà fofpirato, fù quello del 1675., 
nel quale apprendali i! Teforo de’ 
Meriti di Chrifto noftro Redentore, 
e diffondendoli più largamente, che 
m ai, tante grazie , Santo può de
gnamente chiamarli , Per acqui- 

ftare, dalla invitta liberalità del Pontefice conceffo, 
quello preziofo Giubbileo, chiufo eflendo il varco al- 
le altre Indulgenze delie Città particolari, fi trasfor
ma Roma in ua Mondo, e da tutte le Parti concorro*' 
no Genti à quella , con devoti Pellegrinaggi, e (Tendo 
R om a fra tutte le Città del M ondo, fatta degna di 
conferva re, oltre le tant’ altre infigni Reliquie, Io  
principali ipoglie della Santa Paifione di Chrifto, au
tentici Teftimonj della noftra incontraftabile Reden
zione . Coppiofe furono le Compagnie di Pellegri
ni, che qui itererò di Paifaggio, e d e ’ Ferrarefi pu
re, che concorfero all’ Alma Città, per la moltitu
dine de’ quali, circa gli alloggiamenti, e paflfaporri, 
furono, da! Card Chigi Legato, fatte piùprovvig- 
gioni, acciò lenza occalìone di Scandalo, quieta
mente ciafcheduno proiTeguiifc rincominciato viag
gio, & aver poteffe profpero ritorno » In meglior 
anno non poteaniì determinare alcune fabbriche pub-

ri' ......  bliclie
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bliche 5 le quali à più cofpicuo ornamento dell a Città fi j£~-
ferono, le non in quello,perla lode, che fe ne andava., /5
traendo in vedendo, maffimamente nel ritorno, nuove 
cofe in Ferra ra , e principalmente un nobiliffirno prof- vrofpn 
petto alla Piazza grande fatto fare-d'ail'Arte. de’GaI-f® 
zolaj fopra ii Portici della loro Scuola à S. Crifpmo, cón ^ i^ f 
rimodernare per mano di Francefco Ferrari Pittore ceJin9' 
lebrato, le antiche memorie della farnofa Cavalcata dì 
CarloMrgno,quando dopo eifer (lato coronato Impera- 
dorein Roma per mano di.Leon Terzo Sommo Ponte
fice, riei faò ri torno in La magna, paisò per Ferrara l’ an
no 808,e quivi,per qualche giorno,trattenutoli,concef- 
fe loro,à riguardo d effer fiato ben fervilo da un; hu orafi» 
di queff’ Arte, tutti li privilegi, che godono, anzi donò 
à quelli il Sito dove alprefente riifiede la loro Scuola,fe
condo che aviamo dalle antiche Iftorie, Baili, chelaG i 
rinovazione delle'Pitture confiftè iieil’ efprefsitne'di fi 
quefto fatto adorno di quadratile beilifsime,vedendoli "ì
nei mezzo efprefib in un Quadrone il Rè fopradetto in_.
Trono,alsiftito da nuraerofo corteggio, e nelli altri qua
dri li Cavallieri, che io corteggiarono fopra pompofiisi- 
mi d e ferie ri, legni ta nd o con lo fteifo ordine,ma con varie 
efigj di Santi,fino nella ftrada detta de’Centrarj, d o v o  
terminano le ftanze di detta Scuola, in memoria di che 
nel profpetto della Piazza , irà gli due Archi di mezzo, 
apunto fotto l’efigie di Carlo Magno furono fcritte à 
perpetua memoria quelle parole . • ' ,

S. : T . L . U  - G. S. - ■ /  
m  njetufttf Imogines ijì# njetufidte «

Colapf? r&ij'erentur 5 atquè ìllarum ...
Refi aura? zone 5 antiquorum t am d-igna ; 

memoria oblivioni P a d h u c d iu q u è -:j_. ; ..
F f • Futura -
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A ’ riguardo poi dell’akra fabbrica, che faceafi in qué*

Cokmiatcm̂ i in Ferrara, quella era minore d* affai , eifendo 1’

le rendere la memoria, conaizarfi ia fua S tatua fopra la 
• Colonna di'Piazza nova ,àquefto:fine fatta; intagliare 
di rilievo con intorno alcuni Rami di Quercia,per ope
ra di:Cefare Mezzogori Comacchiefe ,t laonde, fie- 
come fi era già folleggiata à cagione d’elfer fiata offe- 
fa daalcuni fuochi artefiziati li quali ineffa piazza fi fe
rmio l’ anno i<%8.per la Coronazione della B. V. del 
Rofario, così ancora fi refe più fattile eoo intagliarvi fo
pra li Rimi fopraccennari. Ridottofì per tanta il piede- 
fallo in forma di quadro perfettOjiì fabbricò [’orditura, 
è ila caftello di Legnò per mezzo del quale yéoa mirabil 
maniera, vi .fi alzò fopra la Colonna di pelò geometrico 
afcendentc à peli 5441. dopo di che,levata la Statua di 
Papa Aleifandro VII. di Piazza grande,dove fu polla,, 
l ’anno 1660, fu pure tirata fopra d’effa Colonna lenza 
oifèfa d’aleuna cofa, e quello per il buon ordine, che_j 
tennero in architettare il negotio /Carlo Paletti, Alber
to GnolijGio. Battifta Barbieri, Se altri virtuofi Archi
tetti , per cui mezzo nel giorno 21. di Giugno refìò per
fezionata l ’opera adornata poi d’intorno di va rii Marmi 
fìtti in Terrario vati da’ Grana; della Comunità àS. Lo
renzo, -lìecome p ure ne’ qua ttro lati, del predella Ilo, per 
eternare il Mome del Paatefiee>delGard.v.Legato, che
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avéa promoHa l’erezione, e dd Giudice de’ Savj,per di lé  j f  
cuuncz^o erano fiate fatte tutte i operazioni, & isbor- . 
late le fpefe. , furono fatte incidere quelle infcri-tpi*«* 
zioni. • '

¿htas tìERCWL>ìS primi Ateflm i <pP.rtncips$ F E U r f !(â fi 
R A R IB TJucis ftcundi memorimi marmorei# credit asmva *
monimentts , ¿'cernitati f  aerartene S. *7. jp. F . Ann« ¿¡f 
M D . Tempuscjuè '-voraci denti pene confumpferat, -at—Oriaite-
qui aboÌerverat ,■ De nonio inc id i, haicque f l y  Ilobate cn- 
ftodiendM  iterimi cenfignari curarm i E E R C V L E S
T R O T T F S  Marchio S, $f.. in d e x . 5 'Bzcemquè npiri an
no A ie  DGa E X  XV» IMeafoht amru-rn Regi? Alphenfì 
Ar agoni] gratia fih i conciliata fingul&ri cercamine. .mm 
Pandoro prima in adolcftentia .ahfioluPa.F Adolmella A 
Veneti? oifejfiafimpari ^irtutcx confermata 5 Vrhe Frbi 
addita ̂  M m f¿turriti? ^  Pmcigm  : [offa * Eater itf s  Pm^ 
tìim  p u n ita  raddita ± Plateis ,
*Uijs; 5 palates 3 Pèrttcibus 3 Tempiìfque complmatis $ 
f i  tati?, confiruhis'i excttatis 5 infiauratis 5 Aitati?^ Au~ 
ld Regia decorata ̂ . Aqunt Padani? in Foro publico duT 
¿lisp ■Fontc ad aperto % £  afte Ih njeterts 'mole perfe£la^$
Arce none a ad  Eridan-um rcaptata P Borttfiqm exorna
ia  p *B e lt riguardi P a l a t io auEìc 3 belfiore ab Incendio 
reft 1 tufo ? Paluftnhu? agris exficcatts 5 Sceni? m edis im~ 
pofìtis y ft  c.eque to t pubitcè. prirvatim què beneftbjs col- 
Un? ? C dum nas HdQFl. EPEVS. %J E T R A -  indicante? ^
[ ho Eftenfi A lo id i erigenda? fta tm r u n t X  P @ F *
Anno Ad» P D e.

In quatta guifa fi reftrinfero fette grandi Elcgj5chs 
erano prima neU'antico piedeftallo5 tutti concernenti 
al Duca Ercole primo , Ma paffiamo alla feconda
Menzione. . : : - '

f  £ % Ak~
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goti in hoc Cinjiîate y honore fummo, cum Integrität is s 
cn prudenti^ id tide: ■ perfunti o y fedite in Ci^uimn Fer~ 
rarienfium Albo referri donato y immun it at em omnium 
oner am R ufh cis¿ -4 dfréquent an dam F  errar i enfe m Agr um 
affluent ibas per nanjemimm induJtom ? oh mmdinas Pe- 
cor um j &  fument or um- fepttmo qmqm die m ^vrht^ 
inflit ut as j auttamquì e a Rè maqnopere commercìorum 
omnis generis frequenti am 5 oh fermât am ab onere f t  E 
penàf j pr afidi arijs mi itti bus pendeneh Cina ¿tate ìn^» 
fummo quinqué milium. Aúreomm p íÜu-dque o differii* 
turn per c ¡teros li at us ecdeflaftici CMniates 3 quorum 
fleurit at is 5 &  ocij. plurimkm intere ft \ kune limit em 
quarn munkiflimum effe. y Ob liber at am grondi Mr e alieno 
CiVitatem y oportuno - locomm mont'mm-Communie oti in 
locos mont iumfalls tranfpertdtions ? aifsqs preterea ple
nts prudenti*# ÚEgranjìtotis. eonfilfis y qiM . cinvitati >■ceti- 
tum millium ameorum lena amento fuere ? oh pr^cipitis 
Rheni fluentiam ad^erfus Arcem9 &  ZIrhem fua priks 
Calamo reparatore m Mopp a m deflexam r flaptmqnè. 
-¡uffa in njallem demtßam y oh alio Atem\plurima pro* 
fe tt a ab co m populum 3 patrefqm beneficia at que muñera ? 
Senat us 5 Vopulufquè optima Principi ? oc de fe  egre- 
gïè mento pofuerunt A N N O  Ai, DC, H X  X V ,  ,
- in quefta- s* inchiudeva no li bencfizj fatti 
.queir a-moré'voliisimò Pontefice.- aquello Ducato- Xa 
terza poi diceva talmente.. . - : .

ßhi o à in Eretione A  L  E  X  A N  D R O .S EPTlAdß 
POOfiT, OPTIMO AMAX IMO nsinoenti Simulacrum 
faeratum fu it Anno APkf, T)C, LX* in eyafdem tronfi 
■portatone 5 tg) hums Column#' ex a l atiene ? S IG IS - 
M U N D I  C A R D  I N A  L  IS  CHIS l i  E  E R R A R  13

L E G A -
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L E G A T I  , 7 a n ti  P a t r a i  d ivn iffm u  iSèfiotis "fplcndort.
B  B B L C F L E  S. T R Q 7 7 Z / S  'C Z tA R C tì.O -  j v D E X ,  
R e liq u iq a è  ‘D t c t m ' v i r i  R e  [p u b lica s  m o d e ra n te s  d ic a r itn t  
A nno ab O rbe R td e m p to  M. D C .  L X X V .  ’ -, v  

Conteneva quella un breve Elogio fatto si Cara.. N i
pote Sigilo1,ondo Chigi Legato , dedicatoJidaLGitrdScc 
de’ Savi ,e' M aeftrato. L ’ ultima inferi?ione p oi,com 
parve in tal gu ifa . ■< ; ' *

•Ni S JtEM'U LACRO* A L E X A N D R i  VIE P O f iT .  0c(?¿£
QPTJÀdl A 4A X l ’A d i,£■  Fort communis anguftiis in hujustc• 
tiundinalis amplitudinem traditelo \ FATAR E*NTPUS 
quoque C A R D . / M T E R lA L J S  F  E R R A R  1 È L E G A -  
T ‘V S  &  Co\Hieronymus 'No'varrét Sapientum JwdéxAnm 
CM. D C .L X . tanti aufpices monumenti in oblimioneni tra 
ducerentur ,  ipforum nomina hoc perennant in lapide» 
“"In d ic a v a  quefta iltrafporto di detta 'Statua dalla». 
P iazza  regia doye fù collocata l ’Anno 1 C6o. dal Card. 
Ifòrenzo Imperiali, L eg a to , e Marchefe G iro ia m o N o - 
■ varra Gitid. de Savj , nella P iazza nova più am pia, 
dove lo fteffo Cardinal Chigi nell’ anno fopradetto 
1C7 5 . fece trafportare infìeme il' Mercato 'pubbli- Ytrtc-to 
c o cch e  folca fard o sa i Lunedi a! Borgo di $z%~>lraJper~ 
G iorgio, accio non apparifie ozio io un-uioco -cotanto 
cofpiquo . Fu cofa ftrana 3 che in un opera tale /chehi- 
fintava tutta in onore del Papa deicnto^shncideife la 
prima Infcrizione parlante d e’ Principi £ftenfi5per cui 
era flato deftinato quel fu oco , &  inde ine , che vi fi ia~ 
feiaifero le Im prefey T ro fe i, & Arm e ? anzi lo fteffo N o 
me del Duca Ercole primo, leggendoli in una T-effera^ 
trionfale qiiefte lettere B E R . D K c he vogliono fignl- 
ficare B E R C F L E  D V C E . D i queftobuon animo era 
il Card, Chigi L e g a to ,p e r  cui veniva aggradito il
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iéj% i"uo governo da tutti, e ne rapportava lode grandifsima 

da’ fuoiSudditi, onderà, ch'egli fesipre più invoglia, 
vafi à fer nuovi benefici à quella Città, la quale n’era in 
fatti bifogncvole, perciò vedendo egli, che per renderla 
coppiola di denaro, e di utile vi manca va la Zecca altre 
volte introdottavi, e mancata non §ò per qual tralai. 
ranza, xiifolfe, unico col Ma refiefe Ercole Trotti Giudi
ce de’ Savj, fenza del quale non era dovere l'introdurre 
un negozio di tal rilevanza s difar battere, per comodi- 

2ma ,, tà del Popolo certa forama di moneta di Rame, la., 
nuova- j:s metà in quattrini,e Filtra in mezzi baiocchi con darne 
XJter ,, l’incombenza neceffaria al Zecchierogià eletto con 
fi”‘sa 55 ^olzh Poncifizia, coaie appariva dalle lettere d a to  
me. h in Roma i i  Marzo 1654 andato,in virtù delle qua

gli fi fece incetta di varie monete dì Rame „come dall’ 
„  Inftromento rogato il fa Giacppo Grandi Caponota
ro di quefta Comunità.lntrodòttofi perciò quelio nno- 
vo negozio nel Maggio,con affegnare al Zeechierodas, 
folita reifidenza nellaContrada di S Romano detta per
ciò Zecca vecchia, e fatteli alcune provigioni necelfarie 
fepra-d’eiib;ieppe il Legato averjiMontilH del Monte 
„  Sanità quinta erezione cpniegpjto ordine di Roma d* 

Monete »»cfler pagati per-li luoghi di Monte in moneta: di dieci 
«ggiu/h,, Paoli per Scudo valuta Romana , e confiderando 
te‘ „  egli 1° (capito , che verebbe al noftro Monte di 

„Pietà depositario del Monte fqpradetto quinta ere- 
5> zione , quando doyefie pagare à tal valuta Ro- 
„  maria , e rifeuotere in conformità deirEdjtt© di 
. Ferrara pubblicato à 17. Settembre,2uno palia
m o ,  & avendo il Legato riguardo allo {concerto, 

che verebbe à pagare il Monte con una valuta, e gli 
. „  altri con un altra, quindi è , che avendo ftimato di

,, necef-
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eruzione de! medcmo Ordine.-,di ;-Rq-- 
j»ma,rivocafegIiEdÈn publicatifottoM dì-fepiadertC', 
ss & un altrofotto li 14.. Giugno, annopàiTato,, levando 
>s k  soli era hì a alle monéte, d’ argento, e rimettendole 
5> alla valuta Romana j con?/ erano prima de gli Editti 
a già detti, lafeiando le altre monete d oro, e quelle in- 
ss trodotte dopo il Card. Imperiali s. Luglio tóf?. nel 
sì valore, che correvano in quell’anno ultimo ; e .cono- 
ss fceado egli, che ritorna ndo i Giulj, e Telioni al va lo- 
,sre di Roma poteffe apportar qualche danno à quelli,. 
>ì cui dopo i1 Editto accennato ioffe pervenuta tal forte 
sj di Moneta,ordinò ad un pubblico Ba-nchiero di dovere 
sì per tre giorni fegnati pigliare i Giulj, e Teftonb, fino 
35 alla fomma drdiecimila Scudi conforme il valore ef-
,3 preffone Topradétti Editti ,e ritenendoli per li tré gior- 
,3 ni, reilituirii alii medemi, che già vtffer portati, c o l 
sniffare il danno à chine poteffe aver avvio fopra defli.
, , Confiiterono le monete ridotte al fuo prezzo, in Do- 
33 ble,Zecchini,Cingaci, Saita-nmi Ducati Veneti Li- 
s> vorniniy monèce'diBatógna d'iClementéX.Gjuftine,- 
Crociferi, e LireVenei®Accomodato quello=negoaio^«#»- 
ihccéflfe,quali ne’ fteiH 'Tempi in Roma la Crearione d’e>d/- 
alcuni Cardinali,! quali furono, Monfignor Akffandrofiafa* 
Crefcenzio Romano, Monfig. Galeazzo Matèfcottl, 
che poi fù Legato di Ferrara, Bernardino Rocei 5 Mario 
Àlbriz» Napolitano ̂  Fabrizio Spad a ,;e- Filippo ,:Xò- 
aufó Owàtd- laglefe, e. cori tutto, che fi faceffero le 
felice allegrezze , furono però di poco fallo, ftante k_, 
privazione dell’ opportunità d’avere un Porporato nati
vo,perla morte di Monfig. Guido Bcntivogiio V efcovo^ ^ ' 
diBertinoro, accaduta in Ferrara nei Febrajo,coninfi- sentii 
orto difpiaeere di tutta la Città,per le riguardevoli àotìslm •

41
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‘167* dici»era-Smato oltre lo fplendòte de* Natali Cotanto 

"cofpiqui.Dopolc private ESequic,ahe ad’Elta{ìferono 
per" incontrare il, fuo • modefto gemo., fu collocato nel
la Ghiera de' PP. Capuccini dove ’ftailìi afpettando 
runiverfal imitazione . - Ma delle- eofe sppartinenti 
alminiiècrodel Gara. Cerro direbbe tempo di fcrive- 

skoio re, fe la materia ne dalle occafione, e/e oltre i pre- 
geterdepzrzmznti, che fi facevano per l’ Gifervanza d o  

Decreti della Sinodo generale celebrata l anno paf- 
t tfù-iito vi ioile cofa alcuna rimarchevole, quando noti 
lYejus vogliamo dire della fuppreffione de’ Protettori Lati 
w . fopra le Ghieie , e dello ri fiora mento : dell’ interna fqrr 

ma del Duomo, à cui furono levati alcuni Altari., 
rp^ftche, qua,e là fparfi per mezzo al Tempio s’ alzavano, j 
f^ ^ iiia u rò  meglio prender altre partito , e voltar lo 
idtì/ itile al Card. Sigifmondo Chigi Legato, il quale,.per 

inftanza del Card. Yefeovo,conoicendo quanto fof- 
^ f^ fe  di Scandalo al Culto divino, e perniciofo alla pub- 
in còli-buca' quiete u portar Arme nelle Ghiere , vedendo, 

móki 5’ abufavàno delle licenze; conceffe loro, 
per prevedere à limili difordinl, né ordinò il ritegno 
con pena: grandiilltna, e filmando, non coll’ annul
lare le licenze, ma co'n accrefcér loro di molto il prez
zo, 'che doveiTero aftenerfi alcuni dal pratneareciti 

5 tal guifa , pois fopra di quelle un aggravio afeenden- 
-tòà un Giulio per cadauna 5 mà fie, ben ;parve à que
llo effetto innovata quella gravezza ’, non fu-'già, im- 
peroehe, fe non megliore , almen altro lodevol fi
ne ebbe il Card. Legato, e fù,con la partecipazione 
de Giudice defiSavj, che fucceffe al M. T ro tti, cioè 

di s a del M. Franceico Rollerei,impiegata l’ entrata dique- 
■ ■ flo aggravio à fine di ftipendjare un Lettore 'di .Mat-

'tema-
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tematici pubblico , per la neceilìtà , che hà quelle 1675 
itero di Gente ammaeilrata in tale faenza prattica, 
affinché in congiontura di Livellazione,© regolamen-z«-«*»* 
to d’ Acque , conflruzionl d* argina t are , e firaili aì-maicaL 
tre occorrente potettero femre alla Patria - 11 
rno Lettore fcielto, à concorrenza dsfBolt’ akri, fu il * 
p. Gio: Battifta Lana della Compagnia di Giesù , 
intendendoli condotto per un biennio , coa l ’obbli
gazione di Leggere ogni giorno ne! Collegio di detti 
Padri 5 l’elezione del quale s‘ afpettaffe al Legato 
prò Tempore, con la nominazione del più Idoneo fat
ta dal Giudice de’ Savj, e Comunità, acuì aflegna- 
rono per onorario la fomma di Scudi cento da esbor- 
fargli con Mandato della Comunità in perfona dell® 
Apaltatore delle Licenze da Arme. Non puote aver 
luoco quella ottima »Abluzione nel tempo del Mini- 
fiero del Marchette Trotti,per il termine , che /ucce- * 
dette alla fua Carica nel Giugno, ebbe peiò , ccn_. f 
quelle, che fi fon dette, altre cotte, che gli refero gran 
fplendore , fe ben poi co ’1 tempo non ebbero gran 
profeguimento, Si lodò non ottante , la fua ottima 
intenzione , ch’ era di follevare la pubblica mifeiia, 
eilenio, che le cotte grandi,quando co 1 tempo,non 
vengono fpalleggiate ,ò  che affatto cadono , ò mol
to perdono delia loro grandezza » Una delle princi
pali fu l’ introduzione in quella Città dell’ Arte della 
Lana , riflettendo quanto fotte in fiore anticamente“/ * ^  
quella Città per tal negozio ( facile da crederli,poi-««"forni 
che que’ Principi oltre inftituire le cofe, adoperavano 
tutte le forze per mantenerle) egli perciò fece riflau- 
rare, & adagiare con tutte le neceflarie fupelJettili il 
luoco appo la Spianata, una volta delizia de’Prindpi

G g Eftenfì
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1675 Sileni!, detto la Caftellina., & ivi,aiTegriò le-ftanze à 

Fabricieri , e Follatori del P anno ¿occafìone nella quale 
molti Operar) s’;impiegay5n:p;J.PiK.iy ŷaj:moItas ô-'iter- 
tà . Lo 'fteiTo buon zelo moiré egli. n l̂la riforma de'
Capitoli, & Ordini Ibprail'buott goyerno del maga» 
Spaiale di S. A  ani ,  e quella perché in progreffo dì 
tempo .fefperienza havea moftrato, che à cada, <T
ahi?'! introdotti ,era_ neceffario q u e lla . r ifo r m a  anco 
m ig lio r e  de : quella ufeita. in:' pubblico- ranno, 1&X4» 
perededu partenza de' P P / M ia iit ii-d e  g f ln fe r a iì  da 
quello, già introdottivi ranno- ifpsr* k z v tz  cagiona
ta r  introduzione di nuovi Opera-ri y & in. -qneftaa» 
guifa di nuo vo- me roda circa ai governa di queir 
opera *• F à  già-(-e quella per/.notizia 1  c h i n a i  fa* 
pelle: ) inftituito quella Spedai grande di Spallina

tuxtoì' âno0' ì444'"da  ̂Beato- Giovanni da Tuffignana-Ve£.
mov* cova-di queiia Citxgy di concerta c o l  Marcfiefe Nb 

.Terzo d’E fe r„{labilità corife entrate falciate da 
Pellegrina d'Arquado Medico Rodigino y accrefqiuto 
con r  unione de-gf altri molti; piccoli Spedali  ̂ da 
e. ano- fparii per fa Città, e dorato de" titoli di Magnô  
ad infenza del Duca Ercole Prim ola Papa Siilo IV *  
ranno 1475* In morte poi di quel Santo- Vefcovo fò 
concedo ii governo y e.fopraintendenza cT dfo-- con 
a ìipKiliiiaa rinonzia al Giudice de'Savj delia Città: 
PoLper non sa- qual cagione y . f ò  polla fotta il Co* 
mando dr un ottimo' Cittadino3nobiic y che con. tito
lo di Priore dimorava in detto- fuoco con fa fopxam- 
tendenza di tutte fe rendite , Tra quelli celebre fi 
refe Angolino- Molti , che ampliò- detro fuoco' y e lo 
n i  nife in forma cofpicna fotta 1 cui Priorato ehfeo 
Tonare qixedo Siedale di cailodire per anni f. i! fa-
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usoiìHìmó, e non mal abfcaftanza lodato Filcfofo, e  i é j f  
Poeta Torquato Tafi©:,iyidal Duca Aifcnfo Secon
do confinato, per le.eaufe -di cui tanti anno ferino. Serqua. 
variamente diicorfb', &  io fieguo l ’ opinione,, 
l’infermità di quel degno Valentuomo colorita foife*^-^» 
.dalia -emulazione ,p.er fini non poco rilevanti'O ra*3'” 
nella devoluzione di quefta Città , e Ducato à Santa 
Chiefa , fu mutata Y antica forma del governo dj 
quello Spedale con efcluderne li Sig. Savj del-Mae., 
ftrato , dove prima per Bolla di Papa Nicolò V. di 
felice memoria, dal folo Giudice de’ Savj,e Maeftra- 

I to governa vali, &  ha vendo da quell’ ora il Maeftra- 
| to fatta continua inftanza <T effere ximeiTo nel pri- 
| miero pofifeiTo, Finalmente Fanno a 613. la Clemen- 
| za di N . S» fi compiacque , di gratificare t non meno 
Is i’interceilìone del Card. .Leni noflro Vefcovo , c h o  
P la vera, divotifiima fedeltà*‘di quella Patria, ordì- 
: nando per lettera del Card Borghefe de’ 21, Giugno 
; di quell’anno al Card. Spinola noftro Legato, che 
i dovefle reSituire al Maeftrato la totale amminiitra-

zione di detto Snodale, come da S -E . fu inconti- 
cente mandato ad effetto nel 28. Giugno di dett 
anno,, per pubblico rogito d ’Orazio Smeraldi Nota
to. Il'contenato della qua! lettera fegue dapprelTo.'- 

IJluftrifsimo , -e Reverendiisimo Signore .
Emendo- fiato più svelte per parte d i todefia Città ,  
p&ttcàlarmente ta  V mtjpje Ài Jkhitifig, Saettiti fatta—2 spedale 
gagliarda Infim i# alla Santità d i l J l f S .  ehe ^ oleffeìfff^  
refi itim i d i zAfaefirats la t  et d e  amminifim^me .dell’  ¡¡m^- 
Ofpkale■ d i S* A m a  £ effa.. C ittà , della quale fu  frvvo% „L 
W-letteti- del *fff. Card. A lddrm dm e- n effottiifea^ m ^ ^  
ù -della, frìtte. memoria di Clemente ¥211. e fia tatiti

P̂jP" 2 alla
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t é j S a^ a‘ f U{& rer tnter codione àel Sig* Cardinal L in i di 

confolare la. Città /  però d* ordine di S* 2?. evengo à di
re d V . S, Mlufirijjìma > che faccia per t  an^venzre^j f. 
che cote fio CMagiftréiù gonrerni dette Gfpitale. f come 
fum a  y riffernsando però fzmpre di Fefcon^o le ragioni 
di TGiùcefano r conforme, alla "Bolla di "Nicolo- FI e 
facoltà di nei fi tare .effo Gfpitde 9 e risedete ogn anm  
d gli Àmmimfiraton ie Ragioni delP ammimftrajime 
conforme alla difpofizjone del Sagro Cane ilio dt .Trento » 
*Dt pia bJtiole la S. S, che: il Coi Jppdk® Gigiioii con
tinui nel moderno governa di prima y con ansere tam*u> 
ruoce y quanto ano- del Magifirato y e per fine bacio 9 
t)* ' T)i Roma 2i, Giugno 1^13. de FI.S. 7 F# 
ts* A e S . É Card. Borghefe *
. E perche pareva y che la detta lettera avdTe y in

torno alla autorità ? che iti quello governo- devo- 
avere il Co: Ippolito Gigiioii 5 bifogno di qualche di
chiarazione 3 il moderno Card. Borghefè fcriffe fu 

^^queito  particolare la fegueate 5 allo fteffa Card, Spi® 
'imo fteiuoh Legato . - .ù
fi £o'C* mefi  f è  fr i t to  i  V. X  lllufirijfima 5 che
pigUdi.N^ S. fi contentala y che al Giudice f e Aiaeftrato de 

Sana] di qwefia Città fu(fe reftitmto il governo} tP* am- 
ntinijìr azione dell’ Ofpitale di S . Anna ? rifferneando pe~ 
rh fempre le Ragioni de Dtoeefam conforme la Bolla di 
Nicolo F  e la facoltà di mi fi tare efia Ofipitale 7 e rince
der e' ogn amo à gli Amminifiratori le ragioni dell9 am- 
mmifirazione 5 conforme alla difpofizjone del Sagro Con** 
òlio di Trento y e che il Coi Ippolito Gigiioii continuale 

. m i me de fimo gonjerm di prima y con antere tanta«#
. necce g  qm nf um  ài <JìIagiftrat& -, E  fe  benr* pare $ ' 

ifc ditta 'Ic&sf* f a  M oti chkré, 3 che non abbic hi*
fogno -
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fogne £~ altra internet anione , nientedimeno , perche—1 
fi intende , che detto Conte Ippoltte pretende di avere 3 
cose nelli atti pubblici ,  come primati , altrettanta au
torità , e prerogativa , quanto abbia il Giudice* de’Sa— 
v )  , e tutto tl W aefirato infieme, pertanto 'vengo coro 
la prefente d far fapere àV.S. Illvfiriis.ghe la. mente della 
Santità di “N . S. e fia t a è , che il detto Co: Ippolito, non
abbia maggiore autorità 3 ne prerogativa^ di quella ,  che ab
bia uno del Aé&efirato^ e eesi.fi compiacerà di far ofier v a 
re , i  le bacio {gfic. della Villa di Adondragone iS , Ottobre 
ló" 1 4. di V. S.fiyc. F. A . S. Il Card. IBorghefe. -Cefe et

iti quefto raedefimo tempo per rendere più m z-tc’?ate 
gnifica 5 e nobile l’ entrata della loro Chiefa ì P. Vjfim % 
della Compagnia di Giesu , & infieme per coftnuireriflWi 
capace di concorfo la ftrada loro proiiìma , dopo d-* 
aver acquifere le Caie , die rimpetto di effia Chie
fa erano alzate co ’1 fine di effequire un Legato ad 
effi fatto dalla DuchdTa Felicita Saffatelii de’ Conti, 
quelle atterrarono , e per pubblica via conftkuirono 
quei paflaggio , che fi fà dalla Via del Borgo Leone 
à quella de gli Angeli,ponendo da un lato d efla in 
muro r  Intenzione , che qui fi vedrà trafcritta, per fe- 
gno di grato animo verfo di quella, che ad effi avea 
lafciata una tenuta tanto confiderà bile, com’è quella 
di Bagnuolo , lungo tempo conteia loro da Sig. Con
ti di Roma . La onde prima d’ ora farebbefi effet
tuato il penfier loro, e della Teftatrice , fc troppo à 
lungo non■ fofle proceduta la lite , che poi, con’ af-i>.i>.c,> 
fifìenza del Card. Ghigi Legato, vinfero , ( raà 
loro vittoria non fù confiderà bile, perche fu accora-fatela.j 
pagnata da’ un aggravio grande j  in vigore dello 
Statuto di Ferrara f che proibisce V ereditare à gli

cftraaei
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1^75 -ftranei. Accompagnato al decreto loro favore Vói 

le fà f  ordine di pagare feicento ducatoni annui a 
fopradetti Signori Conti , come di qualehe cofa atti
nenti. alla Teftatrice . Di più li Superiori di Roma 
diftmterc 1’ amminiiìrazione di Bagnuolo- da -quella 
del Collegio con Procuratori , & - XJfiziali à parte, 
con. ordini inviolabili, che nemeno un erba fi co- 
mumcaiTe al Collegio , di quella eredità, ma di tut
to fi faceiTe Calìa à parte , come fi è minutamente1 

ci poi pìTervato , e quello, difiero , accièche co ’l cu
l i  molò del denaro fi adempiile la mente della T e
li  filatrice 5 nè il Collegio potìfedeile que’ beni prima,
§r che non .forfè. fabikataCa Piazza  ̂ la Cappella à

S. Francefco Saverio , e la Cafa de' Padri m i in
venti, e più anni di quella amrainiilrazione non s’- 
era veduto principio ancora di rìfclimone . Ulti
mamente , cioè: dell’ anno ritornarono li d e 
filiti in Venezia , e da quel S cren lamio Senato fit 
ìoro aiTegaato per abitazione il Convento de’ P. IV 
Grocigeri., Religione da N- S. Alena adiro -VII* di
felice .memoria, ibppreiia col- donare 4 loro beni al
la Republica per le Guerre co 1 Turco /  'La Re-" 
publica dunque vendette alla Compagnia quel Con
vento per trentauniTiila ducatoni Romani * e per pa
gamento di queito denaro furono taifati i-.C -olieglì di 
quella Provincia, &  oltre mille Ducatoni costa riri f  

, clie fubito furono, fatti-dare dall’ eredità di Bagnilo- 
!o alia Cafa di Venezia, gli fu' inabilito per taffa del* 
la ilia-parte à. queftq Collegio.,; ventidnquèmila'TJu/ 
catoni del numero di trenHinó,;che;-à ragione, di*quat
tro per'pento (bancorché Roma .non ne dalle>fe;noni 
ttè ] fono : mille Ducatoni -per; anno, diiTero*.pef : e%-; 

.. ' “ ' * ” ' sione
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gione di neceffità , che rendeva fcuiabili rr.oiti Paeil i6j% 
•ior; perendoli con altri Sitati avere la diffidenza di 
quei pagamento, con..tatto che ...fi faceffeeiTatiiTimo il 
conto*eflere affai di più quello che fi dilìgeva } c h o  
quel tanto già sbottato per la compra della Caia in 
Venezia - -Achetati però in parie quefii litigi per ef
fettuare con quella porzione , che ne traevano , il 
teitamento delia Legatrice,, e divenire h  trifta impref- 
fione di quella Talia , appnrcno , cerne s èdetto di io- 
pra 5 la piazza. ® vanti la loro Ghiefa,e ne fecero me- 
aioria in una parte laterale «Téffa con quelle parole.

, D . O. M.
F B L IC I S A X A T E L L E  D u c p  de Com ìtihus . r fv ,£
. Sguod Brine ornamentacele pittati 1 omnium - - ; Xetta *
; _ " Votis - indulge ne aperteti d f ¿ctem 

Teji amento leganjent 
Annuente■ y eB' cmfptcante

S1GISM VW DO S. IL E f Card. ÌB IS  IO- a Ut are Legi 
Ampltorem per dir sitar ¿edes additum,

H&redum marne tempio aàdiderit 
CPatrer $oc„ Jests 

Amor ir  ̂ &' honoris memores 
’Boss Anno D, Jd , DC. LXXPZ.

Q uella digreinone non m3 fi a già tolte , di 
le altre coafiderabili cole occorie in. que T em p i? 
principalmente il in e more voi turbine y che improvi-, 
lamento nel dopo prarifa del vigeiìmo giorno di La« 
gho occupò F aria ? e con mole* impeto eadè se
co m "ugnato da moltitudine di. G  ragno, olà 5 di tal 
grofTezza 5 che vaffe à rovinare univerfaimenre l o  
vetriata delle fineftrey i T etti7 ì Cam ini 3 e c o l  bcu 
^feofo vento zà atterrare muraglie iodiiLn-c 3 non

peido* -
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5j5psrd iiiaado alle Torri del Caftello, una delle quali-' 

e fu quella de’ Leoni,fù in parte al difcpra fmantel. 
lata , la. quale riffe arando fi fù nuovamente nel 24, 
di detto mefe ad ore dieci percoifa da un fulmine , 
emendo inforco un nuovo turbine con tale ftrepito, 
che impaurì univerfaloiente tutti , & in particolare 
il Card. Legato , che in quelf ora dormiva in fuoco 
prò‘fimo ,dove colpì il fulmine : Fu maggiore la bo
ra fcr di prima , eifendo , che à memoria d’ ^Huomo 
non era avvenuta la limile,a! dì d’ oggi ancora ve- 
den ìofene fegni manifeifi per quanto vienimi narra
to , e m olirà co da quelli , che n’ anno ricordanza, 
non avendo io in quel tempo , che l’ età di foli tré 
giorni dii mio natale , e fù ’1 dì del mio bartehmo, 
anziché mi ricordo fontir narrare tale eiìc-r fiata le- 
grolle zza , e quantità d’ eifa Gragnuoia , che tutte 
ne ¡'forerò qualche tempo coperte le lira de ,e  che ra- 
duniaiula fe ne cotnoonevaoa akiilìme mafie 1! mi-L
nor d iano pero ( benché furie grande-}'fa In Citta, 
dfea io  , che ta lle n te  s ’ infierì quella burafea ne! 
largo fpazio di quelle Cam pagne y che levò tutto il 
raccolto dell* V ve ancora immature , e d'alni Mer- 
ciatelli ancor verdi 9 -eilirpando fin dalie radici lo  
piante ? e come pcibindole le refe inabili y non fole 
& render frutto q u e ll 'anno 5 ma per moici ancora neh 
l avvenire.; U onde ne nacque penuria di tu?to nnb 
verfalmente y e fe bene al grano non era toccato 
fi olile iaduifo, eiTcndolì già per lo più raccolto s nul- 
fedi agno queito era dato di tale fcarfozza , che ac
compagnato da gl’ altri danni introdufle quali la-» 
Cardila , à c u i, fe bene s’ ingegnarono d ’ oliare il 
Legato 3 e Giudice de’ Savj , con far provvigione

~di
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di vktovaglie- ioreffiere, sani alto -pero era il- lo ro i^ jj 
prezzo, che la Povertà principalmente ne fentrdà»- 
noconfiierabile per il pane» Angolarmente-, che' di 
peio fminuicofi, a vanzai!! non poco di prezzo . La 
penuria di queftii, che con mille querelle ne f a c e v i  
riccorfo, molle il Legato, eh’ era di tener ifll me vi- 
fegre , à cercarne maggior rimedio , nè altrimenti 
pensò poterli fare, che con lo fminuire le fa me glie de’ Teveri 
Poveri , levando loro i pigli inabili al guadagno, 
collocandoli con Carità nello Spedale de’ Mendicanti^/?V 
riformato»... & ampliato da elio à quello fine » unita- 
mence co ’1 Card. Cerro Vefcovo » e quello, accio- 
che con la dote di quello Spedale v-enifi'ero fovvenuti 
al peno ne’ loro Figli i Poveri unitamente della Città 
folle vandoli da quello pefo , pervadendoli il Lega
to , che co 1 dare a’ direttori d ’ elio Pio Luogo, ua_/ 
eifatta norma di regolare , per mezzo d ’alcuni Ca
pitoli , foffe quell’ opera per feguire con tutta circo- 
ipezione . .  Tale era l ’ animo de! Legato, tutto pro
clive ai iòvveniuientode’ Bifognoli» altre!! gioviale» 
e magnifico nelle occorrenze di pubbliche dimoftra- 
zioni» delle quali effo fora •nasnente godeva, e n o  
dava campo e o ’l iuo applaufo accompagnato dal 
premio, narrandoli inaue"giorni , ch’ égli portatoli 
alla ricca, fiera, che suoi farli nella Nobii Terra di 
Cento, tanti creò Cavalieri di que’ Perfonaggi 
quanti avevano mollrato il loro valore in una nobile intenta 
gioftra , che ferono alfuo colpetto y col quale onore, 
che ad elfo poco coftava, venne à renderli fora ina
mente obligati tanti Huomini, con una tal grazio  
magnificamente onorari, ¡¡limando eglino di molto 
unul grado» che da pochi» e ccn riguardo concc-

Hh deh.



1/  1 ' 2? R O
» Nel fuo ritorno ebbe campo eli vedere (ver«- 

mente cofi mira vigHofa;} - una Fenrina _ che di pa& 
faggio, e.-coB-rifferva vspoe in.FerrataTetanodoflui 

Demi pare cortiìikva oePa^atupaii giganfeicai'd1̂efFa g che* 
*  afeeadeva ali' altezza- di iette piedi .BÉtetiani»' -pèilèQ 
ufc*. che .da infinito Barriera at popolo veniva con ammi

razione viiirata nel tempo ,  che qui.fece dimora „ 
la  tanto non era- fiata pigra, e dormlgiiofà la rileva n? 
tes & utile condotta. dell’ ciba va mento del Fìam o 
Volano, fepra diari y  cónr affidua affiftenza dvesb 
vigilatoilMarcbefe R oììcot, c sù ’f'.fondamènta dei 
Comune concetto, che la mancanza1 dei-cori©■ •deir 

rum. acque perenni del Pò .di Lombardia ,  per gli Aiveidi 
Ferrara, Primar©,? Volano^derivata dalfìatrodaiioì 
ne del Renoentrai! Ramo: ¡di Ferrara, fofìé fiata la 
prima , &  incontrafebile cagione, per cui feemato 
lìfufFero le trafeanze della mercanzia , c con ciò il 
popolo numerofo, che componeva quella Città allo
ra numerata tra le principali di Lombardia : quindi 
avvenne, che ficconaeue-ITammo di tutti li Cittadini 
avevaauuto» gran-fuoco ildeflderib- divedere la tota
le ieparazsone: diquefto Fiume, dall'altro-;" cosà non 
meno in mente de’ Superiori' fa c i, che vigilano all* 
fax cuftodia,era direadere f  con far navigabile détru 
fiume JhGittà cosi bella nello fe to  primiero r e firio 

’ - ©Ittef’ anno 1664 fu incominciato a tra ttare di que
llo negozio con varie proporzioni, e progetti pii 
ixsegltore,. e ph|appk.uditode* quali fu provato effe 
quello dilla efeafazione .. Benché ciò1 fiprégetral- 
le...Cirro la:.. Legazione del Card.; Buonviiiy mènirico- 
ffiinoò-aij. aver buon: oidine'y fe non nef Tempo di* 
Card» Corfeiiy & iadi noa-pote determindi^ p̂ fir*-

vsiBes»
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fgm&itc di fa ria fcflófl fotte il Card, Accia joli, a m. | gè# 
®|oiftraodo la carica bi-GIwdlcc de'Savj ¿1 Marchefe 
Ippolito Bentivogllo » Fu inabilito doverli ciò fare 
eoa 4 aQÌSoftegrii,J’ .iiììoà Foflàalta , Galero I  Màfia sofie* 
Fjfcaglja Si compì tanto f’ efcavaaioiiedtÌl’A lv iò .fff^ i 
quan to |a fa pbiica de Sottegnj lotto- li Co; IppòlitèMntk« 
jtrozza Giudice de’ Savj * mà per la poca accura
tezza, che s'ebbe da cM’foprai,ntè.ndeva -in inveèl- 
gareij! iijcp, : $  la qualità del y  c?ren©> le fabbricfcei» 
non ebbero fijifjftenza, g  non poterono reflìfterè aH‘
Ufi zio .loro; &-ecco imperfetta V operi "Fehrehu- 
tp poi in legazione jl Card- SigifmondoChigi, Princi
pe dend erofo d ' effettua re gran cofe, in cefo jl gettito 
ch’gvcs. fattola. Città dioirca fefiantamjrila fedéi-j 
fersz a'jur utilità jm aginabikpenso cóme far porefles 
che non fufle fiata; inutile fpefa si grande . I ó  pfe- 
glifurono yarj, i Periti differenti, iniodi infiniti, h  
ragioni innumerabili, forti s e prudenti p ia deiermi, 
nazione pcròfù queftaj ehe fi ripigliaOe-i efcaVaaio- 
ne, e :}ji.navigazi@ne, c o i  difiruggere li due, e m 
bricare -tré .nuovi-Softegni, dove più-fyfie giudicato 
proprio da gli intendenti, e qucftoàfpefe.della Co
munità ; Circa poi alla Collocazione beffinovi botte
gai > fi conchiufe dipartire lo ipazlo-r-rà Ferrara, -*>
. Mafia pifcagiia in tré-parò uguali-, & ih càpo'à cfa- 
feuna piantare un Softcgno. 3 quando j}; Xeireno:!* 
aueife portato. Era albera Giudice de’ Savj ilMàr- 
chefe Gio: F illa , & ancV-egli braroofo dieifettuaref 
almeno io partg -, ppera'-tosi -circofpettà;., e eop ciò 
darcampo di’indi al fuo Sùcceflore: di tettò terminar 
ioegra , dSifcielfednquefto- te-sfipò dopo yarj iàggi 
•per iuoeadà fondai«-ilEiiiiie fétfegno la chiavica

Hh » di Co-
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diGoirea cerreao fòrtiifi-mo,  che già réffiftévà'àlTàc-
qas vive dèi p ò , s pereffer quella di Juriiclizione del 
Duca di Moderna fu pollo inpractica-y ch’ eivoleffo 
concedetela detta chiavica, cori altre fàbbriche eoa«. 
$igue, •& alquanto di Terreno bifognevcle per far̂ _, 
USoftsgao, .nonbadando la Chiavica, chèa fare lo 
firatnazzo, e quelle colè ò in titolo' dì vendita , òd‘ 
altro, nè guari a n d ò - che il - riportò l’ intento eò*_. 
■ venderci quel comodo pèr: prezzo di -Sardimille ,-i 
conto di che ,  peralioray-la Comunità gffò iii éìfej 
mano Scudi 36 5,- 6 baiòcchi , e per -ilittftahetìfépi- 
gliòobiigo la comunità di pagare ogn’anno feudi 51. 
c balocchi al Serbatoio de’ Mendicanti di Ferrara in 
luogo di 40. veftiti di Bigio , chelaGamerà Ducale 
era. .tenuta pagargli annualmente a - Elètto ttfito del 

.primo foftegno , fi profeguì al fecondo detemdnaH) 
à finiftra dei Pò di Volano nella parte inferiore delia 
Villa di Formignana in luogo detto Valle di Paglia
ro; Pensavano di situare il T erzo! Mafia Fifcaglia,
dove per fi rigurgiti del Mare, riceve continua merto 
nuovi danni la Torre di Tieni , facendo rifieiiìeetà 
certa chiavica antica, &  inutile, colà preflo pofeu 
¿fine di farvi ilrama zzo , mà il penfiero fa vano-, 
perche, tcriitato.il terrenp, fu trovato non valevole per 
quello negozio, la onde eoa la premura di non pèr
dere Futilità del%: Chiavica preffo à detta Torrèsjlì 
rifsolfe di paifare alM delira del Pò lidio-, per ivia-f 
iaggiare il terreno , che trovato di qualche bontà , 
determinoifi di piantarvi la terza fabbrica mòia ;c ur
tando la bafifezza.dei Terreno, e fa vrcinanzà della 
Valle di,. Malia Tifeagh’a > Informa ti d i qndìa. de« 
terminaiiphe ii-Legato T-Giudice dr: Sav; ,  è Co«



s ì  -m i T:, e ,  ' u s  ' .
munita , -e- da. e ili.approvata con tutiele.rStìeilìonij^«*'-
.ppliticìie, per-darne principio pqiéro-T opera in.-m'a-
jio  ;al PaiettLIngegnere‘deputato .̂'qucfto effetto.,:e 
Capraidifìegni, .piatita s e\ modello: fatti &.efpoftl
.,al. pubblico-, per, a^tneif .giudizio di:«utà,>::ii;,Fùì af- 
funto J’ iarpegEìo' difar •. quelle fabbriche ; tutte tré,in 
ima fiata & in un ¡iiedeoio tempo , acciò- 
avellerò una fteffa eguale, perfezione. .,- e poteflerp 
fervjr® tutte egualmente ■ .che gerb. eziandio icieife 
il Pafetti, per non pqter efierp,tempre-4 $pejitutrD ,* 
per fua particolare reibden^a un lupgo vvicino a lk  
Valle di Pagliaro come iitdato tri Godrea, eTie- 
•ni, per poter accorrere., confprfné ii bifogno avei^ 
richiefto, Ò à Tìenfdove invigilava Alberto.Gnolii^
ò à Godrea -dove, alìifteva Roberto Ubaldini ambe
due pratichilìimi in .Umile profeffione ^ Nel.mini- 
ftero, che fuccefle, cioè del Marcheie ErcoIeTroc-, 
ti, per cagione delle contrarie ftagjoni poco s’ avan
zarono qpefte fabbriche ¡j vero è , che ibttentrando 
ai S> Pietro dell'anno. di cui ferivo,ii Marcbefe Rof- |
ietti, usò tutta la poiHbile diligenza perche fi peife- Ò
zionaffero, fino à portarli egli in Perfona ad acce- 

; leraregli Opera], fintanto, che, con univerfaleap- 
pia ufo, alla prefenza del Legato, Giudice de’ Sa vj,
& Nobiltà , fu nel zS. Novembre data V acqua à 
tutti tré lifoikgni con felice , c profpero fu c ce fio . 
Congliavanzi deil'acque , che riulcirono foverchie 
per la navigazione, ne’ ftramazzi alzò due Molini, 
squali toftoaccrebbero l’ entrata della Comunità di 
cento cinquanta feudi l’ anno : così da una cofa, che 
per altro, era inutile, ne traile quella utilità confide1* 
labile...al pubblico » Furono dunque ì Soikgn? «è,

l’ unQ



ré fu'io I ritto-anticamente o
i  altro a V ine ai r ie  
{caglia* e Tieni-j la diifarìza )’ u-no dà Taltro di mi. 
glia qeattordéci Ferraréfi in circa: . ufizio le'?$%
ci’ impedire y che l'acqua^ che capita nei Pòdi Vo» 
-lano, echerione- perennealmeno jn' gran cop:pia! 
tutta in un tratto 5 per caafa della pendenza delibo 
Alveo non vada ai mare, e io laici afciutto . La 
.(oro figara è- ottàgona- fzvszz in un quadro iopgOf
e di grandezz^intlrnh piedi anquantè cinque per lo 
lutìgò, e 'ventiqùattroperlargiiexta , la onde ine(§ 
capìfcono vantaggiofamente le maggiori', parche; elici 
-con l’ ajuto del ripffp dì-mare pondo gìongsre a .Capò 
idiOoro - -/' Afcefe là fpefa. diquHle óperàrióni ài nu- 
''jnero^dtTèndi'trétotnfla ? ehdqwf ptanque grande 3 
gialla dimena , noh s’ è potuta dir eccelli v a p e r  g!i 
grandi vantaggi avori nelle compre d’ ottimi mateL 
riàii per ridar eiTe fabbriche à perfezione y  Màpep. 
che opere così-grandi, che'durar dovevano perii 
futuri ieeoli, dovevano mantener con lorp viva Iìlj 
-memorià-dé-gli Autori; e là fama dfqdeftìf pérctif 
■ mezzo refiò iofievataia Città doveva oer fimpif 
durare, e principaimeme a chiunque per effi Softe» 
gn? palTasTe- farli confapevole , fcielte alcune gran  ̂
lapidi', furono meife-ia- *eifc le ‘qui notate memòrie’' 

La-prima-, eh’ 'è polla !atin ‘riiafitì..o oltfp li'Pò-àlló 
[ere dei Ponte di S.Giorno à manoni de3 So t 

ficgfti » IO  ZZi  AB o d o  \
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f-as amn&m , PO L A N E  P A D T J M  Unge tana. ufu?- 
patitm, tetim  aleuti cfoffone F E R R a R I E N S ì'.,ditto* 
nt.r-tflizvAt E m in e n tifsS IG IS M T J N & , £drdyì£ & l-  
S ti/S  Ferrarhe .LegMust t JgJ^ R cJO *L .&
T R O T T O  Sap. fu  di cej  Trina catarraCt*^ intgriàfiiS 
fmndanuntis ntpytggri- reddendi fiumtms otm? .mcMea- 
fVit  ̂ excitd 'v it, T V  canalem PADAÌ&CAS eduSias 
aquas ( fuhotisejupex condito Edifìcio patini?. confhpan- 
dà ) of orim i infetvirp coegit TjRM^anificmrefiitutoT 
demum. March. K R  ANCJSCO R O SSE T T O  S q p .]* . 
dica t-, aquarum .defuxuì,£enftry.Bam methodum. piena 
fecuritate per fe d i f jp' frumeni urtar melar l&tentia fu i-  
ftruBione a i  fplicm s Annona promptuanum adiunx.it 
*A3f£XQ a conciliata- E lV lN H  a T  £  Jr2.DC. L X X  V h  

Nella Chiavica di Codrea leggeli quella
C L E M E N T E  !  P 0 3£ T  O PT . M A X  Em ine*, 
tifi. S 1G iS M fU N B Q  C à R D .,C H 1$1Q Ferrarti Le*, 
gaio , ¿March. F R A N C iS C V S  M O SSE T I V S  Sap. 
Juà ejufque ¿kagiftratuf T P A T R ìE. Commadis <~uL 
giUntijjinu , p  ah unàts puhltcg pri'z/.afeque rei aufhit*, 
ri frmitatetn Ediftium  hoc f qaod ohm irrigui? ‘Beivi* 
guardi amanitatihus nnnifirar&t aquas s modo Annona 

: felicitati deditum in molejttnam reformarunt A N N O  
do or he redempto M  ‘T>C, L X  X Pi. ;

f Tra il citie Rami poidelia:.(cala.di ck-fcun ibfìe- 
gno fi videro ìndie qaefte infcriùoni uniformi 
C L E M E N T E  X . P O N T . O P T . M A X .-  Emine*, 
tifi. S iG lS  M E N T O  C A R E . C tìlS iO  Ferrante 
Legate. } , March., F R A N C lS C O  R O S S E T ’T 0 Sap. 
hdice, ejufhtiè Magififattf P a T  RJX incremento fedir  
gentihus .  ne Amms fiuenta enperent, qu òciv iltà y-  
¡Ltentur c@n$moda,.alt$s meiem ham jafèu ah Jntecef-

" ' fonhus
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Ï^?S f ê r i b u f  f d è d i m e n t i f  ,  p e r â o m i t g q u è ■■ s /v/o, Wr# p t i h U c i  

gxlYuxit 1>'i frenatis tandis liberiore trajectieht^  
currerst, recurrerstmè mercium Z ibeftas \  Jta éÿtfe*

modeïatvis 'in flufnine , -ut cohibitis aqms  ̂
glemetum 5 quai f<evè Hoftemfenferàt F S B .K A R iÀ  fibi 
¿gtineat  ̂ mkfittofd captt^itàte\defgra>ien$ . f&fcant 
peregnm nanjtgiâ amantiffvmt Principis p f fd \  qui 
foium imper at #r femfer profit , fthùjuè fiederato
mari, cetsnfmtè è UtorTms mer'iimomï àpptatfu , F E R -  
R A R lE tiS IZ / Æ  ‘Vrbs dttior ,  îbttque D;Ucaîm ûiiiitâ.
t i  partit a ‘B & -JA t  A^TO R I ËAdHt$£>~NT ISSTAdO pe- 
tennis de^uottoms tributum éxfel~uat A îJ fiO -a  conci- 

' üata DlFTMTT A T  E  <lM . T)Ç. Lm m VL  ■ : ï
Di quella errezione , chi più minutay è difintà- 

mente bra malie le notizie depofte eoa ogni liacèrirà, 
di cui non poco mi ibno io Valuto in queftàNarra
zione, potrà rimetterli alla Memoria ¡fiorici, che 
ne fcrifse il Marchefe Alberto Penna , e pubblicò per 
mézzodell? tì-arripe, più volte V fi ho con inferirla ùl
tima mente nel riho libro dell’ idea’ dèi perfetto'Giudi
ce d’Argine, la- quale lòtto nome di Petronio Lam

ini và tutta via mafeherata . Finì f  Anno in
tal g.iifa, e prevedendo il Legato, che poco valevi 
peri! mantenimento di quella Gktà ^'erezione tii 
quelli Softègsii, e ia confervazidnedi quèfio Fiufee , 

Ctfeii & non procurava di eitirpahe I' àbuio introdotto is 
Città di atterrare qua > elà,C afeV  e Palagi, che 

Zjoveditroppo facilmente non fi locavano , avendo conile- 
atterrir Anteteifori alla mina diqodle , ondeavve-
*t-. niva1, che qualunque kveiTemece'lficà-urgente di dt* 

natay quando ioffe pdTelFtfre di 'qu'alhhe-caia:fitoÌM. 
pocea trovarne, co i porgere iuppliche à ì Legati di

po-
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$oter atterrare la Gala ,ce  T foppofìò • che fofletàa-ì
bile allo riitoro, & anco reta tale à bello iiudic pei" 
rovinarla , e comecché il foto referitto ^  memoriali 
di tal fora , era, chefofle laCafa viiìtata dall’Ar
chitetto Camerale , quelli premunito da qualche* 
impalfo valevole , riffe rendo eiiere la Caia in filato 
psfllrno:, & impedìbile allo riffarcimento, iacea sì

: n .

( ingannando il Principe ) , eh’ ei condefcendefio 
alla intenzione del fuppM eanteIn quella guifa la  
Città , cò l’ ifmmuirfi d ’ abitazioni, eraiì fpopolati 
d’ abitanti , ficcarne al contrario feemandofi di Po
polo , s’ era impoverita di fabbriche. . L’ oiìerya- 
bile fiera , che quando yedevafi da Padroni ■ mina'©-' 
dar qualche piccola rovina, la C a ia , non fi focoor- 
reva co J1 poco , ,ed ’ indi nafceva V irreparabile loro 
efterminio L ’ unico rimedio farebbe fiato il rino-
vare ciò, che anticamente, lòtto altri Principi, fa- 
cevafi . Q u elli, fe per forte { il che di rado av
veniva, perche la Città era ricca, e flava sù’lere- 
fiere ) fe per forte ,■  dico', vedevano effere in. pr©* 
cinto di rovina qualche Gaia di particolare, pedo
na, intima vano al Padrone , in un certo termine, il
riftora mento di quella , e fe quefii decorrevano pre
muniti dalle ragioni dell* folti S c ie n z a ,& inabilità ,
da’ Principi fteffi veniva la Caia fatta di tutto pun
to riftorare, ed affittandola per 1-orc cento, ne ritrae
vano dall’ affitto Io fpefo , e da poi la refìituivano 
niegliorata di tanto al fuo Padrone » Così mante
lle va fi la magnificenza delia Città , s inanimivano
fe Genti ad abitarvi, c ne refiava i l  Popolo oltre- 
modo fera vate . Una tal premura .era, entrata-*
neiranimo del Card. ? Principe veramente 

li
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l^jgalfscEuofo, e delle magnifiche colè dilettante, il qua. 

le prevedendo, non già , che Ferrara fbffe per per- 
dere T eftriafeca forma, s, &  ilisome d i Città , per
che le Mora* che k  circondano fempre fiaratmo ìa 
piedi, tanto compie à S- Chiefa mantenere là 
gi iris, dizione , m i bensì ,  che iniènfibilmeate atter
ra a i  o!l íe Cafe * che la. compongono. ,  li ridetele 
ai fine. à poco numero. d i Abitazioni,, & m «onfe- 
guenza. à  minor conto, <T Abitatori z &  il Cmdictj 
de’ SavJ * che previde ìa buona intenzione delLtga- 
zo y tanto defilerà ta negli altri „ aggionfe impulio, 
e vigpre- ad un rigoroib proclama ,  eh* et fece, fetta 
gravifime pene , proibend'a fosfaceiattnto d ’alctir 
aa. Cafa, per precipitóla, che fuife  ̂ e fu fvegKara  ̂
queira inibizione: dal ve de rii atterrata una delie più 

.antiche memorie delia Città f, c&T era raniiehiffim© 
dizdìm Palagio, dt Ragione,, nel quale li egretta vaia  Gin- 
^ ^ H Hzia. fina ne” tempi di Salinguerra. TorreHa Tiran
ía, na di Ferrara ,  pollo sii. fa. Via grande,, poecedifeo* 

fio. da $1 Manina . Per quella. patte il Legato 
adoperò tutta il fua Amore ,  per il nofita manteni» 
menta, ¿"onde ne traile lòde non poca,, & in c ío  
fui s* ebbe un faggjadl Principe Naturale * Sit< 
dairaltra Parte la Camera Apoitolica ñ©a velie in* 
fendere quella innovazione „ ie  ben tane" utile di 
paliare a rifiorire le fabbriche dtrappa te ,  con fpià* 
cimenta delía Citta ,, che vide contrariata total* 
mente la buona intenzione’ del Legata,, che final
mente noti era Principe affiliata , ma dipendente 
da M. S. . Perfoche, fe bene in tutta la Legazio
ne del Chigi /  andò cauta circa quello particolare, 
«dopo p o iji.già mani francamente operandoli. fi“0

“■ " aldi
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ài d ld ’ eggi fiam ridotti ad un Termine, che '1 rime-16?6
dio, primacosi valevole, s’ grefo affatto infrutaiofo, 
perche doveva!! franchamente oliare à i principi!, e£- 
tendo, che allora mancayan le Geno", perche s’ at
terravano le C aie, & ora mancano le Caie ? perche 
notivi concorre la Geme . Le principali fabbriche, 
che in quelli tempi s’alzaffero erano in mano d elle- Toni 
goiari, e ne davano effempio ie quattro Torri, c h e ^ |^  
nel loro Collegio inalzavano i Giefuiti ; non già ,xhed» oie~ 
ad eiìì non baftaife la primiera abitazione , già 
brica tagli da' Principi Eftenfi , ma perche entrata.. 
loro in mente una Idea più magnifica, e vaila, con 
r  acquifto di non poche delle convicine Caie, inten
devano di fare come una maeftofa Rocca-, la qua« 
le per ie fteffa indicaffe il genio loro fplendidifiìmo J 
Gli avvene però fatto il loro difleg.no -, con qualche 
notabile aggravio, imperoche nel dilatare i confini, 
quanto pareva loro foaflevole, s'avanzarono nell’
Orto , ò fufle Cimiterio dello Spedale di S. Anna s 
dove iì fepelhv.anoi Cadaveri de' mora in dìo > Que- 
fto acquili», che eziandio, fu fatto coT fine di le- t̂ods 
vari! d ’ appreffo quell’ aria contumace , eh’ indi na-Gî *'̂ ‘ 
fccva, ceffo di molto al Collegio , imperoche adi
mandando eiìì la compra, e non li Conduttori dello 
Spedale la vendita, convenne, che Tacquillo falifleà 
fumino pagamento, che afeefe, in titolo d’ Ufo, à 
feudi ottanta quattro Tanno  ̂ con -quello d i più 5 che 

; s* ohligarono detti Padri à pagare Tufo d 3im m m o  
: Cimiterio 5 con C aia  5 pedo contiguo alla Chiefa di 
.. Santa Lucia Vecchia . nella Via detta la Fafanaja$

^ prezzo di feudi dodici l ’ anno ; à cui s*aggionfo 
i oblìgo di pagare 9 per al ix a if orto. di. ciafcheduno

‘ li % de,



tS't&iz Cadaveri , fino al linoyo^Ckmcem: Balocchi 
'  "¿iecfocto da compartirli tra gli 'Operài , del che ae 

fa fatta memoria in marmo rifguardahté f  Orto feL 
gradetto, già Ci mireria , afcaiii anni dopo-sla cjije- 
ftà guifa ‘ |

I H o r ttm  htmc&b 'B o fp ito U  ■ S m ù tf a 3 % ^ R .  » ; 
P ctt&Yi~ C olle tte  òoc< Je jti c c h b t i m  Ju b  <

éMWMO S ciitO T ttW  L - X X X J f ^ .  GdUùfSS y tS * |
: tifar perpetui daii&tn ;(
C E ’ì i T  I V S  X-L fm , dipiwmàte- frm ep  ,j , 
rrjit cujtis 'fermai» perss-nem hec t&o~ •
rmmmttitn appefìtum t p . '  Arma Ad. D C .  j 
L X X V l l h  ■ ¿March. I / Ì P P O L I T O  .

• - 3  E S T I V O  L O  ^ r n u  '

Ebbero campo con quello r Padrhd’ avarizareklo* 
ro- fabbriche , -mà delle Torri /  due delle quali fi 
perfezionarono )  era mal fentica l’ imprela vofea» 
oo il popolo , à cui non fi può frenare il d’ire T trop
po ipecolare la loro intenzione , non piacendo ad 
alcuni eonvicini un predominio così alto Jbpra le'lo* 
roC ale, anziché uniyerialrnsnte yo'ciferavafi qudb 
fingolarkà per troppo fcoperta ,  e polla k  villa i 
quali tutta la Città, che fi fcopriva da quelle Torri. 
Quale veramente fune il loro fine ,: con altro ? eho 
con le varie congetture penetrar non fi paste t Le 
voci del Popolo , benché veniiTero adite alla sfuggita» 
facevano ’orecchia in qualcheduno , con tatto ciò » 
p er allora ,  non videi» alcun ritiramene» dalTmpre* 
fa - Yidefi b en ep o ch i anni dopo, e£ù del ió8j> 
fsa^ettauiffiente s mà con qualche fiitisfazione del
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popolo 5 F atterramento delle due Torri alzate, con 
la perdita di tutto lo fpefo , e non altra ricupera
zione , che delle Pietre . Correva la voce , eh servai at 
l ’origine di quella mina , fuiTe. provenuta da ahoterriiSlf 
ordine , da altri dice vali efier ciò fiato cagionato dal
la insulncienza delle fabbriche povere di fiandanien
ti , e condotte avanti con tutta lapoflìbile fottìgliez- 
za economica r La prim a'opinione'poteva a v e r o  
qualche probabilità : !’ altra non era lenza ragione, 
perche in fatti que’ P. P. indagando nel fabbritaro 
iurta la minore ipefa, e fottigìiezza, ns avviene, che 
T opere fono poco iulTìfìenti, e vanno preftamento 
in precipizio, avendofene l’ effempio rie'tempi andati* 
ene‘ recenti ancora , effendo , che in alcune gionte 
fatte da eilì nel Collegio Penna , quelli anni prodi- 
mi , anno avvia poca fortuna , per efiere cadute 
precipitofamente poco dopo d'effere Hate alzate da 
T erra . Quelle eofe fatteli dalia parte de’ Giefui- 
t i , iterano altre non meno varie, che nuove, per 
le mani del Card. Carlo Cerro Vcfcovo, concernen
ti a l ’ ornamento della C atted rale , una delie più an
tiche , e nobili memorie de gii Eftenfi , che numeri 
quefta Città , e come nafeer fuole de’ G enj, che 
delle cofe moderne folo curanti, e delia venerabile 
antichità iprezzacori , più filmano un muro , che 
candido s ì, mà nudo apparifea , che di pitture , e 
fcolture adorno, mà ofenro; per rendere più vago, 
cìuminofo tutto il eompleffo di quel Tempio, furo
no levate moltiffime Pitture di qualche «confiderabr-^^ 
te antichità rapprefentanti varie Imagini Sacre sù 
muro , conforme la Pietà de’ fedeli di qùe’ Tempi*8®
ivea penfato meglio , non reftandbvene, che po-

chif-.
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t67^chi.rnns; e quelle, è ancora pardcolàrraente vene

rate 5 ò pure iiifeofte dietro le tavole degli Altari, 
coaie fi fcòperfe Tanno fon ! occafione, che
1 Canonico Abbate Giofeppe Marfiglio, fece rinoya. 
te ii quadro dell'Altare diS, J-odòylco fU  di Fran
cia , per inano di Giacomo parolai noftro Pittore 
filmato, levandone 1’ ,antico di Benvenuto TifioGa- 
rotilo, dal tea?po, s dalla non curanza dirupato ; 
Lo che fitto videi! nel muro dipinta una antica ima- 
gine di Maria yergine co'! Figlio morto su 1 grem
bo, e con gli ornamenti laterali tT alcuni Santi ¿G 
Piedi, di cui per varie lettere mal condizionate, nosu. 
puotè conofcerfi il nome , fole però s’ ebbe fortuna 

; ^  capbc fi nome del Pittore , thè in quelite lettere
antico flava fcritto He&or de ‘Bonacojìs pmxit 144S. » Nè 

già foie alle Pitture, & Altari fparfiper mezzo delle 
Colonne; fu per toccare una tal'forte, imperoche, 
fé non ’/era chi rida mafie, fi levavano dal muro, 
che predo V Organo procede verfo l’ Aitar maggiore, 

spoglie le antiche fpoglie acquietate da’ Ferrarci! , controde’ 
auvìte Veneziani nella guerra dell’ anno i jop, , le quali 
dei 2)«oconixfie va no in Stendardi, Speroni, Alberi, .& punte 

di Galere , come pure anticamente vi fi yedeyano 
altre fpoglie ,djciii i Ferrarci! sBimpadronirono nella-« 
prefa d’ Argenta ? appo quelle peli’ Armata .di Bot
ticella Bonacoifi- Signore di Mentova avute T anno 
i 3° 7* Oelle prime a erano già fiate levate alcunes 
inà vedendo il Card. Vefcovo il comune fpiacimen- 
So del Popolo, fu moisQ à refiimirfe nel luoco di pri
m a, oià non.però tutte, imperoche foto vifurcnoap- 

idi punte di.Galere, le quali oggidì anco fi ve* 
» evengono moilratea'Fofeftieri, che vifitano

: '  ‘ v
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quei Tempio . Fù affai memorevole quella reftitu- 
sione, eiiendoj che il folk© delle belle memorie di 
quella Città è ¿ ’ annullarli, ò fmarririì,  che poi non 
nffulcafle di vaghezza alTempio la nuova rifior ma , 
non puotè dirli , & à molti piacque , come pure ezian- imugme 
dio l’ indoramento, che h fece dell’ Imaeine diMaria^f™* 
»/ergine , che lopra la porta maggiore della detta- fornii 
Chiefa lì fcopre, & ogni fera coll* accompagnamcn-^^ 
to di doppieri accefi lì venera al fuono deli’ A<i,&->*** 
Maria „ Dall’ altra parte il Card. Chigi , che Ta
pe va accollarli ( con dolore de* Ferrarefi ) il ter
mine della Tua Legazione, per ricreare il Popolo 
che dehderofo vivea di qualche curiofa innovazione, 
e magnifica 5 auuto riguardo alla refa navigazione 
al Pò di Volano, indimi con Toccafione della Feda 
di S. Maurelio Veicovo, e Protettore, una curiofaML** 
Naumachia in elio Pò, dove volle, che eflercitafìe-ebetem 
to  ilCorib delle Barchette , alcuni pratichi in lìmi- ***** 
le operazione, à fimilitudine degli altri cori! equc- 
ftri, che fi facevano anticamente in Ferrara , in tal 
giorno , lotto i Principi naturali , premiandone li 
vincitori congraffa riccompenfa, tane’ egli, quanto 
Il Giudice de’ Savj Rofletri,  che fopra palchi nobi
li, sù la riviera del Fiume piantati, furono ipetrato
ri, con infinita moltitudine di Popolo, tanto interra 
sù i lido, quanto in acqua verfo lerive, avendo or
dinato il Legato, che tutte le bai che grolle li condu- 
ceffero in detto Fiume , profiline al concotfo , per 
rendere più magnifica , &  allegra la funzione co ’I 
g-ido univerfale, che applaudiva i navigarridi varie 
Nazioni, iquali prima degli altri, con la loro Bar* 
cheta ) cerca vano di pervenire alla Meta » Ralle?

grato
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i£ jé .grato il Popolo- inquefta guifa,5* pef degtiOi Coñéam- 

Bio.di quella Nobiltà al gaierofeanimo de! Principe, 
fqmimftrandone opportuna .occaiione le Nozze della 
March. Beatrice Bentivoglio, co ’1 Co: Ercole Pepo- 
ì i 3 fu determinato dalla raunanza de' Cavalieri prattici 
nella Ginnaffica, e Petronibica, di celebrare in lode 

Tomeo di quello Legato un Torneo , che ricevette il titolo 
ssÉ L delie Stelle combattute dagli .Elementi^ nel T e a  tre 
c&mbtà* Obizzl à S. Lorenzo , adorno di machine fontuofif. 
tme fi me, fatte con fpefe grandiifme, non contentan«

dofi quelli Animi grandi delia Lode mediocre, mà 
bensì d’ efifere conofciuci in quelle materie eccelen- 
tiifimi ; avendo fempre la Città di Ferrara , {opti 
tutte r altre della bella Italia , portato il vanto in_à 
quello genere, onde fù nominata , con degno vanto 
Palleftra, e Scuola de’ Cavallerelcbi eflercizj, o  
benché quelli fuííero qualche tempo, flati oziofi, per 
non dicevo! cagione, fi fyeglvarono però .fecondati 
dalla magnificenza del Principe . I ^Direttori del 
Torneo furono il Marchefe Pio Enea degli Obizzi, 
& il Co: Pina monte Bonacoifi maeftri di sì nobile ef- 
fereizio : ilconcorfo, non folo de’ Cittadini j mà<T 
infiniti foreftieri, non puotè numerarli , Fù bene 
oflervahile la quiete , con cui procedette ií ¡ tutto, 
non fervendo 3 d’ ordinario, ad altro la moltitudine; 
che à partorir confufione , tutti applaudendo à i 
nobili abigliamenti, àie comparfe, & à gii abbatti
menti ; la prima Apparenza , e fu > il Carro di Mar
te , era con lotta da! Marchefe Ippolito Bentivoglio 
MqeftrD di Campo del Torneo-: La feconda,,, e.iùj 
il Giardino dì Flora , era accompagnata dal Mar
chefe bj.icplò JBfteafe Taffoni , Marchefe Roberto
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degli Oblzzi, e Marchefe Onofrio Bevilacqua, e lo- té?& 
xo Padrino il Marchefe Giulio Sacrati: La Terza iù 
de' Cavallier i dell’ Aria, cioè dell’ Iride, idicui Cam
pioni furono, il Co: Pinamonte Bonacoflì : Co: Erco
le Lollio Brancaleoni: Co: Francefèo Maria Novara, 
e perforo Padrino il Co: Nicola Efienfe Tallóni. La 
quartafù della Regia di Vulcano, combattuta dal 
March. Annibale Romei : Marchefe Filippo bava
glia : Co: Nicola Gaetano Manfredi, accompagnati 
dal Marchefe Antonio Giraìdi loro Padrino . La_» 
quinta dell’ Acqua, fà veduta foftenerfi dal Marche
fe Boriò Caleagnini : Co: Tomaio Saciatì Co: Er
cole Eftenfe Motti, e per Padrino il Co: Ercole Pepo- 
liSpofo , e principale motivo del Torneo , i quali 
tutti,fatta una magnifica comparfa, combatterono va- 
lorofamente con applauiò univerfale . In quelìa_» 
guifacarico di lodi il Card. Sigifmondo Chigi, più 
nell’ amore di quella Città s’ invifeerava, mà il ter
mine della fua condotta fece s ì , che chiamato à Ro
ma, cedeife il luoco al Card. GALEAZZO MA- 
R E SC O TTI nei mele di Maggio ( onde zpparifee mti* 
il manifefto sbaglio dell’ Autore del Libro intitolato 
L i b e l l o  P o l i t i c o , il quale nella Terza Parte , capi
tolo terzo, folio 481. , feri ve. che quello degniifi- 
010 Porporato fuffe deferitto à quella Legazione ¿tu, 
InnocenzioXl- , che folofù creato Pontefice nelSet- 
tembre di quell’ anno )  e fi feopre manifeftamente 1’. 
errore, cioè, eh’ eglifuffeLegato di Ferrara prima 
di Settembre, e nel Maggio, da un Editto, fra gli 
altri,fatto pubblicare,dal Marefcotti ne’ primi boi 
meli contro li Villani , che co’ Carri in Campagna 
non cedevano il luogo alle Carozze . Fù di lpiaci-

Kk mento
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l^^mento» um.werfa-Ì‘e lai partenza: del Chigi',, per t’ otti.

aio. e .magnifico- ilio governo, concui.s’ era affezio
nato, più deSroxdinario tutto il pòpolo; la-onde non 
poco ftcano gli.parve il: trapaffare- fetta iigovernadet 
Marefcottl, in, quanto t  magnifici,, 'ergrovialitratte- 
mmenti diverfiilìmocolino d una politezza piu , 
che feria.;, alieno dalle: popolari: dim eltichezzeriti
rato,, e, grave-,. i oggetto ihfb.mmai di molta: ifperien- 
za. nellé-cariche-: più; riguardevoliidelià; Cólte di-Rìo- 

i: ma: oltre-L’ eifcre:Càvalliere:Romano-,, cHe vuoldi-
l re- mantenìtorerdellà» propria-, grandezza*.: Fè.ricevuto 
| in quefta- negazione,, per costi dire-, co *L: mutarli. làu- 
I fcena , con. fa risia z ione.- particolarmente di; quefta: 

Nobiltà* che; &■ pregiava1 ùvoifequiàrlò e fer viridi « 
Informatoli; dèlie- cole.- pubbliche.- incominciò; ad' ap~ 

de ter plicare aligoverno,. e prima: fatto uno fcandàglio del- 
nenÉtte' anime-della:Cictà5. e ilio- Ducato;: S i trovò.- effère: 

il’cacvta-delia Città: afcertdènte alma mero; dii vintifet-
te:nila comprefovi-iÌnuTnero-dè gli Ebrei,, di piu tutto- 
Ili Osi cito, falivarallaiómma: di: cento.-- àenrifettermla'j, 
e più,ancora:, i.quali-tutti-infierne;., con. là,Città',, o- 
Ducato trovarono eiTere- ducentomiià ,s e piu anco
ra , conprefìvi iafiememente' i luoghi- delle: otto5 
Diaceli foreftiere, che fono-saldbmfoiàj temporale 
di:Ferrara-,, cioèCervià-,, Ravenna:,. Faenza;r Itna- 
làBologna Adria ,, Ftepofitura: Pompoilana , o  
Comacdìio,. condà-- quale occaiìònelì offérvó,;. efler* 
fi infettantaotto annijapena,SminuitoifPòpolb della 
Citta fo|àdis,quattOEdecimilà1!fettecent.O'v e.-più: Ani
me , effondo,, due: nell'anno? 1598. nella: venuta ci 
Papa Clemente: ottavo*,, E'numetoidel'H'èrrarelaafcé- 
deva à quarancaunmiia iéttecento e diecf , fenzadi

Reli-
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Religiofi, s Religione Clauitrai:, & Ebrei, diqudii 
.ultimi jeffendofi ancora :’m:r.«ito numero, fino 1  rl- 
.durfi .ad impicciolire il Ghetto nei anno, che venne. Guitto 
.con lafciar fuori alcune <cafe preffo la Chiefa di Sz&t1*™*** 
Giacopo, s& .altre nella via delle Agucchie , XJdi.il 
nuovo Legatola Città lid ia, che le ne querelava, ma 
quafi, .che fuflero fognati quefti lamenti, venivano 
ai'coltati, iènon giovialmente , certo con indiferen- 
a a , nè xrovoffl .chi .applicaffe il Rimedio . .Acca« 
ilandofi intantoil tempo., in cui, conforme.al /olito, 
confermar il dovea nel Carico .u GSudice de" Savj del 
anno pallaro, ch’ era il Marchese .Francefco Roiìctti,
.dopo a  ver fatto fare , effe Legato, un proclama ri- 
gorofo, circa certe monete, dette Giuljdi Spagna,Vf™ 
co’l cala mento delle quali non . f i  trovò, xherlce velie ¿»Mi 
alcun Benefizio quello pubblico , applicò ( fi .diiTe 
d’ ordine di Ncfiro Signore ) à rivedere, .& àiìndica-

, W  /  '■* * 2  J *

re il min.ifte.ro .de’ Giudici de’ Savjandati, deputan- tr0
.do sii quello affare Monfìgnor,Gio.,:Batufta Silva Mi- Giudici 

lanefe, ;e yjceiegato in .quel ..tempo., -e xon quattri *£m 
Cavajjjeri/oprairitendenti ? i  quali furono il March.
Pietro Fiafchi: Cor FrancefcoÉfìenieM olti ? M arch.
Carlo de"' Monte & il March. Ottavio .Macchiacene 
con la diligenza .deiquali facendoli lo  fquitinio ? non 
fi trovò menomo ivano,., en d \ehbecam po -dilodare 
raccurateza di que5 Padri della patria che con^ 
tanta equi libra te zza avevano governato .A ureb.be
intraprefe altre cole il nuovo Legato.: ma la m olte 
di Papa Clem ente X . , accaduta nel v ig e i lm o fe c o n ^ ^  
do giorno di Luglio So ch iam òfolkcita-mentein Ho- 
ma in tempi si pericoIo.fi ? per ilpalfaggio delle Cairn- u x * 
Jagne Rom ane : j! che non oftante, parti®* e la id o

K k i nel
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t6?6ae 1 Governo Moniìgnor Silva , difopr’ accennato ", 

con ftrettilTmie incombenze per li icandali , che po.. 
teffero naicere nel tempo di Sede vacante . Durò 
quella per due meli, frammezzo la quale pervenir, 
ta qoivt una liceità di fta gioite eiìremà y per lreeeef. 
lìvi caldi, mancarono ìe acque Re’ Fiumi,'chepor« 
fogliono eflerne abbondanti, la onde non effondo ahi- 
Ìe quella poca eoe v’'era ritnafta , à far lavorare i 
Molihi,. che toacitta-no-ordiftarramente là aoftra ptov. 
viggrofté , fu riiTokito d'ài Gwd'iee5 de’ !Sàvj: Roller- 
ti 3 con partecipazione di- Monfìgnor Silva , che fi 

^„•^doperaifero li MoKnr, r quali à forza dr Cavalli ma. 
tdopratteimno , detti comunemente Poftrini, già mftrruiti, 

& introdotti in; Ferrara , co 1' riguardo di quello- 
apunto accadè queft’ anno , acciò non tulle iprove
duta la Città del neceiTario afimenroy come fi; vede 
dalia Inscrizione polla Sópra là Porta delia ftanza d" 
elfi Poftrini, à1 quell’ ufo deffinaca f  anno' i éjo, sà 
là Via delle Stalle dalla Comunità, fe di cui parole 
fono quelle-.

' U R T A L O  FUI P O N T .  OPT,  M A I .
J V'h IO Cerd. S A C C H E T T O  Legato’,

*c NICOL AO’ ESTENSI TASSONO -MARCH
S A TP. } V  D,

Molai frumentarias . granarla 
CO M M Z / N I T  AS F E R R l A R I B ,  

Annona utilitatis gratta 
‘Tro'vtdentèr conjìruxit 

A N N O  DO A4, M. DC. XXX.  
FmaltrtSìipe/ nel Settembre reftò- lieta là Chriftianlti 
in fearire il bramato avvilo della nuova Creazióne del 
Sommo Pontefice Maiiimo , nel giorno vento nodi

detto
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detto m e te  $ e più d'ogn'akra Città di quefte parti I t é j é  
certa mente Ferrara , allor, che feppe eflcr caduta-» 
reiezione nel Card. Benedetto Odefcalco, Comafco,Crea#* 
già q-jì Legato , ’con il nome d* IN N O CE N ZO  XI. 
Honpuoté trattenerli il Popolo ricordevole de"pater- XL 
ni henenzj fatti k quella Città, allora , chela go
vernava In titolo di Legato 5 con il merito d’ averter, 
foccorfa largamente in tempi di fornai a penuria : '
Non potè, dico- , trattenerli dal moftrare fogni fin- 
golariiTiml di g iu b ilo i quali avanzavanoogn* altro, 
ehedltnoitratG mal fi fotte , offendo , che oltre le io- 
lite, tanto EcdefiaiHche, quanto temporali 
ni5 in rendimento di grazie à Dio, fece lì Giudico nò* 
de* Savi correre il Palio 5 conlietiilìmi applaufi, or» 
nare le ftrade di T a pezzarie , difpenfare à Poveri 
delie Parrocchie più moggia di Farina in Pane, im u  

nuireil prezzodella Carne, &OgIio5 con altre par
ticolari efpreifioni, accioche , ficcome tutti aveva
no fomma gioja di quella Creazione , tutti ancorai 
avellerò campo di fentirne g!i,benignifìnni effetti In 
fomma PeiTeie il nuovo Pontefice un vivo modello di 
perfezione, venerabile per T integrità delia Vira , & 
ammirabile per la fanticà de" Cottami , fece fperare 
à tutto il Mondo' un Ponteficato colmo- di Benedi
zioni da Dio . Era intanto profumo il fine deir
anno,. nel qualefufeitato.nuovo defiderio ne"Ferra- peten* 
refi, uniti co3-Boiognefi, di condurre iì Fiume ReiK>^^ 
nel Mare, tentarono ogni poffibile ftrada , e 
trarono le fu e ragioni con una fcrlmira impreffa, del 
Padre Paolo Cafatti : mà li Ravennati ottando con'
tuttala poifibile forza, protetti dalla ftagioneavver-
fa,, che non permetteva quella faconda, terouo sì,
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IÓ7^che il fofpefero ie determinazioni . In vero fa

gione fi era refa injpratcicabile per JT eccepivo fred. 
do, e coppia di ìSievi,- mi il .danno , ,che ji’ .avea 
lato Reno per quello., .avea aperti gli occhi alle.due 

/V Nazioni, offendo , che nel Gennaro ruppe talmen, 
Rotti* te quel Fiume , che non fitto inondo i Bologne!! 
dette- cam*pj} ra| i Ferrarefi eziandio, ,i quali videro bene 

m’ ■ qua! foie ¿1 periglio delle acque jmmioenri, .quali ? 
che non b a i afferò le continue .minacele del Po, ,che 
appunto in que’  giorni gonfio oltre modo, pareayo, 
kffe ing>jare tutte le nofire Campagne , perloche 
vietare fi porfero moltefuppliche à Dio, iciegliendo- 

.s.Fffip-fì per Protettore , Ìbpra l ’ intercise deli’ acque , jl 
I^ R G lorìofo  S,Filippo ?̂ erj , all’ î l̂ ar.e ffi £u].in S.Stg- 
p-ote: fa no, annua! nente, nel giorno della ina fetta aflìfte 
^"^quedo in foile Mieftrato : Le diligenze poi, perla 

' preièrvaziooedaquelle minacele / per.quello, phe 
s’ afpetta à mantener gli .argini, provici , /orti, e 
ficuri , non fi omettono., e vi s1 ¿impiegano ,ad ognora 
Opera], effondo, à quello fine, fino .da’ -PrìncipiEi- 
tenfi, diro in dite ito i! Dazio de’ JLavorieii, che fe» 
poni-) reiliqo deMjeni fi pagapo . Applicava al*
,tre fi il 'Legato al mantenimento della C itt ì, del che 
uno de capi principali fi è il valore delle Monete 4 
.che traccollo con tanto danno, nella Legazione del 
•Card. Lorenzo Imperiali , copie già s .è detto ne 
libri antecedenti, & avendo il Card. Palazzo Alpe* 
„r i Camerlengo di Santa Gite fa, c o l  motivo,ci'ef* 
„fere i la ogni, e Città dello S tato Fcclefiaftico-efa,ti
f i l i  di moneta: buona ( effendofi .ancora finito ci 
p,batter moneta di Rame in Ferrara J .e ripieni di 
„quattrini di peifinu qualità,ppefo, avendo,dico,

coniali-
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lj- comandato, per ordine di Nofìro-Signore,, CCB.IU01677 
„ Editto pubblicato- ferro li. 18. Maggio- fu finì»
„ pailato,, che ia avenire 3i quattrini di qua line glia' 
„forte* e lega, ancorché di puro Rame-, e battu- 
.> ti, tanto nelle Zecche foreiliere ,. quanto in Bolo» 
,,gnx5 e Ferrara }ioiTero reputati: divalbredfnìezzo' 

quattrino' Papale „■  e non' piu ; quindi: v tuenue afli-Quattrì 
„curato: ii Cardi Marelcotti ilegato> da’ Deputai*™^, 
}■) di quello pubblicoche a ih ile re-no celR due uldimvaLre! 
„.anni prodini paiìati,. nella Zecca' dfqixia- C itta' 
jjj.alia fabbrica- di qualche quantità di; mcBcta di Ra- 
„me, che quelli, i quali fogiivano a 1 pace io f; di 
„quali qualità ,, e pelo r benché celi* impicnto di 
.„quello- pubblico „ nou foilero5 afiblutanrente uiciti;

.da quella Zec ca onde, dubitandoli- effer quelli; 
itati ilampa ti fra udok- n temente fuori di quello Sta- 
to> perciò- affinché- ilpregindmò che coirpditto' 

y,di redazione del fopradetto Card. CamerTergo fi. 
procurava togliere' a Hi altri; luoghi dello Stato Ee~ 
-clèiìaftico' s. non: veniiTe ad inferirli à quella Cittì, - 
e: Ducato;; ordinò? egli con; pubblico Editto lotto5 

Ji x. Giugno ,, che ciaichedun: quattrino diqualfi- 
voglia forte, e lega',, ancorché di puro Kan.o , 
battuto; in. qualliV-cglia Zecca f eccettuatf: quelli 
di Roma .. e quelli della ilampa vecchia di Ferra
ra',. e: Boi >gna' , per eller is nuovi di grandezza; 
minore delia metà de’ vecchi, e di lega pelli ma },

..da quel- di avanti, fino à che fi prendèffe' meglìor 
elpediénte,. che. non piu poteflero valuiaxficho 

, per mezzi quattrini,, ficche. due* oc coinponeflerq- 
j, un lolo ndlo Ipendere, contrattare in egri altra-, 
occafione . Per qualche anno s’ oflervò queit ordì-
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tutto n tempo dellae per.tutto n tempo aeria Legazione, ma por 

difcoftandofi dalla memoria , andò ritornando il prez
zo di quelli al grado do/  erano prima „ Non pcco 
prima di quello erafì ihhilita in quella Città, & in* 
cominciata à propagarli la Fameglia de'Conti Scrof* 

* %  fa Nobili di Vicenza , in periona del Co: Giofeppe , 
Scrofa cu  n’ ottenne per conforte Donna Ddanira Calca-»
“ ra. gnini figlia del Marchefe Francefco di Fufignano , 

perloche creato Nobile Ferra refe n’ ebbe il Luogo 
nel Gran Confeglio : Cofa memorevole, che venif- 
fe una Famiglia di quello riguardo à por quivi Domi* 
cilio 5 quando i tempi calamicoii più tofto permette
vano lo tiarne lontano . N ’era vivo , e avanti gli 
occhi a ve va fi 1’ effe m pio dalle effecutive inibizioni , 
e rigorofiifimi proclami, che facea pubblicare tutto 

Tenariepjpino j] Legato, a cagione della tenue raccoha_, , 
d>v>tt°circa. il vietare l’ eflra zjone dalla Città, fino di picco

la quantità di Pane per vitto de’ Contadini , con lo 
{Vantaggio, che s’era introdotta in Città tutta la ra- 
colta, difuo ordine, per così dire, fino ali’ ultimo 
grano , Almeno da quello univerfale rigore ne fujlc 
riffultato qualche utilità alli Poveri ,• ma parve oltre 
quello al Legato, che troppo fcarfa fuffg diviveri la 
Piazza, e diede di caliamento al Pane venale di on
cia cinque per Ba jocco, cagione principale, che dal 
Popolo infa ziabile, e che ditìcilmente s’ acquieta ,  s* 
alzavano lamenti al Cielo, ò foffe per pregar Dio 
della fua Providenza, òper altro; certo è , che i o  
querele $’ udivano , non fa pendoli conformare il baffo 
Popolo al glitigo, che dava i! Cielo, defiderandò 
feaipre quello, abondante fino alla gola la p rovvi
gione , e Tempre in un modo . Nè valle ad accre-
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fcere quella, tutta la voce del Giudice de’ Savj, la. qua- i&j j  
le però poco fi moie . Era in tal dignità il Come 
Ippolito Strozza, creato nel Giugno ^ il quale neH’co: im 
anno di fuominifteronon operò coìa di gran rimai 
mà profeguì nell’ ordine, in cui laida ce aveva le Co {¿g.udite 
il Tuo Anteceffore, con lo {Vantaggio di {accedere doporfÉ ìaVh 
l’ ottimo : fotte però il fuo governo fù dirupata , &ScaUfe 
annullata , come inutile , l’ altra Scala del Canal »«"  ̂
Panfilio , ò Fotìfa del Caftello, verfole Pefcaric, ehe-parfidù 
già fer viva per comodo dello sbarco , enei 14. 
vembre, la Notte ? furono sforzate le porte dei Mae- 
ftrato con non poca frattura, e da quelle camere invo-tef*L 
late alcune argenterie , pertochc ne fù impella Ta- 
glia,. & Impunità àgli Accufatori . Prima diche, {irata. 
dopo il paffaggio fatto per Ferrara da un Fratello del 
gran Duca , ò fia Kzar di Moicovia, che con 
treno pompofiifimo di Cavalli, e Camelli, allcggiò^f^^ 
per alcuni giorni, in Cafa del Marchefe Ottavio Mac- 
chiavelli, accade la morte di Giovanni Pitteni degno, >uV a* 
per certo, da rinotnarfià le future etadi, per 1* eccel
lente fu a proffefiìone di fuonatore di Tiorba attualo «uix- 
della Uluilriilìma Accademia della Morte di qutfìa 10™0!™ 
Città, perlo cui infigne mododaH’ Irrperadore? o  
da varij Principi, fù più volte chiamato , & onorato 
del titolo diCavaliiero , riportandone presiti doni.
Fù il fuo cadavere accompagnato pompefamento 
alla Chiefa della Santillima Trinità, dov’ ebbe egual
mente degna {epoltura , e nella Chiefa dell A r chi— 
confraternità della Morte gli furono fatte pompcfifi- 
me efiequie, accompagnate da Malica eccellente in 
onore d’ un Huomo, di cui il migliore in quella prt fief- 
fionc» à memoria , non sera  udito? e non re ila va 

* Li trà



i é i  £, t % M. &
i^77trà viventi regnale . E già che di morti mivien fatto I» 

fcrivere-,. tralafciar nondevo quella del PiGiotMicheÌ-
le Sergamafchi noitro-concittadino', & I'nquifitore al S- 

Sebi Of£cia,acc2xkta.rani»paffat0',onorata d'Qrazion fu-
m“CM, nebre dal D. Almerico- Pàifaxelli in S. Domenico, dove 
^vvLpure, nello ftefìfo mefèdi Marzo , ebbe fepoltura il Dv 
**« y° Grazio Contri,celebre Avvocato, & autor e dell'Opera 
f‘ infcritta Drfceptationes Forenfesfa infine quella di'Mon- 

Boriftì %• Andrea Borfetti Ferranti Protonotario Apoftolico,e 
Murice fcrittore del Supplemento- al Compendio Iftorico del 

Guarini, circa le noftre Ctóefe, & dell’ altro libro1 
della Origine, e fatti delle famiglie 3%étnlt' di Fer~ 
rara,-. Opera però non terminata di ifam paiiìdei di- 
cui M.S originale da me veduto-, altri, poi fi fervi in 
gran parte-, in; una limile fatica ,  potendofene con
frontar le parole,. con li pochi fogli ,  che del Borfetti 
sperano iìarapati, afcendentral numero di dodeci, 
e benché ad arte poi finarriti, non però mai tanto-, che’ 
inmanomia. far non Tene polla l’ affaggio . Sotte n- 
tròintanto f  anno del prefente fecolo , fetnantottefi- 
mo, colmo di p io g g ie e d 'a ria  talmente umida per 
li frequenti firoehi , che non furono poche le forate 
d'acque, che ne’ luoehi baili' fi videro , e partico
larmente, per T intemperie , esTendoll diruppato il 

. Dozziglio pubblicoy preifo S. Rocco, fi dilagò1 una 
inqxe fcorreria d’ acque per tutte quelle parti- ,  & m prirt- 

cipaì fuoco nella Chiefa, e Convento des P'. P. Ser
viti detti della M„ di Conlòlazione , come (ito più" 
balio degli altri, laonde, per l ’ altezza delle acque,. 

&>-*„ che afeefero- ad un piede, fi refe impratticabile quel 
siedici v} c n̂f to Per allora ;• nrà entrato poi, nel Giugno», Giu- 
4c'>*v\ dice de’ Savj il Marchefe Giofeppe Efienfe Tallóni t

e ri*
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,e nftabilitoil D0.2zjgJ.i0 nei p.rifìino fiato, Cecile fervei € j $  
■ per .efpurgo, ,e fentifi.a di tutte le altre pozze -della 
-Città, portandoli .conia .bocca nel Canalino , di Bau» 
ja , ritornarono .ratte le cofe .alfegno dipriiìia , fic- 
come pure nello fteffo ..tempo, e quali per la fieffa In
temperie di Stagione, effendo precipitata la mura-Me<&- 
glia'd’una mezza Iona, con parte diunEalIoardodi^* 
quella Fortezza, fù rialzata , eriftabilita laiicurez-^rS 
za, che per tale caduta,flava per mancare , noa_. t9' 
.Convenendo , .che jongo tempo fuffe fprpyiftacdiCir- 
condario una Cittadella di tanta Geiqfia, come dif- 
fe, & oflervò il Card. Palazzo Altieri Carne rie ng-odi whvk 
Santa Chiefa, che fu inquefti giorni.à Ferrara dfpaf- 
faggio accolto , e.complimentato da tutta la Hcbil-lw«, " 
ta , Cardinali di Ferrara, g Giudicedef Sa v j,i  quali 
tutti , nel ritorno, che poi quelli fece da Venezia* 
vollero, che lì mollralie figno d’ allegrezza, coti- 
Corfi, Fuochiartefiziati, .Éanchet|i, & altrc.d.imo-
ftrazioni di giubilo, che rattegrarc.no il Popolo , M 
obbiigaro.no quel gran Porporato, jl quale nd tem- ■ 
pò, che qui fi trattenne yifitò ,le cofe più cclpicuedi 
quella Città, e fece gran ponderazione sù le Torri, 
che fi fabbrica vano da’ Giefuiri, che poi l come .se 
detto ) indi à poco furono atterrate / Mà il giubilo,
.che ^era-.comunemente fenato per l.e fette fatte nel 
p a la g io  di fi gran Cardinale . fi cangiarono ben to
llo  in a cero Idi no dolore, per rioa.fpeii.ato avvilo del- rmt? 
la morte de! C a id . Sigiftnondo C h igi già L e g a .t o ^ ^  
benemerito di quello D ucato « da efio ccn-tr.ì ’.S-dmki&i 
fpie.adide.zza governato : A c c a d e  quella in Rema nell 
età fina di ventinole anni, ne’ quali haveva adempi
to,, 'ciò, che da un ali conato Principe far m i  fi pò- 

5 '■ ' - -....  Ü ? teflfe
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i£ j2  teffe : così cefsò la fperanza di più vedere il filo ri

torno à quella Lega none, alla quale veniva univer- 
falmente acclamato . Se però da Roma lì fpicco à 
noi queft’ avvifo diramarico , aveva anco in fe ftef- 
fa Ferrara, di che dolerli', Forfè per la mala intemperie 

mandi dell’ Aria , cagionata dall’ abbondanza dell' acque 
**- già dette , non leggiera mortalità incominciò à de- 

„ vallare quello Stato, quali, che troppo fuffe anco
ra un così tenue numero d’ abitanti , appo quelli f 
che nel fecolo pailato 1’ empievano, e fe quaicho 
cofa di buono può trovarli in una cotanto pernizio- 

9 fa calamità, fu foto, perche in un numero confide- 
rabile di quelli, che foggia cerano al tributo di Mor
te , il minor conto fù de’ Perfonaggi qualificati (m i  
nelle Città , fe mancano i Servi, & i Plebei, chi più di- 

&***■ lingue le fignorie, e le ricchezze ? ) Solo irà quelli 
ehxm§i£arono raemorevoli il March. Luigi Gonzaga di Man- 
So<,zsa tova., il quale ritrovandoli per diporto alloggiato in 
tbM?i ca â ^  Cot Ercole Hilen fe Modi , laido di vivere 
fon/o nell' Aprile , efù 1 fuo Cade vero in Mantova traf- 

R»jctu. p0rtat() . jj Marchefe Alfonfo Roffecti Cavalliero. di 
gran fpirito, delle notizie Iftoriche prattichiflìmo, e 

tb. =«-degno Fratello del Card.Carlo,allora vivente, e fa 
fchL nel mele di Luglio r nel Settembre poi j il M archcfo 
idre-. Pietro Fiafchi llimatiiTinio fogetto : il Co: Cam millo 
r«w»2!¿Zavagíia , e per fine il Cap. Brutto Rafponi, Mobl- 
/faT Ravennate , il quale in tempo di fua vita a vea ot- 

tenute molte cariche milkarida eflo foilennte con_. 
xàfpone raolta decoro , e grandezza d ’ Animo . Si lènti 

frammezzo à quello una replicata feoffa di Terremo* 
T-rre- to nel decimoquinto giorno di Luglio , la quale in
f e r i  timori imivcrfaímentí tutta la Città 3 che tollo ap* 

..... . . " ■ -  - " ' “ '  f>iglÌ9Ì
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pìglio® à gliRemcdj Spirituali, per mitigare lo Sdegno¿¿9$ 
divino : nè gii incanto eefsò la mortalità, màfece 
capo, di fua fierezza In un Perfonaggio-di molta ftj- 
mi nel mefe di Novembre . Fu quefti Monfignor 
Giacopo Fantocci Nobile di Ravenna , e Vefcovo Morte 
degniamo di Cefena : Prelato, il quale ne’ gli 
pieghi adoffatigli da Aleffandro Papa Vil.di Audito-/S«. 
re in Madrid nella Nonzia tura di Spagna, e fim il-^ ^  
mente in Polonia , fu di là dichiarato Comiffariofw^* 
della Camera, e n’ ottenne la conferma da Clemen
te Nono, che tra gli altri titoli diftintivì di Prelato, 
gii diede quello di Segretario della Congregazione 
del follievo de’ Poveri, e della Rifforma delle ipefe: 
d ’ indi fù Governatore di jefi , e di Todi: da poi il 
Regnante,in que’ tempi, Innocenzo X I., dovendo 
inviare in Ferrara tré Compagnie di Soldati, per ci
tare ad alcune pretenfioni, che s’ erano fufeitate ne’ 
Veneziani, contro di noi, le quali poi 1 vanirono in 
nulla , e quali univerfalmente furono credute folo 
vociferate, con quefti venne,quafi in guifa di Commif- 
fario, quefto Prelato, nel tempo à punto, che ia_»
Città era priva di Vicelegato, nè per quefto egli fù 
in tale grado conftituito, mà amminiftrò per qualche 
tempo,tal carico, al quale à pena ebbe dato inco
mincia mento, che fà aflalito dalla Morte, e d’ indi 
forterrato nella Chiefa de’ P. P. Tcatim s La longa 
eiperienza di quefto Prelato delle cofe di Roma, gli 
diede campo di comporre un voluminofe- libro ditali 
materie, che poireftò appo gli Eredi fuoìM. S- in
titolato Inflitutionì, V  annerimenti moraUy eco-
nomici, e politici molto utili à chi •vuoi jcrune laCor* 
tj Hommn » Le incorabsnze del Vicelegato , che

da que-
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S^/S-ia quella Prelato erano maneggiate, tutte fi adef- 

ik'-ono ai Legato M#r$fcotti, il .quale bencfie dà fe. 
foìp avelie niente da reggere ogni gran Stato f t z j  
fue forze erano però limitate, altro effendo il ,deii- 
derio di fare, e f  eflecud vagente porre in effetto s 
non mancava però d’ un punto , guendofi impegna- 
todi mantenere la Città 'abbondante di vitto , quali 
ad onta della perverfa ftagione , che avea levato til 
Raccolto in erba : onde ficcorae à cofe grandi nop 
convengono riifoluzioni minori, fù , per così dire ,  
sforzato (oltre che’ifuo genio inclinava al fevero )  
ad ufcjrfaorj coninfoliti proclami-, con far Caperei 
al pubblico, aver egli ciò fatto, con tutto il fomitip 
della fua autorità ? perche à rnilura della fpa vigilane 
?3,za, e premura nel rendere beo provveduta queft .̂ 
95Città, con !’introduzione del Grano imìlcien&o 
95peri’ intiero mantenimento della medefima , fino 
>>al raccolto dei!’ anno prQiìjrno , aveva avuti an* 
„contri, phe crefcesTe la malizia in alcuni, li quali 
jjper qualche picciola loro convenienza, fenza pup* 
», tp riflettere al pericolo à cui efponevano la Città 
9,di renderla penuriofa, & affamata nel tempo peg- 
j,giore dell’ anno , nei quale non potrebbe nuova«* 
sì mente provvedere per t>ovar.fi elfi tato tutto jl rima.» 
„nenie de’ Formanti ; {fudia vano li modi polii- 
jjbil) ppr eftraerne qualche quantità furti va mente, 
jj e i l  coitrabanio, ‘ del a ien "io in tal guiia tutta la 
9, fua diligenza, & applicazione diretta à benefizio 
53di pesilo popolo, jn.fomma, iti due parole,per
che ma! fentiva. che i Ferrare!! fuflero tanto nemici 
M lorp fèedi Poco dopo quelle , e limili rigoro- 
fofg inibizioni 9 voile anco moftrare, che. non foto $
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foo principal pendere era di mantenere la Cittàmin 
gue » ma di fare ancora , chedl giro cielle nto ne te 
fuife spedito f e libera.,.. e fi poteffe' co» quelle libef 
ra niente*, e lènza frode fare la provvigione.;* tanto 
univerfaÌe, quanto particolare * per ciò prefsentendala: 
mala qualità d’ alcunemoflete,cEeper la piazza cor
revano* y ne fece fare un eipurgo y con; bandirle' ? e 
forano-quelle',Reali, mezziFLeali*..Quatti,. e Paoli 
Maltagliati con alcune altre s efie fi videro-efprefle 
nel Bando-, e che Tggiacero'no af rigore ,, che fi® 
da principio avea portato* nella Legazione quell® 
Porporato* non-pero mai pregrudiciaFe alla retta., e 
vera Giuftizia lodevole in fe fieCa ,- mà che- non

i ®

Monete
bandite:

fembra. al volgo- fempre' efpèdfetite' Dall3 altro* 
canto il Cardinal Cerro , che ¿efidera va co1;&o’go
verno Pafiorale, dare , fe non concinnamente -, al
meno non'rare volte, faggio della fua accuratezza,.^^ 
e della brama di render colpicua la da elfo-lui gover- aeî s. 
nataChiefa* dòpo- avere raporiatadalia.Paroechia-^ir 
le di SI Tomaio ., nell* Oratorio di S:. Martino-, certa ̂ Tome 
GònfratteiflÌta' intitolata' al SS. Sacramento', per ren-#*«»#> 
der quella picciola, Ch-iefa neJ divini ufizj impiegata,, 
pensò come far poteffe à far più cofpieua quella  ̂
Cattedrale, di cosi antica ,  e venerabile rimem
branza co'f ridurre l’ Aitare maggioreTeda: , & il •*}*?■ 
Presbiterio' alla Roma xtz ì Ma cita- introdotta anco redei 
nel Architettura, da cui , oltre fa nobiltà deli’ 
parcnza maggior venerazione rifluita •• Era quello m«.-5 
Aitare fpaileggiato da un antico ornamento divifoin 
tré Archi di marmo' , che fon rafia va no a detto Al
tare , & impedivano à primo ingreflo , fa veduta
di quei noMìifimo Cora, foilenud da colonne mar

moree ,



ayz I  É M. O  ̂ ... . ^
morse, e francheggiati da uao (labile Architrave s 
Copra del quale (lavano collocate indifpoiìzione d o  
gli Archi ( cioè due Corto ciafchedun Arco ) cinque 
Statue, che alquanto alla naturale ftatura fouravan
tavano , co m porte, e gettate di Bronzo finirti mo , 
oltre ’1 mirabile lavoro, che le rendevano preziofe : 
Rapprefentavano quelle principalmente un gran«, 
Crocefiflfo , il quale Colo nell’ Arco di mezzo s alza
va . Le altre quattro raffiguravano Maria Ver
gine addolorata , S. Giovanni Evangelifta compa
gno di lei nelle agonie di Cimilo , S. Giorgio , e 
Maurelio Protettori benignilfimi di quello Stato, co
là già polle fin T anno 1400 , Cotto il dominio del 
Marchefe Nicolò Terzo d’ Erte, ne* tempi, che re
ggeva quello Vefcovato Pietro Boiardi, che Cucceiie 
I  Pietro Roberti, con Comma Cpefa, fatta non folo 
da Canonici allora viventi , tnà dalla Comunità di 
Ferrara incaricandone il lavoro ad un Artefice eccel
lente, che le riduiTe à perfezione , e tutte indoran
dole , anco piu illuftri, e magnifiche le refe , per- 
tocche meritarono d’ eflfere con applauiò collimane 
coiocate la fopra ne! giorno ventèlimo Cetriolo di Set
tembre dell’ anno iòuracennato 1400. . Non paja 
Arano, s’io(contro T opinione di chi ne CcriiTe ) oltre 
afferrire per certo quell’ anno, diverCo ancora fono 
dal Principe, Cotto del quale fi fece l’ opera, perche 
ho avvertito . che nel ridurre efib altare informa mo
derna , furono molle varie quiftioni diverfa mente 
agitate , mà per lo più conchiufe sù ’1 fondamento 
di M: Antonio Guarini, che ne Ceri ve, Io che moC. 
Ce un noilro Scrittore à farne una Lettera Apologeti
ca, la quale febea fà vedere lo sbaglio del Guarini

nell’
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fteff aderirei!tempo diverfo , niente però concludeà ¡¿pg 
favor fuo, circa i ’ aver attribuita la gloria di queft'
©pera ad un Perfonaggio dìcni ià menzione in un» j , 
ina s per altro, lodevole fatica 3 Io però cui premeva 
venire in chiaro di audio farro 5 e icoprii ne Sa verità, 
nulli fidato delle relazioni altrui, hòcercato di ve
dere in fonte la notizia, dhem’ hà fatto afleriu al- 
trimente , e ne:do gloria i  Giacopo da Murario d ili
gente Scrittore de5 fucceflì di Ferrara , nell’ -operai 
M- S. de Tuoi Annali da me veduti , e letti originali 
ki mano del gentiliiTìmo Sig. Antonio Aricfti , dopo 
la cui morte poi, fu con troppo pregiudiziale libera
lità dal Signor Lodovico vivente, denaro al Card. 
Gioiep-pe Renato imperiali Legato ( dicci però ns 
fono ri ma lìe -copie, & io ne poflego una fedeiiifma), 
dalqual Cardinale pure, altre memorie difin ile pre- 
zioltrà , fur'ono inftintemente raccolte per le C a io  
¿e ’ Ferrarefi, con il rendere cita ulto delle più recon
dite notizie autentiche quello P ad T e& ne fentira ti
no i Ciccatici co'l tempo, il grave pregiudizio dalla 
loro prodigalità derivato: con tatto, che però fi pof- 
fano vedereque’ libri, tifila famofa Bibliotecad efib 
Cardinale, di cui ne vanta li meritevole titolo , e 
grado d’ Afleiìdre il SignorGUrite femanini celebre 
Letterato, di quelli tempi, dei quale-, per il gentil 
('fimo, & eruditili ino talento, e per T cp-eie confe- 
gnate alla immortalità, ne t< r go i ma venerazione.
Ora quello Altare di cui favelliamo, ridotto alla fo
la Tavola del Sagrifizio inìfola, fcù compoilaccn le 
Stadie {apra dette , mia Icona ad un nuovo Altare, per 
Architettura di Carlo Paletti, cne a ipeie dei Card. 
Cerro fù alzato nel braccio deliro di eeito Tempio no

Mia moì-
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ifogtnol'to lungi da II* Altare dell’ Angelo Cuftodediftrf- 

bueadoàabell* ordinanza. lècinqueSratue-,, equeito-
AÌcare non?potè finirli',, che in! fine del Decem-Bre, io» 
oradicui celebro!!! nel giorno'di- Mata re e d. indi y 
coinè-oggi5- fiprofegtu , i anno che venne y anno ve®

• ^ j-a.aiente da ié guarii più con: funeila ,. che lieta pietra,, 
tt3r79c maffimaaenxe- ne'fuofprincipjy per Io eccefivofred- 

do inforco- ,, che fouravamava tutti i; memorevole è 
fégao' tale-, che. furono notati pii: Pòveri dal freddo- 
ióifocatr,, e morti nelle pubbliche vie,. co” i’ a ccom
pagnamento-deli’ Inedia: perii fommo- prezzo in cui 
era il tutto; onde- universalmente" veniva1 compianta; 
la infelicità: dlquefta Stagione,, la quale non coskpre- 
ila diede principio à ieioglierfiy che coir,, non; diro-' 
peggiore, miegual-danso--, s’ accinte co’ firocehicó- 
tino vi, che diffruggevano"- le N evi, à minacciare T in» 
gojamento-del noftro Stato, con r eferefeenza del’Pò, 
il quale tantoifar gpnfionon potè ,  fioche con la 
piena mondante,. non: aiIdggétta'iTe'alia. fua ti,ra'nnica 
podellx più’ campagne ,, lifciandb il premo -fegnoy c  

mania- ptiacip-3fs- del Tuo furore nella Tbrra di’ Arufloydbve- 
ruppe in Aprile 1 Per altro i'inondazione venne, per 
cosèdire,, im fotto le, mirra: della Citta,, e* frifc queftàr. 
cagione, e:quella delle dirotte’ pfoggiey. fi nrofiero- il 

Tori-®Giudice; tfe'Savj r e: Maefirato* a fartutte' le provvfe.
P J 1*finoachiudere importa' di S-Benedetto,. non; 

sbt*ja già per vieta re , che Tacque entraffero in Citta, indi 
per impedire fedito1 perquelii Partemi Ile Genti-, ac
ciò- co carreggiam entie' Reftiamig, n:om rmtnàffero' 
pià juòlle f o i e  impraiticaBifi,, e 'iw tw  addito5 alle 
3 eque fi cederò . Fù-q:uafiiuttfve‘rikl.equeff:’ inflù.i!bi 
cosi fregola co, l.nperoclie, per quanto'avevamo; dà

*rap-
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! Rapporti, fino Roma piangeva un infelice flato ,* Ja 1^79 
Romagna ne efclamaya fino al Cielo ; lo fiato Vene
t o , e principalmente il Padovano, flava in continua «Ma*- 
.-agitazione., timore della Rotta di.Bre.nta 2 
foni ma era grande il diiìaggio, & à memoria d 
mini inaudito ; e per quanto fi porgelÌero/uppiiclio 
ai Cielo, % cui folo, c principalmente, deve decorrerli 
totali cafi, non meritaronod’ ciìere ella udite, jmpe- 
roche, neir.Auttunno, rinovandofila dirofta.caduta 
;d e ile pioggie, <fi n o ;a 1 n u mero di fed e c i giorni cqntinu I, 
cagionò nuova Rotta .nel Pò grande, terribile, 
maggior nemico di quello Stato , benché paja alu.W'irMB«. 
menti onore di quefte parti, la quale pure colpì la_. 
fopradetta Terra d ’ Ariano , non effe ndofi potuto 
fortificare, ¿e fiabilire l5 argine nuovo perle avveifità 
delle corfeStagioni , Per tre giorni fi ciò pubblica
mente nella Cattedrale al cqfpettc dd ,Venerabile:ef-. . 
pofto, & all’ Altare „di S. Filippo, Protettele icpra_, 
le acque, in S Stefano . Infine poi, per conniX- 
fione d i quefto .^laeftra.to, . f i  ordinò una prcc<;flic ne > 
fa quale, accompagnata da tutto il .Clero, -prcieguì 
fino alle mura della Città a ppo la porta cfciufa de gli 
Àngioli, da dove.fi fcopre.il Fòin vicinanza dal Pen
te di Lago cicute : .colàdal Card. Cerro fi berediffie 
erto Fiume con le Reliquie diS.Giorgio, eWamelio, 
e prima di quelle , con duedelle Venerabili '?pine-» 
della Corona d iChrifto, che in una Cu cediCnfiallo 
di Monte ftan riiTerrate, acciò ver ''iteceli < re di cue 
Santi , e per li meriti della jedenn.Ke pa.fi c,ne , fi
fgonna.fie,fen.zadannods.alciino,epridcipalmi.nte-iio-
firo, P intumidito fiume , ne guari arcò, che u. ¿atti 
igravolli quella grande eferdeenza, k  in parte pi%

' Mm % '
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venne dalia'- Rotta del Tartara. .a nate
nel Caftagna-ro, o ï 1,- Canal Bianco , accaduta \o

1lotta  ââi,Tar
taro »

coinè- più. probabilmente h dille ,■ fatta avvenire ad
e Terre vicine di-TTreeenta , Malia

le an ali tutte sJal~
arte sa. ie

C4r ¿íL- «L Ai a

g$ÍJÍ*fíí.-

fuperiore, Cali©, <
lavarono j. e ii videro convertite in spaili, dove pria, 
li moftravano. fioritiiììme Campagne; da quella ab
bondanza di pioggie^ eferefeenza di Fiumi , & inon
da zinne di Campagne , come fuoF avvenire , ehe„» 
mai una diigrazia. vien fola, ne provenne, & imme
diatamente r accom-pagnòi una mortalità coppiola y 
non tanto nelle Béftie -diCampagna per gli-mal- iaià 
pa-fcoli, eh’ avevano affaggia-to, ma nelle Creature 
Ragionevoli, e principalmente- nelle Ruitìehe, à- ea*- 
gione dell’ Aria all’ora mal’ ineffere, e del rozzo na  ̂
t r im e a to  , di cui, per manca mento di vittovaghe , era 
convenuto- che fi cibaiÌero . la  Città ancora il* 
provò quello- influito , mà comecché i rimedi 
tutti pronti , non vi fece gran colpo , vera è però s. 
che fu più frequente del folk©, & improviio il mori- 
.re, eoa tuttociò, noa a vendo colpito, che in poche 
perione digrado poco fi confiderà . Fra quelli 
toccò ia forte al Gavaine? Collant ino Raynieri Pe
rugino . Giftellano- di quella Cittadella,, e Signore, 
che ia varie campagne avea naoftraEO.il fu©vaio- 
.re, come daIf elogio fatto-al fuo mona mento in S. 
■ Stefano , fi comprende : mà di qacfto fi-pu©cè 
daré la morale cagione al comune pericolo di tut
ti quelli- Ca-ftelk-nt,. per T aria , che in fatti prò. 

» dri vano alquanto contumace nel Sito della Fortezza 
'ilo ìrt .confideràbile' òa& zza , .  .Vi fu pure irà 

quelli fi Dottore Gregorio jiodol&ji- da Cameri-

morte 
¿el &z

gabella no .

Co n fja 
rio Ho
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no Commiil3.no.. £|uivi. della . .Reverenda Camera i£ ?g  
Apoiìolica , & il famofo Architetto Carlo Paletti* y  
memorevole per le operazioni Tue. tirate , .e coti I R .  
dotte fej&pre con ammirazione àr lodevole : fine ,#**• 
avenao leryita Questa Comunità 5 e la Reverenda 
Camera Apoitolica in varie congionture, con gran
de aìlidmta , come pare ì Imperadore regnanto 
Auguitilìimo , e 1 Arciduca d Auilria in varie orca»
Coni Teatrali,, .daquali, oltre il trarne l'onore d’una 
fama immortale, ne riufcsiernpre pienamente regal
ia t© , mà era «ramai;- tempo , che poneffe fine ad 
una vita cotanto agitata , e laboriofa, in- cui-era 
tant anni vilifico, con grande onore , mà con di- 
fiurbi infiniti . Sentì bene rammarico i! Popolo, 
dal danno datco à i feminati dalla fissione , ©n- 
de a' avvenne una fcarfezza tale di vitto , e prin
cipalmente di grano , che abbifognò al G iudico 
de’ Savj ,  con ordine pero del Legato , quali caretta 
non fa pelle da ei fido accingerli a sì odiofa deter
minazione, in. un. anno di tali calamità , lo fminuire 
il prezzo del Pane lino alle ventifei onde per quat
tro Baiocchi { ne paja tìrano à chi ìeggefse, eh*
10 ponga per fpezie di cardila il pefo di venditi 
onde « perche il lolita del Ferra refe } fecondo ,
11 pingue non- iole-, oià ordinario raccolto, che 
mariterebbe altretanto , e più Popolo , era di 
vedére il Pane -a! pela di quaranta , e p ii on
cie. d* ordinario ) e eia fece determinare il Le
gato con quella riCÌolurezza propria di sì graiM 
porporato , ben -dimoftrata in più cali di.ftrana 
Bovità e particolarmente frammezzo di' quell'anno,
in cui fi vide la rettitudine delia fua giuiuz-ia 3
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Id o n e i far effequire lafentenza di Morte in un AflaiEnoV 

facendo puntare il patibolo , fuori del foli»., nel“ 
jt!h$. angolo, ò  fia quadrivio di S. Apollonia , sù la via 
%0CJ; della Già ja , appo |1 loco, àpvf'm flato £omm<$® 
¿‘¡tinta il delitto , a pubblica ^fleniplarita » p i piu, ;ne.lla_# 
■ **'**' materia della Politezza delle ftrade, perl’ oflervanza 

'¿’ un ilio rigorofo editto , dicnoftro con effecu.zionl 
jinafpettace come dovevanft obbedire gli ordini .de" 
Principi e Se bene però sù ’Iprimoafpetta tantofe- 
yere parean quefte leggi, erano però accompagna^ 
da una ragionevole difcrejtione , fpcn .fapendo egli, 
che più dd nuore, degna è d” edere apprezzatala-« 
via dell* Amore , concai G vince l ’animo pieghevole 
del fede! Suddito , Per mutar Ade osami! , e di
{toglier la penna da quefte non li te ricordanze, la 
d ’yopo il ioggiongere alcune alrr,- cole accadute iru. 
quell’ anno , di più lista memoria . Li prima li p 
la bella, e lodevole m ignificenza dHoOr-iu dal Card - 
Cerro Vefcoyonel dóno fatto à qucfta Cattedrale 4 * 

^^¿..unofplen.ji;:îànmo  ̂ e ricce» adohbo-coniiftente in uno 
nato ai ornamento di Damafco .Rollo, in fondo giallo, a bile 

à coprirete colonne di aura la nave m a^ioic di der- 
to  Tenpio, jl PresbiCiTÌo  ̂ e le fiue-Capeile lareraH ; 
magnificenza lodevole .tanto più, '.quanto , che iru, 

.onore di .Dio •iffakav'a , afitrela frm acbpi ne traile? 
per veder fi li ilio genio inclinato non iblo alla mtcrio- 
re , ma fpleniidezza ancona cfteriore e godendo ,dl 
^vedere le altre .Chiefe à lai fi-ghette  ̂■ridotte a iomrna 

Chref* fensr^zione, perlocche molto godette in que'giomi^ 
il ;p p ie n tir e , ,che mella Cbiefix .delf Â ntìco -Boxer/di. 
pmm  Lucca n iolie cica va ta ( con :.i* occhione di rim der« 

parla alquanto, e renderla di maggiore capacità y fri 
" " ’ " le,al- "
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k  altre, una diftinta memoria ili marmo , che au-léyo, 
torneava làprodigjfofa venuta di quel mirabile Cro
ce fido, che iaeffs Chkfs conferva#? & àcuiconcor-
« V  per g^azie^moìnfadineMaira d iP epc^ 5 'QueL
la ricavata da Ha oblivione in cui era fepclra, a ca
gione delle inondazioni; del Reno ,  che vicino’ pafla- 
va , & a vea * per cosi' dire-, fepolta la. Cbiefa, fir col
locata neilaco de Ziro dell Altare diqutlla Santa Inx- 
©agine f e tale fi vide diete il: feo- contenuto,

Con' la fteflTa occafione pure' , e coll’ a Udienza di 
ffioÌtt peribnaggi degni che ne fercno- autentica^ 
«eftiktanianza ,^un altra infcrmone troveili in fra'm- 
liie-dtij la quale da quel gentiliiilrao' Parrocho d al
lora D. Gfofeppe Marfiglt , ora dìg;nii]rmo Canoni, 
co',, &  Abbate di Sera valle,, in 2 mio* Padre rega
lata f nella quale leggeva nfr, in lettere afìai me- 
g i io r ie  nulla Longobarde , come le prime, quelli 
fci veriì*■

Inferi 
%ìone ca
vai a in~ 
torno li Ctocifif 
¡9,

2fo»
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£AT(}« f* ^volere ¿ incordar S ignore  
'N oftri d e l i t t i  , ? d s ’ nofiri u r e n ti  
eNe de’ Peccai jet 'vendicatore,
M à  in pace f i  rtpofin quelle Genti ,
Che fon pafiate , f u  ciò ti precalne 
Fanne di grana tal Cbrtfto Contenti. 1 2 3 4 ,

In fatti, fehbene fi coltivava quella comendabiio 
devozione , contattociò fi può dire, che prendeffe 
gran vigore in quello tempo, attefoche, più auten
ticar! lofi quell'antico miracolo , dalle ricevute gra
zie de’Fedeli già d pprovato, venne k reftar pago ogni 
dubbio, che minrger patene ne! popolo, oltre diche 
gran cagione là , che fi fpaccuile con più cofpicuità 
quello Teforo. il cumulo delle Limofine de’ Devoti, 
concai puotè ridurli quella Chieia in più magnifica», 
forma, e-dar campo ai conciario, che rinoveflì in_, 
quello fallante : non poco in quello reftando obbli
gata la Città rutta al buon zelo del fopranominato 
Abbate Mirfigli, che per redimire quello Teforo al
la pubblica utilità non fece rifnarmio di fatiche, e di 
ipefeco’l dar ili noi.) à Cittadini di renderlo feajpre^ 
più coipicuo, fe una volta lì della#? ia loro ad ef
fe npio di tante altre Città, queualento degno, di te
nere iq rigjirdo, .e reputazioneanco di più, una sì 
preziofa ne noria, da cui ne ha fentito, e lènte conr 
tino vi beneiìzjquefti Patria Acciò pertanto noiw 
fi p,riefie l.i raccordinza di quella relHtUrione fa- 
moli , perii riguardo avutoà Dio , & al benefizio, 
che neniuica ai popolo, iù c -liocata fopra la Porta 
mab§*0re di detta Chiefa, ai di dentro (  ic bene al

cuni
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cum annidopo^ per riferii terminata fo.lo .allora Ja_ i£jn  
fabbrica , .e'per la partenza d.elParicco)qudla in- 
{cim ose , lagnale ta memorando ja fondazione, &  
¿antichità à ’s&a., di .cui ne fayellajioaltri lÌTorfdyren- 
deeternoii ricordo del!’ ultimo ilio Benefattore 
A C C A R I fr u S  E S T B M S iS  Ferrari* fedens, L n B *  
Ebartt atis tittelo, ,ann& 1 enijilum hoc ¿edifica—
*vit atque .SanftiJJìm C R V C lF I X I  Efigie fpironi e , A  
J ) lV Q  JLHJC'A sonfiruFta Anno M .C X X V iJ l prÀvi-
dè addenta tilufiratum , enfilem E^angeltjif Ugomen 
fifum ffìt ... Ab lllufiriffìmo , &* Heuerendijfimo D.E)S 
EanduìpboFerrarienfe .Epifcopo <EXf. C  .XXXFJJ/.titu- 
lo-prefenti folemmter facrAtum , Temporisryerò intempe
rie •'vajìatftm f u t i , & À  pittare Ke’verenàilf.mi D TX, 
Jofephi Abbatte -F larfilii, kuiits primi perpetui Recioris 
A fundamentis in prafentemfsrmam ornatum ,a c  r ee di f i
cai um fiìft A m o A Firginis -F&rtu, <JRf. 7XC, XCV.
Et ecco, cheiebbene io rki.Jfi la penna , da’ fune 
accidenti di queft’ Anno, forza violente mi co n d u ce*^  
.ad accennare la la grinze vele perdita del famofo Tea- d- 
:iro,à S-Torenzode'Signori MarchefiGbizzi, acca
duta lanotte de gli 11..Giugno., per un repentino, .e 
forfè volontario Incendio, che tutto in un iftame. , 
confumandolo contattigli adobbi, dacci veniva 3- 
luftrato , fololo refe .memorevole per la rovina , do
ve prima andava famefo, noniclo per le oper e Ca- 
valterefphe rapprefentatevi, ma per i’ ammirabile ar
chitettura di cui era ..compofto. Queilo irto già prof
ilai o ai Caftej nuovo degli Principi EfeRÌì, iù buona 
pezza in ufo di pubblico Granaio , indizia Signori 
Marche!! Qbizz.i ridotto in ufo d ¿Teatro 1 anno j ¿ea 
I  vedere il qua le concorreya.no tutti li principi, .& in

Me queft
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%6jq quei«;’anno ,‘di Perfonaggi Angolari era vi flato il Card.

7 di portocarrero , che fù qui di paffaggio per Roma_, 
accolto dal Card. Marefcotti Legato : & il Regentea 
Cafar:, il quale partitoli da Milano per Napoli, do
ve andava ad ejercitare ilfuo carico di Vifitatoro „ 
qui fi trattenne per alcuni giorni, perloehe s'era refa 
cofpicua la Città, & i Signori di quella Bobiliffima fe- 
meglia , che lo pofTedevano „ Fù il più confid'era- 
bilc del Caio, che ciò avvenne fuori di Tempo di 
Carnevale, e d’ occaikrae di fella Tentrale,in cui più 
hà forza ilfofpetto- del fuoco, mà in te rapo,che flava 
tota!¡Beote chiufb, efolo nei giorno avanti, fi difTe 
effere flato aperto alla veduta d’ alcuni Foreftxeri : L5 
Incendio fù- grande, & irre mediatile, perche non fi 
fvelò fin tanto , che non f"à aceef© da tutti idati 9 
Acche tutto in una fiata cadendo intiero il Tetto, per 
effetti già confarmte al difetto le Scese, & i Palchi, 
fece tale ftrepito , e con tal impeto avvenne, c h o  
lungi sì lenti per più miglia la caduta, e volarono le 
fchsggie infuocate altre tanto . N è T accorrervi del 
Principe, e de’ Cavaineri altro potè fare ,  che a - 
tornare il dolore, e rammarico uEÌverfaie de’ Citta
dini, e della Patria, deflituta, e priva ancodi que- 
fi’ unico avanzo delie colè, che la rendevano eofpi- 
eua ne’ fecola trafandati ,  con evidente prefagio di 
più vedere la redenzione ,  nè cTeffb, nè d ’ uno fi- 
nule, fede veli ferbar ¥ ordine , con cui cominciò 
quello fecola , nel quale la Città è relia ta priva 
¿  infinite cofe . che la cofikuivano appreffo 1  
momio fa mofe. . Ora per tornare allo ’ncendio, 
che tutto in »  impeto fi feoperfe , fi avanzò 
santo h  lua poffenza ? che olire il danneggiare
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!e Caie ad effo di profpetto , fino à liquefargli ì! i £~q 
piombo delle fineftre , andò ferpendo all’ indie- ** 
ero verfo il Terrapieno della Città , fin che tro
vo elea alla fus. ineforabile avidità , & inficine men
te arie la Caia contigua di Paolo Briccio machi- 
natore , & cuftode di quel Teatro , falvandofi, 
per così dire , nudo, con V infelice di lui fa
miglia . Al danno particolare di quella Città > 
s’ aggionfe un difaggio s da cui non eflèntavafi 
molte altre . Fu quello un non leggiero fofpet- 
to di Pelle , che dalla Germania s’ a vaniti va in ’Ptfieìn 
quelle Partì , la onde per fa prelèrvazione di 
quello Stato , fà rantolio fpedito dal Cardinal 
Marefcocti Monfignor Gìofeppe Ferdinando Pau- 
lucci Forlivefe, e Vicelegato fplendidiflimo di Fer-> 
rara, alti confini dello Stato per piantarvi le guar
die à riguardo de'Paflaggieri , come pure faceva
no le altre Piazze nel tener ben guardati i Palli 
e cuftodite le Marine , elfendo, che Zara, erut
ta la fua Provinzia aveva patiti danni ccnfidera- 
b ilì, infietné con le Ifcle Ottomane Ma carica, e 
Primorce , che obbligavano le proflìme parti ad 
ogni più cauta diligenza . In Ferrara non flava 
oziofo il Governo del Marehefe Giofeppe MarinaTrtvvi 
Hftenfe Talloni Giudice de’ Savi, e fuo Maefìrato,^»*./® 
con la Congregazione fopra la Sanità , deputando, iotagìn 
di giorno in giorno Cittadini, che alle Porte affi- 
ftdìero , e quello bene inftìtuito , perche, quan
do il danno per traicuragine loro folle avvenuto, 
non ad altri doveffe imputarli la colpa , e iaj; 
quella guifa , acciò non fi dicefle , avere il Cit
tadino danneggiata la propria Patria, li fiere con

$"Jn a gii



MU'jU;
Jfczafo

 ̂ t; «¡ni
uim ce.. Non fu: però' univerfalinente: ia ragione di 
buon:governo' applauditol ingreffo,, ' w e io

- rara, cosi facibnsnte net bollore dei ioipeeto Monfig 
l Luigi Bis vita cqam noifro< prelato,, già. Auditored* 

Itouiana. Rotaie: Monzioailbra.in- Germania^ il qua
le pro venendo' spunto da q.ne Pàeii foretti^doveaii 
con piu; cautela % JÌm srerper ragione del beo pub
blico,, che nouammette diftinzibnev e parzialità 5:o> 
quaficpiaitfùiaùiìkttOilaGiria-di penarli del fuo;- tra«-' 
feorfo» {cagiorraco'dàllf aìiìoreflirabocclievofe de! na
tivo Prelàto)? nonidellài Fama’ y che quali; nepa tipre- 
giodmo, effendi» che-,, sello fpazfo- di; pochi giorni^

Ibuni de- gii- iuoe 
Scimieme: alcuni

Cavai fi f f^oodeper il:fuifàrra-naxo iixCittày cfi^è sèm
pre- facile: a: moveriiy. m t molto- psiurr contio'gei 

bfe- 5 convenne* r chP et paTtifiGr tantoftb*
> avendo- ftimato- meglio levar IH opinione- 

speito' g.ran- pregiudizio* alla: hxz Palpa? 5, d i  cui eg li

et il eruttarne: montone-
i Corte',

CD Si
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A- principio que fi a Libro dalle precauzioni ufad
te per hfappetti di Contagia da Ila Germania, 
precedente f prima delia '‘Venata dei Card» 
Acciaioli pee Leg ato la J ecofida evolta . cr 

dell eiezione del A4are hefé Otïarvw Atacchtanuelii %tl̂ ‘ 
Ornai ce de Sani] y nel du ut regimentó fu  dal Legata 
pronjfia la Citta d ottime gram da fomentar e i campi 
per cagione del mal condor ta f  e fatto raccolta f eh* era-? 
coffa gef C abbondanpa-della acqua ; a indi fi rito [fe il 
M enata da nano a r a f  ripiglia nel "Sorga dt Si-
Giorgia y $ abholi lim ai ufo* della prtMtZgjaf c regalie 9 
thè da mini f r i  f i  raccoglievo ana per la campagna y f i  ter-■ 
mino l efeanoagioma del Canal S ì anca 5. ft leñad l a lufa 
dilagar' tfagm per debito de larvati eri y m Se fit ami y 
&*'■ ut enfili proprp delia Campagna # Muore frattanto il 
Marche f i  Onofrio Senoilacqua 7 e frafport and, ofi iti altra 
iucca il Sa tt fieno' nel Duomo' y f i  atterra il Cafona del 
äntichijfwto Tadogo Sonai berge Sonfadi f efi riduce m  
Cimitene Tantica Cafa della F ’ameglra Fegrr dr ond-Vi
le origina la Senta Cat ratina f che in Solognafi nomerà* 
Stepßom' d qua fia altra infi it tifoni dinota $ a da fot co rag 
la not Mia del T  ef remoto' de Candía 5- a d una Lometa^ 
apfarfa.. ¿ narraß tl pafiago taper F  errara del Card* à ̂ 
¿ tra t » Fatto auefia ̂  il Alar chef a F rance fior- R f i t t i  
Giudice da Sanof applica alla af sfienga dal fiume fiiez 
& M altri y néant ra fallirono'11tS  anche fin  er a tic $f degli 
drei * f f t q f i  mila f i  fio tempo- mancar om ti due famofi
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Hu/omini G m  Battifis M agjaferratd , e Filippo T o n iy 
quefto celebre Scultore , £ quello infigne maeftro di Capei- 
la ; Tra qm ftipm  pik degno dt memoria nefice il Carà3 
Hoßetti ? che negli f t  efsi giorni morì in Faenza* Prima 
poi di irafportarfi d* ordme di f i .  S* t  ufo delle Edafiche- 
re dopo la folennitd dell* Epifania ? accade un tragica 
ajfafsimoin Ferrara : f i  refiituifice tu fo  del Caffo delle 
Marchette nel T e  di Velano * ripigliato con fine infelice.*0 
per il naufragio cagionato in quelli ora da- un turbine im** 
petuofe» Simßitunce pm un Wercato nella Àdaffia fiupe-
riore , e dal G : re &c Sà^vj fifa riedificare y ma di pie-« 
tre il Ponte ài 5 . Gterno Gùra Volano . che oltre modo

dfc J  i. ?

figonfia c. v /Áa,n C  ̂¿át T%. otta d altre F  turni * e pritici-*
pálmeme m. F irn* z h tahhrzca una Coronella al freído 
dette delia Tnmpena - D? vm h rimava nelle Arti i ufo 
di accompagnam e una Stendardi mite pubbliche fongioni7 

f i  riaie il¿j cono ah une fiante duello ò t u d w P ubbh co : fi naie*
ne alla morte dei Dottor T  affare Ut : S ì narrano fieguente- 
mente lepro^v^virgtoni , non piu fatte cosi diligenti per la 
contigua Pefie ne Stati delf ' Auftrta /  f i  gfpurga lo Stato 
da ‘Banditi e mal a m en ti , Vendono Usuate le biade da* o
u?ia intemperieftramfisima 5 fi fanno pubbliche Orazioni 
per le ang ufi se .di Vienna affé dt at a da LTu re# y e d a  poi li- 
Serata con infinite allegrezze , Vene trafportai a ti Corpo 
di S . Leone d pubblica ceduta m S Stefano $ f i  propongo
no <~uane pr^njnj’iggtom [opra h. j e fieni calanti : muore 
il TP .Daniello Battoli 5 gj/ li p , Fàccia Spadoni : f i  fabbri*  
ca il GAiomfiero delie Orfoline y e $* introduca d  O jkr^uM ^ 
jyf ne Pe *?* TOotmmcam a

DELL"
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DELL’ ISTORIA
D I  F E R R A R A

alle itampe per univerfàle Benefizio dal Marchefelp- 
polito Bentsvoglio , nel dicui nobil animo fiiggeri 
quello lode volili! mo ufi zio di pierà , la eonfufione , 
in cui fi trovò la Città in ordinare le guardie à i con
fini perdifeia della Pelle {coperta , conforme gliau- 
vifi, & au vertenze avute da’ Veneziani noflri Ante
murali : molte coppie del quale Antidoto approvato, 
e dichiarato eiiattilfimo furono collocate nell’ Archi
vio pubblico per comune utilità, in limile cafo, da-, 
cui D b  ce ne liberi . Accomodate, dilli, in que
lla guifa le cote, pervenuto il termine della Legazio
ne del Card. Marefcotti chiamato à Roma da N.S. P^ff 
lafciò la Città di Ferrara con la cuftodia di Monfig. %rl  
Gio: Ferdinando Paulueci Vicelegato , e del Mar- 
chefe Giofeppe Eftenfe Taifoni Giudice de’ Savj , 
partendoli nei dìdecimottavo di Maggio, con coma« 
ne quietezza ? lafckndo memoria,disè nel ino rifso»

LI BRO S E S T O

N  quella guifa fedati li fofpetti d ij¿ g 0 
Contagione, provenuti dalle parti

nia, e premuniti gli accidenti fu- 
turi con un falatare Antidoto Polt-dccopo-
t i r , »  A l / t o t  s-'̂ vr*. o r i * ìi »A  ^4 «  Ut2C0

accennate, cioè da i Paefi eredi
tar) dell’ Imperatore nella Germa-

*  - a

luto



ioSola‘0.. ¡e maturo governo un negli ultimi giorni . ro*. 
co liete però fenza il Tuo Legato qu,efta Città benché
fufse provveduta d’ ottimo Vicelegato , ,e 
de’ Savj, Ceche nanfe ne farebbe doluto il 
s ne farebbe riBsiìj .contenta la Comunanza ; nuj 
.dimeno, perche rocchio del Principe fourano , piu 
femore vede 3 che l’ occhio dei fubordinato s e col, 
toglier il lacco di riccorfo al maggiore, ha il fuo luo- 
co la pubblica .ragiono ? .quattro giorni foli andavo» 
no dalia partenza".deif antico alla venuta dei nuovo 
Legato, e fu. quelli il Card. N ICO LO ’ A C C IA JO - 

'SiccicuolA ben notoà tutto quello Popolo, per la marca di 
^ g e n e r o fe à ,  che l’ adorna , ben dimoftrata .nella Le* 
•s/olta gazione efs irci tata qui vi, apupto negli anni andari . 

Allora più che mai conobbe la Città d’ cibare à cuore 
il fuo mantenimento al Sommo Pontefice perche, 
infatti, nelle emergenze angufte, che correvano, d’ 
altro Principe men magnanimo non avevamo dibiio? 
gno: Così fu decreto de.ll’ infaiibile Ferità, .che qup** 
ito Porporato afeenda una volta alla fourana digni
tà di Pontefice , che allora foto fourg tutti gli 
altri tempi, tlà fperanzofo quello Stato ,dj gallare 1 

lodevoli frLitri d ’ un sì generoió talento , per la pro
clività al follievo di quefto popolo P che fempre f  
ad effo obbediente , lìccome fù da .elfo fempre ac 
carezzato in tal grado , che il render.fi tutti i 
obligatiper fempre, fu il minor vantaggio , <
fapefle trare la Aia Benivolenza , Pervenuto intan

. . .  ,  .

to con incontri particolari, editanti ne
giorno di M jggio, non potè tra trenerfi,¿1
rnoftrarne una abbondevole contentezza , ila .onde, 

foio dalla Comunità furono le folire nómoe. & al-
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■ fégfezie folénnizzatej mà eziandio gran parte de 
privati con giocondiffime dimofìranze, voile dimo- 
ftrare la fua interna confola zione, e ne erano à parte 
le pareri ifteffe, nelle quali veniva con titolo par
ticolare , per implorare longo il diluì dominio , 
fcritto il nome fauiiiilìmo di quello gran Porpo
rato : Altrettanto fi vide egli impegnato all' amo
re de Sudditi indiftintamente ì e ne fece ièntiro 
eipreffa dichiarazione al Cdudice de' S avj, che à 
nome di tutti Io complimentò , benché poco vi ri- 
maneiTe di fuo- Governo , ftante 1’ imminente  ̂ ottani» 
eiezione nuova 'f che cadè nel Marchefe Ottavio^^« 
Macchia velli , Cavalliero di gran maneggio , Giudice 
per cui le cofe del Pubblico provarono buora_ de Savi 
condotta , particolarmente nella diftinzione del
le Caffè' Comunicative , acciò non fi confendef- 
fero negli esborfi co ’1 pregiudizio d' una confu- 
fione di Conci , che mai il farebbono diftricati : 
oltrediche per cattivarli il Popolo feppe, coll’ ifmi- 
nuire il prezzo d' alcune Vittovaglie , far defi- %%%£ 
derare , per cosi dire , continuo il fuo dominio , n , 
cofa meravigliofa in un anno limile , per la fcar- 
fezza de’raccolti, all’ anno pattato di cui favellam
mo e non d’ altro abbondevole, per la moltipli
ch i delle acque , che di Pefci, i quali à viliffi- / ^ ^  
mo prezzo vendevanfi : la onde non folamen- péfc?i 
te il Giudice de’ Savj con la fua ' accuratezza , 
fece far provviggioni coppiole, di grani per Ia_< 
pubblica manutenzione f  mà i! Legato ezian
dio che sù ’1 principio dei fuo 
fiderava y anzi cercava occafione di molìraro 
¡yj'fuo b&oq genio fòla uoB:ra. conjervazione ?

- Oo fapeci- .
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fapendo  ̂ che li; grani deli* ultima raccolta «rapò;

.IrtuTcittdiraaia qualità, .fpeoia finente per k  confi-,
”  derabilequantità dei Loglio,. e Ve.zza>:conOliera* 
5 no accompagnati,. per foche era. certo1,  che-ftmeiM 
Standoli li terreni coti detti grani» era per rfafoired* 
,,pe(Iìmaqualità fa raccolta dell’ anno venturo » egli 
" perciò-invigilando a! benefizjounive'riàre» riiToEvette 

, di fovvenire.. opportunamente af&ifcgno> coir,fa*. 
:^¡¡^.»provvrgrQneditormenti d ottima qualità A q u c-

bm ftoaflm ov cottu» avvilo p.tri>bfic.atQ fòcto li- josILu-
■ &tar,a>  »  ■ *  ,  v  ________________________ . - r . -------------------- ------------------ n  i .  r „

, .aoveifeaverdenonzfata m qualità precifa dei Gra 
' no» cbeaydfebi&gnodifeTpentare, tanto per filo-P’J 5 i l ! '  a. - —, r. - O" • -  - .  «  <V"conca; proprio r che de Lavoratori » poiché coi! 

obbligo- de Padroni di paga re il fermento alN ata
le-profilino» aurebbe procurato- s. che ciafcfted'uno1 
refiaflfe provveduto-dei biiógpevofe Opportuna 

accuratezza f e lodevole provvedimento » per cui co» 
mobbeil nei Principe uo annuo Eroico», g-nella fuecefC

3}
2?
n
V$

fionedef raccoftr» viva ne reffò* per lempre faglòriofis. 
memoria -Simile ancora fu fa fu® vigilanzaneF proibì»
re la compra de*'Vini » oltre il proprio biibgnog. ca
gione» che non tu tei potevano provvederli defneeef- 
farlo, con grave pregiudizio- de Poveri» ecidi per le- 
vare ogni abufo pregiudiziale ». & introdurre fa mezzo 
alla Ca reftia F Abbondanza- - Monditi quella poeaL> 
lode» cb’ ei ne traile , e maggiore ancora n acquifio- 
seirimpedire la moltitudine de Contrafrandf, e de*/ 
rivendimentidelÌeVittovaglie » M ando » che-’i Ìuo» 
co delle vendite efiere non; poteflé altro” » che- fa pub
blici Piazza ; In par« per quei# fifie fgbene* pera!»

tri
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m  maggior cagione fi moik egli à diftegliere da firn i£So 
Piazza nova, Il pubblico mercato^ già introdotto1* i 
dal |Dard. Chigi, se! tempo geli5 .erezione della Co- cercato 
jcnna  ̂ e  riportarlo «dia Piazza del Borgo di San‘̂ ! ^  
Giorgio fuori d.i Città , .come fuoco più proprio ,  à tf'zjpor- 
quello fine infiitufio fino da*primi Signori di Ferrara/tó^,£ 
In vero riufciva comodo .allaCittà l'aver qudìo tra- 
fico dentro d’ ciTa, ma perche I* intereife de* jDazj nò 
yi trovava il ¿fuò conto , fi itimò meglio ridurlo allo 
fiato di prime., come fi fece nel giorno decinove d* 
Adolfo, in cui li ripigliò, e.nòn fù già innovazione, 
mi riftabilimento; dell’ ufo antico fi Et effendofi da_*
Sua Eminenza penetrato , .con gran GiÌpiacereXabu- 
,fo Introdotto ne’ Governi foggem alla ina Legazione, 
che confittevi in una raccolta, già onoraria, c  libe
ra , ma quafi divenuta legge, & obbligazione pofi-Me/ék 
i l  va delle primizie, e regalie di grani, vini, & ai 
tro 3 che nelle campagne fi raccoglieife, lo che face- bàite. 
yafi conterminianco impropri da* Cancellieri Crimi
nali, Barigelji, Birri, & altra di fimi! turba : laonde 
non molto di tempoandò, che il Legato ebeenfcrif- 
fie, e fopprefse quefto mal’ufo à rutti ehi in tmiverfa- 
l e , e particolare , benché fuilero degradi parric-olar 
ricordanza . Quefto era circa il levare gli a bufi, & 
introdurci c mantenere la pace comune 5 mi altro 
ben fi fece in quefti tempi .ancora per la pubblica uti
lità , e fpeziaimente daìMarcheie «Ottavio Macchia- 
velli Giiidi.ee de’ S avj, il quale in tutte le Guardi«-* 
delle acque fece efeavare varj Canali, e quel eh s (imi& 
più, jnpochi mefi, tnà con particolar premura, & sìmc» 
aififtenza fi compì 1’ efcavazionc del Canal Bianco ffcwty 
sei quale li riducono tutte le Acque del Folcirne di 

* • .... ' ~ ” " Q q s  Fer->
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j£ g 0 rara , e della fteffa C ittà, lavoro-,-fìccome lunga

mente afpettato, cosi eoa confolazione goduto, co
me avviene delie cofe, che con anfietà lungamente 
fi attendono . A  quello fi aggionie Y ordinedi aoti^ 
potere levare a’ debitori del pubblico Lavofiero-, gli 
animali, & utenfilj atri perii lavoro delle T erre , da>, 
cui ne’ tempi in cui s’ era ufato quello rigore ,  n’ era 
provenuto il danno di non poter eiiere le terre la- 

li*«».? vorace , alche^iede tutto; il fu© confenfo il Legato ,  
f  %'ie effondo, .«beila ::cara :di'chi governa , :- non fo- 

» I o  deve edere delle C ittà , mà de’ Campi , anzi 
in quelli maggiore , -quali fiano il fondamento delie 
C ittà , come .tributarli alla loro coniervazione . 
ss Per quefto fine f u 1’ Agricoltura arrichita di pri- 

9 » v ilegt, acciò non rettaiTe interrotta , conferva» 
;> ti , & accrefciuri da’ Statuti particolari di di
si veriè Città , &  erettivi Magiftraci da più j o
jjdiverfe coftituzioni Apoftoliche . Fu però coià_  ̂
jjconfilsrabile , che ne! Statuti di quella Città 
•> privilegiandofi I’ Agricoltura , prohibendo il farli 
„e lecu zio n f ne’ Stromenci Rufticali , non s’ ìnten- 
„deffero per tali t Bovi A ratori, e forfè potè proce® 
j? dere da Ila loro gran copia in que’ Tem pi; màmu- 
>3 tate le vicende in modo , che ne’ giorni d ’ oggi 
3, re!la-in dubbio , fe la tenuità, de’ raccolti proce
di da, da incrinfeca naturalezza de' Campi s ò da 
», qualche fupcriore influenza , ©pure dal non_. 
„e litre  lavorate le Campagne , per la icarfezza 
5, de Bv/i Aratori , perciò , non entrando il 
„L e g a to  à difcusqre gli articoli , che forfè po- 
„trehbono fufcicariì ...nell’ intelligenza dell’ accen« 
„nato Statuto , per modo di provvifione , - fia*

Zi J
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j. ad altro Tuo ordine , inclufe negli ftromenriru-léf© 
,, fticali i Bovi Aratori] , e volle , che quelli noa  ̂
j>̂ 0§Siace "̂er0i.'a^a' Plgnorazioné . Frammezzo 4 
quelle cofe laido di vivere nel 2 j, di Luglio, con 
uni ve ria le ¿piacimento , il Marchefe Onofrio Bevi- u*te 
laequa Figlio del fu Marchefe Luigi , dopo 
avere ottenute non .poche dignità militari -, 
fi ma mente in Fiandra , dove operò in tutto T af-9“3 
fedjo di Brcda con decoro delia Patria 3 e del
la Tua eroica Famiglia: , Per onorcvolezza altresì 
della prima , il Giudice de’ Savj , oltre 1- 
abbeiliie alcune delle danze dello Studio Pubbli
co , & accrefeere Io itipendio à Lettori , volle, .
qhe Tufferò p i n a v a t i : & mantenuti tutti li Privi-tegUeU 
legi allt Scolari di.quella XJniveriìtà Imperiale , 
Pòntifizia , ricca di tanti Teftimonij autorevoli 
della fua grandezza , il ritto , e coSumanza de” 
quali Scolari , farà da ine annoverato, con le par
ticole principali delle consunzioni di quella XJnì- 
veriìtà , e fue prerogative . Dalia parte intanto 
del Card. Vefcovo non fi celiava d’ operare per 1’ 
abbellimento della Cattedrale , e frà le altre cofe , 
che li poneifero in effetto in que’ giorni, fù quella del Satt,/ig 
trafoorto del Battifterio , riraovendofo dalla par.nadel 
te imiftra all entrare per ìa Porta maggio- tramar* 
re , fotto d’ un Areo della Nave feconda, fioche ira- *«*• 
pediva di molto quel fico , e rendeva celata la ita
la , che in Vdcovado conduce: laonde pertrafpor- 
tar quello nella delira parte in lacco piò comodo, fu 
d’ vopo diflruggere un antico Altare dedicato à S. 
Lorenzo , & à S Maria Maddalena, coverà uri qua
dro dì mano di Carlo Borioni pittore celebre 0 ; quella

Citta ;
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1680 Città j nè qui fi fermo il bifogno diqmPco crafporto J 

imperocché parendo, che fofife impedito F addito à 
quei luocoda un antico Caffone di Marmo Copra qu.at* 
ero colonne alzato , e predo 1  muro; collocato , fti- 

cafTarif moifi neceiTafso quefto atterrare, come infatti Cup-.
, imperocché partecipatone il bifogno à fua Emi- 

tmatG nenza facilmente vi condefeefe: In quefto C affon o 
tutto al difuori di varii lavori .adornato, fra già fta« 
to iepeliito, fin l’ anno 1 34J, Bonalbergo Bonfadj \ 
Canonico 5 e Giurecoijfulco celebre, erettore delliy 
contigua Cappella, e vi fu trovato dentro ,  nelFap** 
pririì, il fuo Cadavere intiero, ed incorrótto, cosi 
mantenutoli perjo fpazio di 3 Sj. anni, con gli abiti 
Cuoi canonicali nella guifa antica, e come a pùnto era 
fa fu? Efigie /colpita ai difuori , che in Cattedra mo«=■ 
Arava di addottrinare alcuni, che d’ intorno ad elio 
fede va no, come m olirà va no anco le lettere /colpite 
Copra d’ effo Calfone, eh’ io divifava in .lettere prefso» 
.che longobarde f ' ? .......  * "  *

Hie tacet F)..^Bouaihermsde- ‘Benfado Cm- 
nonims Fervor. Defter decreter.. In jure pe
ri t us a Obyt CCC X XX X F  ijutntas
exeunt e p/kfadto9 &  hanc Cape ¿¡am fe a t  ? 
fonftruxtt y dot& ijtt 5 em us Anim ar.fr  
qme feat F  -

Atterrato m quella guifa i! Calfone 9 e difperfang_j |i 
bella mfmoria, fu il Cada vero fepoltóin Terra nek 
lo.fteifo fico di prima,; e parendo a i Capitolo della-* 
Cattedrale colà jingiufta il perdere la memoria©finii;

uamen-
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usamente dijqueftogrand, H'uorao> vollero ,< che Ia_ z£8o 
parete proifima nedaiTe notizia con la feguente mar
morea inscrizione »

'i>. <yf M-
Jacebat inproxims hic (tniftrolatgre D.Tomlhrvo dé 
‘Bonfadv Canonicus Ferraru Decret orumTOodior , <&> m 
Iure ferititi in magna ex uni co marin ors confi ru ci a Arca, 
guis effigie in Cathedra*» fedente f evariifquè fculpturis 
egregie ornAiay &r inaurata,fuper cohmnasnuattmrfnb-> 
limala qui oam Anna ¿A. CCî, À , quinta exeuritt^
madia H ic idc et mne, fuklata Area&*ab eaextra- 
iins , &  humi depofttis Anne Adì. DCLXXX. dieXfc 
menfis jultî, Occafiom Tranfportationïs ‘Baptifierii per 
Jàminentijjimü- f &  [ienserenàtffimu ‘7? Car dînaient ta* 
rot an* Cernwi Epifcopum fatta: ad ipftus Aliare hic et la- 
tere dextero y fub Titulis S.S. L  matent ij Ad art pris, &  
Sancite AMana AddmgâaÎenai confiruftum f &tuncfimi* 
liter fublatum titulis ipfis du arum Capellaniarum abeo- 
copiose dotât arum i» coder» Altari exiftentium i ad Al- 
tare S, Angeli Cujìodis db B.S. translatis Anno Ai, DC«, 
¿ X X X . die 16 'Nô uembris , Ad memoriam igitur 
tant clari dottrina « <&tam- infîgnis Pietate Confratrts 
de Scelejja benemeriti confefz/andam Capii uhm pofuit 
àie XXIV". Adenjis DecembrisBiufdem Anni «
Oltre di quefb detidera ndo if fopradetto Cardinale i  

che fi mfervoraiTe davanzo ïl Culto divino non ibîo s 
ma des Santi tutti, inoltrando particoîar premura fo~ 
prafa venerazione d" alcune Sante immagini di me-tmmag& 
mora bile antichità, e devozione , che fi perdevano”'/ ,^  
coti molto difeapito delia Chriftiana pietà , vo iie^ ,^  
primiera mente ,  che non reffaife occulta la' mira co-/a, 
loia immagine diM. V. ? già nella jmbblica yiaefpo«



léBofts vicino alfa Chiefa detta della Madonna di Porta di', 
fotte, altrimenti della Madonnina , ripofta nella fa- 
griftia delia Patrocinale di S , Tomafo fin Fannia i  é 6 4 .  

perciò ordinando, che M e  quella efpofta alia pubbli
ca venerazione, fu collocata proceffionslmente, e co- 
concorfo d’ innumcrabili divori, fopra l’ Aitar mag
giore di detta Chiela , dove oggidì pure fi venera . la, 

dtmd fecondo luogo fi fvegliò una pia, e lodevole frequen- 
za ad un altra Immagine affai antica, la quale ftava 

“r 'dipinta in un muro della Caia , che faceva an
golo su sa via detta de’ Vegri, à lato della Parrochia- 
le d’ O *ni Santi, nella qual Caia era F A b ita zio n i 
di quelli de’ Vegri, e particolarmente di quel Gio
vanni, Giureconfulto, e Dottore di tanto grido, il 
quale indegno Padre della Beata Cattarina da Fer- 

tieitiu rara 5 detta da Bologna (  non tanto pei ragione del- 
Cattany accidente di fua nafeita )  , quanto per l’ impegno 
Vhcdrt-à*obbedienza di chiamarli tale, addogatogli dal fuo 

spirituale F. Francefco Tintore, & altri Frati Bo- 
<s*a* lognefi , come apparifee da gli antichi codici della 

fua Vita . Quello fia detto alia sfuggita, non per
che abbia bifogno di pruova , màiblo portato dall* 
occafione d’ accennare quella Immagine miracolofa , 
avanti la quale fiavea per tradizione aver fpeffo ora
to quella Sant’ anima , tuttoquel tempo, che non.- 
fu poco, nel quale abitò in Ferrara, pria di fonda
re i Monafterij tanto in Ferrara, quanto in Bologna. 
Quella Imagine però (cofa mai fà la proliffità del tem
po, eia noncuranza degli. Huominil j con-tutto-y* 
che fulfe quotidiana diente venerata, & approdata c iò  
frequenti grazie,, lungo tempo non durò, perchee£ < 
fendo già Hata dkocata (mi iìa lecito il dirlo) coa^

poca
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poca.1 anzi nulad'avvertenza, lina-caia di memòria j& e. 
fi gloriola , refendo come in Ifoia F Immagine 5 fog- ' 
getta alle Borafcàe « &  Intemperie delle iragicni, fù 
danti divoro Cittadino' levata ,• &  in fu a Caia iipo- 
fta, per confervare in parte  ̂ ofee la venerazione-à 
Maria Vergine la rkéordanza -di cofa iì memorevole,• 
Intanto il fuoco , e circuito della Caia refiò campo cafade' 
aperto, e ricetto-d’ Immondezze, iìntanto , i/ ir 
moffoiìin uno-di qne'divoti'Parrocefeiatìi-roiToredivc- cimìte* 
dere hi tale feto  quei lacco, tanto operò, che dir- riB’- 
conoandofi dì muri, ■ amvòadefierc luoc-o facro, fe
beo in tifo di Cimiterio della Chieia contigua d'Ogni 
Santo, lotto 51 Rettorato d iD  Lorenzo Mantovani 
I’ anno ié§8. : Copra l ’ arco della cui porta , fù af
fai mera vigliofo , che la trafeuratezza lolita cedei- 
£e , -& ki un pkciol marmo , -die per baie ferve 
ad una Croce di Ferro , faccise incidere, per rav
vivare così degna , e  -decorala notizia , queite pa
role

Seat am Cattàrinam de Vigrìs Firrarìenfem , ifeJ 
Somma deci am ,  me ^venerare,

Si confolò di quello riguardo il Cardinal Vefcovo, 
che defiderava il mantenimento delle n-err.orie fa- 
gre , e V accrefcimento delle divozioni , & in̂
que’ giorni , per prò mover e :! vantaggio, e pro
fitto delie Anime à lui comincile , ordinò , d i o  
in ciaichedtm giorno deli’ Anno per si dopo prrn- Tdciu 
io ftafle efpofto il Venerabile in qualche Chir ia_ 
delia Città , conforme F ordine , che ilatui irum. 
un Cattalogo à tutti partecipato , nducerco alla 
memoria di tutti il decoro , e magnifccnza , 
che lì richiede à così lodevole funziero^ ,

P d merce
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2^g0iusrcè la quale impetraifero li Fedeli 11 mantenimen

to di Santa CMefa , e la fofpenifione de’ flagelli me
ritati. ,  i quali venivano , non ..vanamente; prefagtUy 
dalla troppa calma in cui ita va no le coie nel mondo 

tema-{ perigiiofo'eiTeodo fempre ogni eccefso.j' e da una_, 
**• non picciola Cornetta , la. quale sparve in Cielo nel 

Decerabre,. e il iafciò- vedere per tutto Gennarordelf 
s6oi annoj che venne ,, nes di cui triiii influii!, s’ anno

verarono principai mente nef Gennaro;, pochi giorni 
gfofei dopo, che paratìeii Card. d’JEftrees;,. che dipaifagv 
iFfke g.W’Per trè di liete alloggiato- in Caiielfo dal Cardi- 
V. naie Acciaiòli,- un orribile Terremoto fègurto nella-, 

Città , &Ifo!a di Candia ,  con la definizione di quai- 
"rnvoìntro ineipugnabiirFortezze, t h è ,, Candì?, Canea' f 
Cardia' Rettfmo, e. Pitti tuo,.: e  contuttofo .{pavento diquef 

Barba ri t che là abi ta vano j nè colà foìo fi- provarono,, 
in quel tempo , fimili danni, ma nelle Parti ancora 
di Lombardia, effendo1, che nel ventèlimo giorno di 
Giugno, fi rtCvegfto- una non breve feoffa r fa quale ,, 
fébbene non danneggiò , mercé Y ajato- divino-y que
lle parti, intimorì- però- tutti per V, appresone del 
dettrrmento, che viene da effi tal’ or cagionato 
Era flato nei giorno-a vanti eletto Giudice de’ Savj il 

odee Mirchsic Francefco Roiletri,. la feconda volta : su L 
^ a fp e tta z io n e  d’ un egualiegimento, die già fece àgli 
iavolu Aam panati, ottimo,- eglorÌQlo, & in fatti tra I o  

prime Cure in cui egli s’ a doperà fie , fu quella delie 
acque la principale . Era danno-io in que’ tempi il 

^F^'PrsP ua^ i(> ì che dava a' Fertarei* il-.Fiume Idice, ii 
porlo in non cale :: 
ite il e ? ovine . da nA L- i ì..* *v

Cerio-a nnc0, interrite fi fià
n sò qual uempoin qaà f tu.
r  con. !" : corri pigna me ai

to d'
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to d’ innumerabili, e lacrimevoli Rotte a! Pòdi Pri- ifiSi 
maro , dove avea incomincia w s  precipitare con dati
lo  .evidente delle piu jbejfe Jiojftre Campagne, e del
le entrate Camerali , principalmente per le Valli di' 
Comacchso, .che .farebbero in po.co tempo ita te inter
rite ; Laonde premendo al Marchefe Rofletti il ridu
cimento di quello Fiume , benché la ftagione inver
nale , che $’ accolta va no 1 permettefìe ,  con tu tto ciò 
In minor ipazio di quaranta giorni perfezionò da tré 
miglia d ’ Alveo per far sboccar detto Fiume nella-,
Valle j. Simili applicai ioni usò egli pure, con fin- V*»» 
defefsa premura della fisa aflìftenza nel terminare vfatft- 
efea va mentoli e! Canal Bianco, opera .intraprefa 
fuo AmeceiTore, c nel prò vedere alle, fe ben piccole 
feorrerie del Canalino .dì Cento, facendo fervire per 
utile ¿ ’ alcuni Mollini un antico Joilegno jìtvato fuori 
.à Porta Paula , daeifo ridotto in ufo, e guifa di lira« 
.mazzo . Quella era la vocazione à cui parca fin
is flato desinato, quella feconda volta, il Giudice 
de’ Savj , fotto li dicui Regimenti fi fono fempre ve
dute nuove colè magnifiche, & utili . Accompa
gnava quella vigilantilfima premura il Card. Legato, 
e facea godere al Popolo un fiorinfilmo .Governo , 
principalmente cor, rendere la Città abbondante di 
Vitto, difminuendone il valore di quello , E riflet
tendo, chela dilui follecitudine , fu fannotrafeor-, 
fo intenta à far retiate proviftì d’ cportuno fovveni- 
mento li Poveri, e continuandogli il penfiero di fa
cilitare à quelliil pagamento, fece fapereà qualuque 

perfana, che nell’ Anno pallato , callaComunità. ¿ e 
,]oda altri, d ’ ordine fuo, fofle fatto reftar provvi-^g» 
,, ilo d’ ogni forte di grani per ioiìenta mento delle loro

Pp 2 Fa-
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•gggj„Fatnegfie, queft’ anao, fé. voleffero j  <tavefferò;re--

„  fornire akrecaoto grano a i prezzo che corre v a , cor 
„ la  clauiuia, chefe la Comunità , ò altri luffe per 
5, vendere detto fornrentoy ò graiiid* più di quello y 
„che venivacompenfito sdii” reitkuzione, doveffe 

êifere relKcnko- il di pii à quelli, che ne h&veffero- 
' datopromettendo a Padroni, che datato- Lavo- 

m ari ne avefero rifcoffo-quantità, la forte grazio- 
i;fi di poterlo eitraere fobico- francamente fuo’- 
„ ri di Stato, per vantaggiare' Ì entrata 5 al che pure 

^#*aggioofe il Legato k Taira atti G rani, che di più 
non do veffero venderli ( parlò de,"Fru menti;,) difcu» 
di 7. il Moggio r folo-, che da Fornaj , per F uti
lità che ne avevano tratta, per certo termine dì 
tempo, pagar fi doveise à nove feudi , con reinte
grarne fopra li fette T quelli, che glielo avefero ven- 
duro per F avanti» e ciò per dare' à divedere M defi- 
derioina» ch’era apertamente perla pubblica utili- 
sà, principalmente in tempi così ab'oondev-oli di tur- 
se le forti di Vettovaglie , me quali farebbe .flato de
litto enorme, 81 ioi-tnediata'mesee contrario alla Pro-
videnza divina, 3 volerli daquattrointereilati-intro
durre k  penuria., quando dal Cielo veniva' con lar
ga beneficenza difpenfata F abbondanza,- & il Prin
cipe,, che tiene interra le Veci di Dio- appropriandoli’
I Qtfefì fatta alla liberalità defCìctej con-pene, o* 
ga fogni, che rende vano eisofr Ir Angariatori, fece pa
taffi la tua fe aspre lodevole vigilanza, ® riffentànentov
II fi'iììle mo'tro eghneHo fvellere Fabufb, che pure mal 
noftro gratta,aveameorrancìatoà ripullulare,-d’ atter
rare le Caie inafcace, fattoil pretesta dell* Inabilità, e 
^ " ’ ifnaùaeate loro rovina 3 co H fupporre la quale i
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Hàl accora Padroni , credendo d’ingannare ii Prie- 
ripe, loroffefii, e leloro facoltà deludevano, etra- 
divano la propria Patria, della qualle prevedcfi tutto
giorno i efteriHinazione irreparabile , tanto piu ,  
cfee de’ negozj'mercantili andava celiando il grafi
co , fe non che fi rktaceva il giro in buone ma
ni 3 per efifer falliti i Banchi feneratizi;, cagione Bmk, 
che diè impalio a! Cardinal Àcciajoli di vietare^ 
à qualunque Chriftiano d’ impegnare forte alcuna 
di cofe in mancr di quelli , per altro languivano j 
privati intereffi, da’ quali ne viene il mantenimento 
de’ pubblici „ Mancarono in quell’ anno due ec
cellenti maeftri nella loro Profeilìone , e che con  ̂
le operazioni ifluftravano fempre più quefta Pa
tria , già per T avvanti famofa per li innumerabr* 
li fbggettì 3 eh® la rendevano celebre , onde più ds 
uno laiciG- fcritto , e principalmente il diiigenridì- 
mo Egidio Menagio Francefe , nelle fue Oiferva- 
zkaii fopra F Ambita del T atto, effere quella Cit
tà, albergo delle Mtife in que’ tempi , e M adro 
de’ belli ingegni ; Uno fà Gio: Bardila Mazzafer- rmte 
fata xnfigne M alico, eMaftro dell Accademia dei- ' :'/5 
la Morte,- ftioiato da tutta l’ Italia, dove non- io-hiTf ' 
lo con la fsa preienza avea operato , ma con l o  
opere pubblicale alte ilamoc divulgato' il fuo neme, 
per lo che in fine fò onorato di fontuofe efieqme 
sella Chiefs dell’ Archiconfraternttà , dovê  tanto 
egli avea dato faggio del ino fa pere . L’ altro fi fù 
lippe? Porri Scultore di grido, che eonlofcalpeiloavea „ ’mite 
re io imiTì'oTtaleif fero Nome, nelle moke gì lui Ope- 
re , che anco ài dì d* oggi fi vedono iparfe per li Tem
pi e per fe Caie particolari . Se quelli furono

"  " " colpi
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T-<gx colpi non poco Temibili alla Citta, non am ore , anzi 
di gran Unga maggiore fù quello , che provoffi uni- 

Mxts yerfìlaiente per la porte accaduta nella Città di Faen- 
ifoii/foa fuo Veicolata, in perfona .de! Card Carlo Rq£»UQjSettf J ' 1 ‘ '■ ? . - f ' ‘ j . j . -p ' - ■:i’ -■ "

{etti nofiro Porporato, e decoro ipiendid minio &  que
lla Patria, le dica! fatiche {offerte inefsaltajdoné di 
Santa MaireChiefa, tali erano fiate, e tante, che- 
ancora ne vive, e viverà la memoria •

[noiim- zio, nel tempo della fua Prelatura, in 
?!e&!?!’ oer render corragli ) cóla faa aflìitenza à Cattolicid?

-i ^  ^   ̂ ^

Irlanda , che erano molto periegaitan dà Cattolici 
proteilanti d’ Inghilterra , che vaia dire del Parla
mento , dal quale erari riisolutoq di ftrapar dalle ma
ni di detti Cattolici, non tanto ogni forte di Coman
do, mi di pia; renderli in una anguilla miferabile , 
e ipoglia ti di tutti li privilegi, che godevano ; e per» 
che quello fatto era di fora ma gelofia, pensò, -come 
infattifeguì, di penetrar colà Serroincognito, eleo- 
notemto , per non tneter a repentaglio la riputazione

di iua-»della Sanca Sede , filmando per altro egli, di fi 
fe irm  fortuna il morir colà mal trattato, per man
temmento della vera, & unica E ■ 1 i f T *.licione, come qua«

^  v  J X

quali gli accade 3 per gli ordini ftrctd 3 che colà il
‘iasione y anzi impeferopromulgarono cT arredarlo

una groisa taglia topi* a la diluì fella 3 per averlo nelle 
loro mani in qualunque modo poiiihiie : d ’ ondepre- 
fe motivo la Santa Sede d9 inviarlo N unzio in Colo« 
ma«* per li trattati delia Pace generale ? e da .Colo
nia , dopo poco di tempo  ̂ p.aso a quena di Vienna, 
dove per le lue rare prerogative , e modo disinvolto 
di trattar ardui negozi , meritò", che Hmperadare 
Ferdinando fi lodafle dd dilui merito particolarmen-

te ,
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te, ónde guari non itere, che fù ¿fíente alla Porpo-i6 3 i 
ia Cardinalizia nel decimo terzo giorno di Luglio del 
1543. in età di ventofto armi ,  e dopo poco tempo 
fpedito a! Vefcovadodi;Faecza, di virtù Politiche, 
e morali ricolmo y iìccfae vide vero efiemplare dell5 
Eccleùaftica dífcípüná , Nèiapendo meglio il Mat-fueeffe. 
chefe Franceíco fuo Nipote, che allora in erado dñmein" 
Giudice de Savj governava queita Citta , dimoflra- 
t t  a l pubblico T interno fa màlico, che nafeoftefeva 
neh petto , fece celebrare al de fonte Zio porr.pdìi- 
fime dTequie, adorne di quantità d’ ímprefe« e tro
fei, nella Chiefa dello Spirito Santo, dove, per cosi 
dire, tutta concorre la Città per tciUrrxniare il iuo. 
dolore ,  & accompagnare c o l  pianto la -flebile di- 
liioftrazionedel fuo Nipote, inguifa, che addi fían- 
doli il lutto al pubblico Padre della patria, ferme in 
liti certo modo à dichiarai fi per umvetfale , Peral
tro lecofe della Città corre vano co lie  lito palio .cioè 
c o l  coftume Fettàrefe, eh1 è placido, emanfueto,
& il Card. Legato godeva di non aver occahcre d’ 
alterare la fuá {Ilarità, benché írxñtafíe un faggio 
della fuá Giuffizia leverà nel giorno decimocuarto d’
Á gofio  ? In pei (orla di Bernardino C avalieri da V i
cen ta  y il quale nei gioì Ho antecederne .-avésicar,fia
ta uña femina nella ftrada dell" Aff iorata, per co gle
ne eTeiIer flato coflui^ da quella, accofato d un in
foi co in materia d'onore 5 & il notabile fi fu , che nel 
giorno ftcíío, in cui commife il delitto, fatto aveaL* 
fpetraccio di fe fteiTo un Malfattore nella pubblicai 
piazza , e fid life  aver co fluì detto alla prefería d al
cuni y che tantoifo aurebbe aneli "egli fatta cc inpa
gaia al condannato con una fim ìl morte ^ lam eavea
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i 6 2 i ^abilito In mente, fa pertinace rifloluitofle defi’eiìÒr- 

me ecceflfi, che dopo poche bore commife , fioche 
U Notte nel voler fuggire dalla Chiefa diS. Giorgio, 
dove s’ era rii atto à falvaraento, 'fu ferito, se ferma
to da’ Miniiiri della Giuftma, ohe, condottolo, in Car
cere diedero campo iti poche bore alla fentenzadi 
morte 5 che su la venc’una del giorno in lui s’efleq.ui ® 
Rari pero , & ia confeguenza notabili accadevano 
queiìi accidenti, la onde campo avea il Legato di 
mantenere ( cola tanto utile alla Repuhlica )  Fiì* 
larità nel popolo, e meditava s già nel Decembre, in
trodurre} conforme ai udito, ael giorno dopo' N a- 

Mdcbeì* 1®» le carnovaiefche licenze, fe non, che Noftro 
rapn )} signore zelaatiilìsno del Culto Divino, avendo con 
Wzpi-‘>’>pietofiilimo fenrimento deplorato l’ abufo introdot- 
fmg. „ t o ,  e dal comune nemico, e dall’ umana malizia , 

p coatto V oiTervanza dovuta ad elfo culto, cioè dì 
„feioglierfi la sfrenatezza earnovalefca, con tutti i 
5s Cuoi aggiunti ne’ giorni fedivi del Santo Natale , o  
,• mantenerli anco ne’ tempi de’ Divini Ufizj, con evi- 
« dente perieolod’ irritare iempre più fopra di noi la_» 
, , divina Giudi*ia , volendo eilirpar quella mala con* 
„jfuetudiae difciicevole in tutti , mà principalmcn- 
,, te ne’ Sudditi di Santa Chiefa , die devono edere
„norma della .divozione,, e fpecchio de! Chriftiane- 
„fimo à tutte le nazioni, quindi con fua lettera ordi
gno al Legato noftro, chedovdìe pubblicar quella-, 
„ le g g e , inerendo a’ giuftiifi mi voleri fuoi, cioè, che 
„  ninno ardiiTe introdurre alcuna licenza earnovalefca 

jggj»» fin tanto, che non foife terminata l ’otta va di Pafqua 
„dell E orfana , per edere li giorni antecedenti dedi- 
,5 caci alle maggiori foleqnjtà delia noftra Redenzione^

ae’
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^ ne' quali acche beffano iTribunali dal loro impiego J j 
a? acciò eoa tutto fpirito fiattenda à celebrarle, ccr d i .
Si più aggiungere, co inibizioni graviflìme, il comando,
•j! che nelle felle ò i3oiBÌnica:!i, ò d'altri Santi, come 
35 nepure la mattina eT alcun-giorno, -poteffe compari» 
i ,  re in pubblico perfona alcuna raalcherara, ò tra ve
lica . Con terrà quella prammatt-ica però, per dar 
à vedere , che l ’ intenzione del Legislatore, non era 
fiata di diminuire , ò eftirpare quelle giocond ita, il Le- 
g  ito fece pompa della faa Generosità con tutti li Nobi
li, che ne-reftarono mokoanimirati, e fi nutrìfempre 
più i’ affezionloro pronta, ed ifviicerata verfo di quel
lo; ed egli, che già dai tempo della foa prima Lega
zione a ve va capito il Genio de’ Ferrarci!, che delle-? 
magnifiche onorcvolezze fi nutre, {limò bene, fin i  
quanto la di lui prudenza, & il grado di Principe Ec- 
elefnilico gli permetteva , -condefcendere in queilo 
à tutti, ed affezionarli fempre più il Suddito, per ave
re poi il loro cuore libero ia pugno ; Eragli poi deftina- 
toda N . S. per Vicelegato Monfignor Giofeppe Ferdi
nando Pa«lucei, magn-ificentiilìmo Cayailiero , & 
onore deHa Prelatura, H quale co Ì riguardo Tempre 
d e! minor grado, in cui fedeva in quello Ducato, ope
rava però Tempre con tale cofpicuita , che ne iacea 
nafeere eziandio maggiore, -per l’ impegno, la ma
gnificenza del L e g a to , dall’ animo del quale f gli pun« 
to non dilcordava 5 anzi inficine co 1 MareheieFran- 
cefeo RoffettiGiudice de’ Savi, che pei iù conferma
to in carica nel Giugno , s unirono per savvivare il 
pubblico trattenimento, che fin dal Cardinal Cingi fî  ì? 
fù re Hit ulto , nel giorno del Protettore S. M aurelio ,^ ^  
cioè del Corfo delle Barchette rei Pò di \c h to ¡pigliata

Qq late- .
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16 ! aliterai nasate ornata di Palchi in guittadi Teatro"jche 

"rendeva gtoc.ondiifina*vifta à chi vi concorie e pdn-. 
cipalmentea' Foreffieri affoliacifi in-raoita-coppa e  
quancraepe la cotta in fé fteffa cioè tt.iratimìmen- 
to , non fia di molta gran novità , e meraviglia-, 
coatiatociò- per Y acampagjiamento maghifièo de’ 
Rinfrefchi fatti, à tuttala- Nobiltà,, dal Legato, o  
perla memoria antica difiorile' dimoitrazione, e' per 
h  rinovazione d’ eiTa,  che peralquant’’ anni s era_» 
intromeffa e finalmente per la gloria d‘ unir F animo’ 
del Suddito , ai defiderio , e  compiacenza del Prin
cipe, degna, fi puotèdire, di fpeziaie memoria’,, 
"benché il fine di quella fuiTe, per altra cagione-, con- 

tK'bìnr turbato, per 1 accidente occorio d'un Turbine, che 
*aaa>*' ’1-finir della, fetta, tanto Improvifa, efiibitamente

occupò i 3 aris con’N ubi, venti,  tuoni, lampi,- fui- 
mini, pioggie , e gragnuola rmpefuofiflìmà, fioche 
trafinutò' in un bàtter d’ occhio la {cena lieta in fu netta, 
difperdendo q u à e  là per le campagne le genti ,, che* 
correvanoàricovero,  lenza faper dove,- parte' ca
dendo- nel Fiume giù dal Ponte,.- che io varca, nei 
voler ritornare in-Città, parte1' cafpeftata dalla furia 
degli altri, de’ Cavalli, e Carrozze,- con io fmarri- 
mento delle Mogli,. Figli, Compagni, A m ici, e Ser
vi, che rutti alla-propria Calvezza penfando ,  pone
vano in non cale l ’ altrui compagnia, erutta la loro 
fidanza nella foga, fioche-rimafe deferta la riva di 
quel fiume, poco a vanti colma di miglia ja di Perfone? 
e fi léppeche nello fteffa tepo , in Pò giade, erafi affon- 
dato un Legnocon Is affogarli pmReligioft Monaci' ,  
che dal Capitolo generale'ri tornavano- alloro1 Mona-■ U *
fterj, e fra d"elfi il p. D. Domenico Graziai» Ferra-



*nof£ ■ d D ucale Certefa, peifccag- 
gio ? per le fue prerogative i filmato non {¿lo dalk_ 
fagi ;R.elÌgÌ0®e., tua da tutta l’ Italia In quiila la» 
grlmevole guifa ¿ebbe .termine flnnovazioire dlque- 
Ho trattenimento 5 .& il Legato, non.lafciatc già-di 
mira le occorrenze pubbliche, penfa va bene alle co
lie dei fuoGoverno, e perche non tempre tuttii bifo- 
■ gni de’ Popoli iìiponno penetrare5 perche il Principe 
non ftà dappertutto à vederli, quando da quelli non_.' 
vengono palelati, e dati in lucefatto  certo, per mez
zo d s una fupplica ancoratagli, dalli Savj, e mag

giori della Malfa Superiore , Stato di Ferrara , d’ e f - ^ ^  
fere il loro territorio colmo di Povertà, e perciò bi- netta 
fogne vole di follie vo, che in altro modo dar fi loro ¡¡¿pl-̂  
non potea, che coli’ infìituire, in eifa Terra , un Mer- re* 
cato pubblico, egli .volentieri condefcefe.-alloro de- 
fiderio, come non eccedente il giuflo, e. concede lo 
to facolta ampia, e libera di poter fa re.un Mercato di 
qualunque mercanzia in un giorno .determinato di 
ciafcheauna.fettimana, fenza pregiudizio però delle 
«Gabelle, e Da.zjdella R. C. A , e  della Comunità 
di Ferrara, ,e d ’ altri luoghi, e loro Appaltatori. In 
memoria,di che poi, l’ anno 168 j. per render eterno,
.con la ricordanza cdi tal benefizio, il Nome dell’Au
tore d’ eflfo, in un muro della detta Piazza iòpra una 
■ gran Lapida, furono incife quelle «parole,

D. 0 . M .
Eminentifs. Heraerendifs F), D> 2S[ 1C 0 L  À*V$
A C C I A }  O .L V  S S .K .E X .d -m m lt$? Ferrari* fa  
Legatus Cernir AmfUffimus 9 femperque glortofus p ut 
Incoits 5 &  Fxteris fuam largttdte ¿beneficentiam ? ■& 
dementi* imvertiretur 9 I t k f im  omnium Jiunàinam'M-*

1 ^ - - ffìm.
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nf&ieommerciìtm, quotidiè Sabbati in hot Terr* M&fff Su

periore Fero , erigi, f a i , exereeri , concejjìt , ?»«»- 
"daxjit . jofepbo à Fidati , €>’ }oanne %antiftaFrancioso 
‘ Trocuratorihs D . C. ¿ferente Lollio 9r emettisene, gd  
Domina Comitsffa Maria Virginia “Nappia Roverella P a -  
trocin-antibus anno Domini i S8 y. ‘Fruì, ÌPoti, PSlouem- 
ir is . Proludè m tariti munifcentue ■ objPmmim , Princi
pi Optimo-, Stemmo , Rgnefcentijfimo perenne? grates ,  
perpetuai» srexit ,  renafoens, exwltans sf^d&fjapependii

D .A  G l -
Il Giudice de* Savj afcrefi non-oziofo nel peniate tutKg 
l ’ utilità polìlbile , & il decoro delia Città,. «Servato 
avendo più volte ritrovarli il Ponte,., che dà ilpaiìag» 
già (opra il Pò <ii Volano , itr faccia alla Porrà di ,Sv 
Giorgio, ia sì pelli aio ftato, che oltre il render poco- 
decoro, meno ficuro a"-secava ii palleggio, per efi- 

difsw fere tutto fabbricato di legni, fin da principio , che 
& **flHFeriatefi pacarono dà Ferrarok in Ferrara di q.u$ 
ev-i.«. dal Pò, ne1 primi'effordij. di-qnefta Gitt-à ,, forfè per 
^^^'readereallora me» fkttró- il Paflaggjode* Mimici eo’I 

facilmente diroccarlo , fe fofie a!Fi>nprovifo Hata af
fatica la Città-, che ftava sii la riviera di quello;.' rnà 
ora, che quella, & il foo-Staco- iied-ein una tsanquil- 
liilìoii pace, alle cofè- di m a g n i f i c e n z a  viene applica
to: cosi fà modo nell3 a'nimo'delibprasecenftato Giu
dice-eie’ S iv}r 'im'talento divedere più ftabile ? più 
tirile, e più onorevole qudèo Ponte, talmente, che 
conferitosifuo penhero ,, e maturatolo co’ foci Savj 

- ' -uiM idfeato, e confa proclive intendenza del Card. 
¿‘SGoi1 Acciaioli Leg-tco, eoo eiclufane f  approvazione be- 
^ ¡« snig.nl fi riiadi Moiro Sisrore, s’ aecinfcà voler «ffar- 
tre. re eu£c© elfo Ponte cu Pietre , Io che àufcì perla-.

dì 3
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fua affidila fovraftanza, nel tempo di poco piu di due 
mefij in capo, de5 quali fi fcópérie efid Ponte terminato 
diilinto in tré grand’ Archi, fotte de quali vanta«?- 
giofamente poano avere il paffaggio i Legni, ch o  
vanno per quel Fiume ; d’ Archittetura nobile, ede- 
corofa , abile al paffaggio de’ Carri ; comodo, & 
parimenti ficuro per li pedoni, àcagione d’ ambe le 
fponde, che lo fpalleggtano in giuita proporzione , 
concludente in quattro gran Piedeftalli, fopra di cui 
fi diffe, che meditaffero collocarvi quattro Statue, 
per maggior pompa di quello ( comecché conduce 
sii la Via Romana , popolata continuamente da infi
niti paflaggieri ) le quali però fino al giorno in cui feri
v o , non fi fono vedute ancora, e dubbito , eziandio, 
che non fiano per vederli : infomma fu fatto audio 
Ponte in modo , che quand’ anco fi gonfiafie oltre 
modo Volano, abile folle facilmente per il paffaggio. 
Eranfi bensì intumiditi fuor di mifura alcuni fiumi cir
convicini, a’ quali non potè tanto ballare la lolle ri
cadine delle provviggiofri , fioche non cagicnafiero 
lagrioiev- li inondazioni Principalmente per ca
gione dell* Adice ftiede fott’ acqua gran parte delia— 
Molinella ; li Montone refe foggetta à sè quafi tutta 
la Villa di S. Marco su l Territorio di Ravenna; il 
-Sanremo inoltrò le fue fierezze contro Fufignano, & 
il Panaro alzatoli dal fu© nativo Uto, nel giorno quin
to ¿ ’ Aprile, nel fuoco detto 5 . Lorenzo , un miglio 
d ¡fopra del Finale di Modona , fece una rotta confi* 
derubile d’ ottanta pertiche di bocca , quella a van
taggia odo la prima fuccefìa nel mederro fito 1 anno 
s 6 77 ne! mele di Decembre , che fu di dieceiettt^
pertiche fole . Inondò quell’ ultima divede Ville del

Mo-

168 s

àe'bm* 
mi •



jro ' L ì  ST t  0'
^SjModoaefe , difondendoiì ancora V acque, partenti ì  

Mirandoli no, e parte fu’l Mantovano, nè andò e±- 
fente il Ferratele , imperoche fei miglia dittante dz-, 
Bpijdsno, una Villa detta U Redioa tettò j:utta- co
perta dall’ acque, e quelle tutte effendo poi c a d u ta  
nelle Valli del Bondenopreffo fi Rollarono nel Pana
ro per la Chiavica delia Buova , avendo procura
to Ìì M 4 onefi di chiuder tolto quella Rotta c o l  diR 
pendio Ji mollili ¡no denaro . ' JStè già ftiede queto 
il Reno conte fa e torbide Rottene cagionate dall ac
que pio vofe, che per molti, e molti giorni radettero, 
anzi egli pure nel Contado Bolognefe fece campo dj 
faa fierezza, talmente, che per il timore , che ave
vamo noi convicini, il fufcitò alquanto ! ’ antico tale- 
toditrafportare, ò divertire il Reno per retta lineai 
di Vaile, in Valle, e nel mentre, che fi motivava il 
principio di quella operazione prefsentita da’ Bologne» 
fi, ne' fpedirono avvifi, per mezzo dei M archeio 
Graffi, al Senato di Ravenna, per impedire unita
mente quello attentato, eh'elfi chiamavano pregiu
diziale per loro, laonde, tra che da una parte li Fer- 
rarefi non erano in iftato allora di far opera fi difpen» 
diofa, febbene leggiermente motivata , e trà le in- 
ilanze ayverfe de’ Bolognefi, e Ravennati, nulla per 
la noftra parte fi conchiufe j'Era bensì intento il Giu
dice de Savj alle colè de’ Fiumi in altra parte, & ir!_, 
particolare del Pò grande, effendo , che per la lun
ga piena di ventiquattro giorni, accaduta in effe Fiu
me l'anno i<?8o,, che portòièco un evidente perico
lo , erafi refo il froido delia Trombona poco più abi- 
le à fervute d’ antemurale all’ impeto di quelle acque, 
alle quali allora il Marcitele Roffettiin, qualità di de

putato,
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pacato , fece sSilenzi , perciò cemendofi- in queiHi6là 
giorni da effe probabilmente una Rotta, con Fin- 
nondazione di più campi de'Noib-f, .pensò come far 
poteffe à premunire, e prevenire co 1  rimedio il ma
le ternato y e confultacoir co’ periti di quello genere, 
e eolia propria intelligenza, che in quelle materie era 
grande, itabilitane una Congregazione, fide termi- corond 
nò erezione diana Coronella5 clic non foladifen- 
deffe quel pollo, màgli altri froldi adiacenti. Fu in-Trombi 
frapreà, benché d ifpendiofa ̂ di ben novemila feudi *** '
1’ opera , e nei termine di poco più di diciafctte meli 
fé ne vide i edito, il quale colla ficura iperanza di - 
vale vole difefa, refe leggiero i! cumulo dello fpefo da : 
quella Comunità . N è li fermò la fua infianchevole 
applicazione foto fu quello , che inetta all’ utile uni- 
verfale, -mà vedendo avanti gli occhi edere quafiche 
decaduto io fplendoredeii Univerlìtà delle Arti me- 
carsiche, delle quali, e di tutte le altre è capo il Giu- ■Arùn- 
dice de’ Savi 5 arricchite di tanti Privilegi, non ckzoman 
erette, introdotte, e mantenute non ioìo da’ Princi
pi Eftenfi, prima della devoluzione di quello Stato , 
mà da’ Sarstiiiimi Pontefici, e loro Legati, che h_. 
quello fecola anno avuto i! Dominio noftro ;e vedendo 
ciò fuccedere con qualche difeapire di quella magnifi
cenza, che fi richiede nelle pubbliche iunzicm a quelle, 
che coni'Htuifcono il corpo della Piazza , pensò egli 
tollo al rimedio, e iebbene gli Huomini q effc'noti_< 

¿olirebbero aver .avuto maggiore impulfo di quello,
„  che ,loro proviene dall’ obbligo, che come ammef»
„ f i , e  deicrittì nelle Arti-, anno d accompagnare! 
«loroStendardi, òfiano Pàli nelle fbnzioni pubbli-
3,che. venendo non di meno da moki tafanata -a prò- 

" ■ " ■ ■ pria
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sé§2,> pria obbligazione in grave pregiudizio del pubbli- 

’ co decoro s e dei!’ Arti medefime, vedendofi il più 
,Sdelle voice molti di detti Stendardi, òPalj foli, e 
”  ferrea alcun feguito, polli come per mera Infegna j 
5quindi è, che il fopradetco Giudice è t  Savj, per 

divellere un tale abufo, con partecipazione avutaci 
„  co 1 Card. Legato, impofe gravi/fime pene , ■ à chi, 
3, non impedito, trasgredirle d’ accompagnare le loro 
„Indegne nelle pubbliche finzioni, che molte fra 1” 
„anno occorrono , le quali ( non fupponendo difcaro 
al Lettore quella Informazione) faranno qui da mè 
brevemente efpoile, e notificate, comecché ad effe 

ro fim-'folennità devono trovarli tutti quelli Confilloni, Ina!- 
pum.berati, co ’l feguito degli Arteggiani preceduti da_, 
che, «^Trombe, e Tamburi . La piu amica fon zinne è 

quella, che fanno nel giorno di S. Domenico ad effa 
Chiefa, iaftituita lino l ’ anno 13 17 in memoria dèi 
trionfo, che in limile giorno ebbero i Ferra refi dall’ 
infolenza de’ Soldati Cattaianni, che à nome della
Chiefa guardavano la Città, perturbando oltremodo 
j Cittadini, e ciò accade con Leder minio della mag
gior parce d' efll . Vanno pure alla Chiefa di S. An
tonio Vecchio a’ r 7. Gennaro dall’ anno 14.4 f. in qua 
per decreto del Marchefe Leonello d’ Elle Signore di 
Ferrara , regiftrato nelle Lettere del Comune . Alla 
Chiefa Cattedrale nel giorno diS. Giorgio, prindpal 
Protettore, ladicui inflituzione fu, che dato princi
pio à veftire di marmi la Torre del Duomo,-nell’ anno 
1451. in quello medemo tempo dal Duca Borio d’ 
Elle noffro Signore, fu ordinata detta offerta , alte  ̂
quale dovevano trovarli prefenti tutte le Podeflarie 
dello Stato . con tutte le Arti di Ferrara » f  La detta
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offerta viene oggidì' rlcewta dal Canonico Peciten- *¿$2
ziere, che apparato co ì  Peviale nei Cantati della_
Metta loleone.ita fopra de’ nove stradini, che a Ren
dono ai presbiterio, tenendo in ma no u r, Manipoli fa- 
gro , che da tutti li Atteggia ri rd  farei' ( f a t a . vie ne 
baciato. Precedono pure a lh C h k & d i S Anna Os
pitale, nel giorno deita iua iolennkà, per fondazione 
del Duca Borio , che n' ordinò Rotte-rta anco più am
pia , & in meglìor formalfanno' 145-8. -A Santa Maria 
in Vado nel giorno dell” Annunciazione, diM V. ,'per 
ordine del Duca Ercole prim o, dell’ anno » 500 All’ 
Oratorio del Sagro Monte di Pietà nella feconda fetta 
di Pafipua dùRettufezione ; ficrede, che quefta offer
ta avelie dfuoeffordÌG nell’ anno 1507 ,mà non fi può / 
ficut-amente afferire - Alla Chiefa di S Spi;ito de2 ; 
Padri Minori Offervanti la Domenica in AJbis , la di- {■ 
cui origine fù. circa 'Hanno 1 j  19.■ ; Finalmente alla», 
Ghieia.- delle Monache di S. Rocco nel decimofefto 
stoma d’ Agofto-, e ciò come Santo difensore ncftro 
particolare; fopra la ¡Pefte>, preioda'tiitta la Città una- 
nimernente.r anno di0nettofecolo icrà j» .r‘ Accade'’

i .  ^

q.uefta rifformà nel tempo apunto , che lo Itefio Giu
dice de’ Sav) per maggior decoro deli,’ Uni ver fica étWsMudn • 
Arti liberali, lottandone il Savio deputato ìepra à’¿¡opuC 
d ia , ch’ era iffapientiffimo' Dottor Girola m o N ig ri-^ ’̂  
foli, fece renderèrtìiùcofpicua, edecoreia con varj 
abbellimenti la Salta aldiiopra delle Scuole pubbliche 
della Sapienza , dove leggono li SignoriGiuriih, re? 
fa dall’ antichità quafi inabitabile, per cui morena 
furono in capò: ad effa falla ferine quitte pau le , 1 
anno, che venne j mà {otto il minittero del medehmo • 
M a e f t r a t Q ; r ■ „

Rr Xyh
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Xyfio htiic Ars tm defecerat J 

Q*em 'vetuftas hfecerat 
Elegantiam pubblica Juffscit CurA ,

‘Prudentia Corontdent «
Anno a Firgims Parta*

«£/. T3C. L X X X  111
Di famofi Dottori, che in queft’ ultimi tempi ufciffe» 
ro da quella Ó aiverficà celebre quanto ogtf altra'ef
fe rJo abite à provvedere le Cattedre d’ zkdPaeG, una
certamente ( per non parlare de* viventi' allora, alle 
diali glorie non intendo-pregiudicare ) afta, dico, 
cerca .usate fù il Dottore Almerico PaifareUi, Gftire- 
confakoj Filafofo, e Teologo namatiiìiajo di quella 
Patria, che appunto in quell’ anno era mancato nel
la Città di Padova, dove era per raolt anni Lettore 
nello Studio detto del Bue j di Materia Canonica f e 
Civile , nella quale s’ei fofle verfato, & emerito ne 
fanno teftímonianza più: fuoi pareri, efe utenze', 0  
Còpta tuttii due volami intitolati de Danatmabus, il 
feconda de’ qu ali reftò appreffo gli Eredi fuoi M S . « 
Le altre facoltà Poetiche, e Rettoriche, furono da ef- 
fo di nodrate , la prima honorando le fcene con più 
Drami mancali, la feconda nel ilio esercizio dell* 
Armtlli difcipltmi. &in varie Orazioni, fra le quali 
due faronj recitate in pubblico Concidoro, avanti 
due Sommi Pontefici 1* uno dopo l’ altro , cioè li due 
Clementi Nono , e Decimo, nell’ occafione , chea» 
queda Comunità mandò à Roma li fuoi Anafaafciado-r 
ri per predare la {olita obbedienza alia Santa Sede. 
Per quedo {piacque non tanto à noi fuoi Concittadini, 
quanto à quell’ Alma uni vediti, - dov'era Lettore, la 
Cua auree, & alla República ífteíía di Venezia , da i
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«Sleul Proveditori fu, nel mefs di Loglio, à noi partecì. j * f s 
pato lofcoprimento diContagione nelli StatiAuftria- 
ci confinanti 1 quelli di Venezia, ne qualicrefcendo conta
di momento in momento il Malore, dava à temere, sijt ”t(  
che fuffeper inoltrarli nel Friuli, che ¿altra guàrdia.-*'«^» 
£ ficurezza non avea , che 1 fiume Lifcnzo , c h o  aa' 
anco per offerii refo guazzabile fi coftituiva dificilo 
da guardare 5 perlocche mcffofi quefto pubblico col 
Legato ad invigilare, e far ufare tutte le pcifibili pre
cauzioni , acciò con li noftri convicini Stati, non fi 
framifchiaffe quella Calamità : Fu in primo luoco 
iòfpefo il Commerzio con Lubiana, Gradifca, Go- 
rizzia, Aquilea, Cragno, Carintia , e Crovazia , 
suiefiempio delle diligenze ufate da quel Vigilantif- 
fimo Maeftrato : di più fi deliberò l ’ erezione de’Ra- 
ftelli ài palli, & à i luoghi opportuni, e fucceiliva- 
mente di ripigliar l'ufo delle Fedi di Sanità, facendoli | 
à tutti intendere, che nell’ avvenire , fino à nuovo or- t 
dine non farebbero ammeffe in quefto Stato Perfone, v. 
nèRobbe, che dà altre Citta, e Luoghi ventilerò "'v " 
fenza effe Fedi fottofcritte , e confermate di luogo in 
luogo, dove foffero partite, e paliate , e perche fi 
dubbjtava , che nella concorrenza diramo Pepilo , 
che fuole affollarli alla folennità del Perdonod’Affli ,pfii°lpe 
poteffe introdurli per Mare, e perii Porti dello Stato 
Eqdefiaftico tali’ano, che yeniffe da’ luoghi cótumaci 
nell’ emergenza di tale foipetto j in efsecuzicne delia 
fama mente di Noffro Signore, che invigilava ccn_» 
paterno zelo, alla pubblica falute, il Legato notificò 
con un Avvilo à tutti la fofpcniìone, per quell^anno, 
della folennità di tal Perdono, acciò, che ninno di 
quefta Legazione fi moyeffe per andarvi, tanto piu,

Rr 1 che
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asil’ anriapiffato'sxrasquiiaftitdii^ìhna^ingreS 
^g.iiioaenelta'Giiiafa,diS. Apollinare di molti cbunri-; 

€ompa-ìy sutizi per il viaggio a quella Citta » potendo -, Bepiii 
f f  c^fns naao.i.Fs'Jeli acquifere ia medefioaa Indulgenza 
dami.nelle Chréfe dVp.P. Franceicani dr tuttiliOrdihi-eh* 
s flw  erano in Ferrara . Di più fa fregliata la Chrlftiana 
m?er- pxacà a i  inplorare l’ ajato divino in tali infogni, con 
w ' particolare premura dal Card. Cerro Vefcovo, infti- 

tuai-io,nuoves pie, e particolari divozioni, tanto 
nella Cattedrale, quanto nelle Confra ter rute, ò Ora
tori di Secolari . Mà appena eranfi fedatiirumori 
delia Pelle nella G erm aniache infellonito quei! em
pi) tnoftro à danno.della Comune falute tentava di 
propagarli anco in Italia, elÌèndolì già fatto fentire

i  '¿--WM? ' i  ■ ■ * ^  W~

nei'u Sii ne’ Loghi vicini ad ella, come nella Stiria y & in altri 
'**' luoghi, che li bandirónoimtnediatamente . Così ri-- '<j * b

nomando il Legato generai mente tutte le provviggtoiu
fatte intorno à limile materia, per. rimettere alla me
moria le più folla oziali à chi conviene, riflblvette dire-± 7
plicar quelle, con-foggioagere di più-quello, eh’ egli 
crp.ìè ricercalfero le congiunture correnti, mentre tra- 

idoii da limil forte di male Peitiknziale 3 -ne3’
V- w O v . ¿v

m m h*A
C uo 
le v

■ ri la'morte* prima, che fe ne feorgano nel Corpo
uigia delle ferire, non deve reità r indietro apf>!i~ 

cazione veruna conche fi tengano lontani ancoi fof- 
oetti , Principalmente egli incaricò? ì • , <5 t !1 t (X ui i :oi:

a. rvT:  ̂T—[•X- i L i \p* X a anca ria o a dogo a

Deputati alle Porte della Città ,& a* pai- 
fi tabi li ci da’ noftri confervatori della Sanità , e-ciò

poco il malore, e diqyel- 
perla Dio mercèj -fi-ripi-

, e s ' introduffe nuova mente iii 
>.Tiaier îo, esplora £ù. che il Legato defiderofp

4  oprar

lo gli avvìi
'ili

C i
Ti ' Dm ~PFHi"!
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¿í oprar t à tò :M:p(rflìbile ì  :noftro' prò/fìpoie riffiòfùààdj 
mentemaninio di introdurre la Scurezza nel-ibÉrer»1 
to j eStatonoilro, -fu’['fondamento ,, die negli Go- ■ 
verni d’ Ariano, T recenta, Melara, Crefpino, o  
nelle Podeftarie di Ficarolo, e Bondeno, per la vici
nanza che anno con le confina de" Stari de1 Principi 
Stranieri, fi andaffero tratténend®, entrando, rag
girando, Banditi, Craffatori, Siccarj , e Perfono 
facinorosele quali in difpregio della Giuflizia arriva- Banditi 
vano à commettere eccelli era tuffimi , e turbare 
quiete de5 Popoli . Egli che in ogni poffibile modo ’ 
voleva proveciere alla ficurezza de*.Sudditi, fulminò 
contro d’ eia Bandi rigorofiffirai, e perche quelli da 
fimihScioperati venivano più tofto fcherniti, che.ac« 
teli, aggionfe una taglia rigorofiilìma , e richiifima-, 
à.chi ne poteffe dare in qualunque modo alcuno d 'effi 
in mano delia Giuilizia , & t¡fendo, che li B rìi, e 
Miniìlri tali, per lo più con eflì la perdevano, relian
do feriti, ò morti, la onde s’ accrefceva di molto il Í 
delitto, concede libertà, che in qualùnque luoco lì | 
potefierocoftoro arreftare à fùria di Pòpolo, e iene 
vide, non molto dopo l’ effetto in più d elfi, che fre
quenti , e vìvi, e feriti, e morti , furono condotti 
in Città , e con pubblico effempio igncminiofameri- 
ie caftigati ; onde puotè vantare queflo Legato d’ 
aver egli con la iua induftria- efpurgate quelle Parti 
da finii Pefte, cofa da tant’ altri A'nteceflori tenta
ta, mà non mai condotta all’ ultimo fine . Con 
quella gloria ’ imoffie egli l’ applicazione dà que
llo, eli riduffe alia provvigione abbondante della 
Città, : per edere fiata fcàrfa àfiai la raccolga ae grani ¡oceuJì 
à cagione di certe nebbie talmente nitro fé, che in erba

aveva-
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1^82avedano , e nel noilro, e nello Stato delia Romagna, 

inaridite le fpiche immature in maggior parte, enefà 
prognoftico naturale di quefta fcarfezza, la moltitu
dine di certi vermi velenósi} e piccioli ? che nella Pri
mavera tanto per le Campagne, quanto per je ftra- 
de della Città s'eranofparii, come dalle congietturo’ 
fattefbpra di quelli, fùdichiarato, e fonetiche li le
mmari deli’ Autunno, che venne, erano incapaci di 
danno, sarebbe eziandio cagionata maggior penu
ria la gragnuola, che pelli ftsilidue Stati cade ccn_j 
tuoni orribili in abbondanza, nel tnefe di Gennaio 
( cofa aliai ftrana fotto quello clima ) mà principal
mente il maggior danno'!! feoperfe sù ‘l Ravegnano . 
N e’ quai giorni, fud’ ordine di Noftro Signore com- 
meffo, che lì metteflero in piedi li Sargenti maggiori 

rtenfiW}} delle Milizie, già decaduti , affinché quelle venif- 
¿2, ^  fero provviile de’ fuoj Comandanti maggiori, per 

ogni buon fervizio della Santità Sua, e del fu o Stato 5 
, ,Comandò pertanto la Sagra Gong; egazione, c h o  
„dalle medeme Comunità dello Stato Eccleiìaftico 
,, veniiTero femminiftrati li ialiti utenillii, cioè di tré 
„feudi per vinta, che foflfe per fare il Governatore^» 
„  dell’ Armi, ò Maeftrodi Campo, e di due feudi à 
,, Sargenri maggiori, e Collaterale , di modo, che 
„ la  visita lì doveffe fare ogn’ anno, tanto di Fanteria, 
„come di Cavalleria, quando però non bifferò quelli 

. , jalloggiati à fpefe , d ’ altri del fuoco, dovefife la 
2, viltà : di più, che quefta fpefa lì dovefse dalla Co- 
,, munirà di ciafchedun luogho esprimere nella lolita-» 
„T a b ella , c o ’l nominare roffiziale , cheviitaffe, 
„  &i! numero delle Compagnie coll’ avvertimento di 
H non confondere quefta .partita in Tabella #con quel

la de
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ì, la ¿e gli atenfiglj ¡»enfimi, che, fi pagano allime- i£S i  
„  definii OrìSziali, volendo, che li Magiftrati, & al
c a ld i miniilri delle dette Comunità} non fole fuflero 
w tenuti airofiem nza puntuale di quella Regola, ma 
» doveflfero provvedere, chele lidie Comunità, non 
„ foggùceflero à fpefa magiore di detti Utenfilj, e che ■
„  alìi Qepofitarj non fi facelìe buono altro pagamento,
,, lotto pena di dover r ¡{farcire del proprio il danno del
la Comunità . Era in quello mentre accaduto in Cit-hceniio 
tà ,  in A godo ,  un Incendio memorevole per il luogo, in  c*f* 
efùne! Palagio del Marchefc ippclico Bentivcglio, 
dal quale ne nacque, con infinito difturbo, il confumo 
di varie llanzc d’ elìo, che lo rendevano, confi anco 
reità riguardevole , e la maggior confcìazione, che 
da quello datinone riffukaiìe, fu che non s’ appigliò 
il fuoco nella Biblio techa, ch’era in elfo Palagio , do- 
ve era radunato il fiore de’ più bei Libri in ogni mate- Mnch. 
ria , che fi poteffe defiderare dà' un Principe, no 
che da un Cavalliero privato, radunati, era cechi da 
varie parti, per opera d’ elfoMàrchefe Ippolito, che 
come iludiofiifiino delle faenze, godeva di limile dot
ta compagnia, e de’ Perfonaggi letterati > che da va
ri luochi vi concorrevano . Quando, per preludio 
forfè de’ venturi difaltri alla Chifiiamtà, comparve-fswrtif 
ro net Cielo due ben offervabih Comete, le qua li per apparfc 
non breve tempo perfiilendo, diedero che penfare, 
tanto più , che in Francia facevano gran tumulto li 
perfidi Ugonotti, contro S.M Chiefa , e contro la- 
MaeftàCh: iftia niffima, che con telo ardentiflìmo cer- tijcm. 
cava dì non tantofcacciarli dalluo Regno, mad af
fatto f>pp ime; li, & annientaigh, avendo fatto pre
cedere 5 come per monitoriaie chiamata, una Lettera 

. r  Pa-



3&R %. ì ' - s  ■.R-l.Ó %
^SaPaftorale deli8 Affembfea de Vefcovidi Franciaàmi* 

ti li preteiì Riformati, che fi ritrova vano jid  Regnq ,
altri^n-* I _i  *- r i I" ‘ , y -, r*i>?*.*" %

L A » . V - ^ *  W W T* Èr ^  v* V Wi — D i1 npn miao!!. conle-
silenzi era la in-jifi de’ paschi, i quale n«h ottante

Tregua , che, dira va tuttavia culi’ imperadore, 
rotta da eilì con Li foli«; temerità, diedero d’ occhio 
alla fa moia Città di V kan.a s fede ordina ria dell’ A u -1 

t*. guftiiiì no i mperadore ,, e corféro i.mprovifament«;ad 
a (Tediar quella , arrivando; Cotto di' effa nel giorno de-; 
cimo quarto di Luglio, e ftriageiidok con forte affé«: 
dio, fperando con.quel gran trionfo di; far indi ac-: 
quitto di gran parte d’ Europa . Quefta inafpettata 
minaccia fece ben. toftq-unire gli animi .defPriacipi, e 
PocentatiCatcolici : per allora ii Veneti-, che nella-« 
parte-delia Dalmazia , ¿.nelle Mole , che poffedeva- 
no nell’ Ionio , avevano, che temere da gli Ottoma
ni, s’ unirono fobico in Lega coir Imperadore, e co’l.

■ Rè Giovanni Suhieskj di, Pploim , e per divertire la-, 
furia di quelli controdi Vienna , tutti niofìeroT Arme 
contro de’ Barba ri, chi .per Mare, chi.per Terra, e 
con non molta difìcolcà incomincia reno à Remargli 1 
orgoglio, coli’ impadronirli di Santa Maura, e dei* 
la .Prevefo: Sentine., .dove ita vano mgtiardiaquplli 

vittorie Infedeli., ficcome nella Dalmazia la mimita'piazza 
%Pne diCafte! N u o ro , e; Vaiona , con alrrì fìmili luoghi 

dinon minor titolo, e conteguenza : lo che infufe-» 
nuovo ìpirito ne’ Veneti, Cotto la condotta del gran; 
Francefco Morofini, àprenderai iittra.ilRegno del«; 
laMorea, che con amirabiie. valore & inarriyabite; 
preftezza fùricuperaco ,^dopo.ducent’ anniincirca , 
che da quelli empj era flato : uiurpato ; Mà non per 
quello punto avviliti i Turchi ( già epaie s. è àeaoyÌ!!

' '............ ’ " - polla"'
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pofta In con cale la tregua giurata di vent anni, 16B2 
non terminata ancora ) nulla fi rlmoiTero daHTm-À ' 
prefa dell" Afledio di Vienna , anzi Mchemet IV. 
loro gran Signore pollo in fuperbia maggiore,-e fo
mentato del perfido ino Conigliere Muffo fa; Karà 
Primo Vifire, più accrebbe à fe~&à fuoi l’orgoglio, 
forfè, e non improbabilmente colla fallace fperanza 
di coronarli R-è d’Occidente ficcom’ egli era d Orien
te; e ben avea campo da infuperbirfi, & avvalorarli il 
fuo fuoco, fé dava d’occhio al numero di centocin
quantamila Combattenti, nello fpazio di cinquo 
Anni da elfo raccolti 5 con la fcieka fra d’ effi di f -lf-/ 
cinquanta de’più formidabili Bafsà , e Taiiìftenza_f<2 dèi 
furibonda d’ ua .Popolo intiero di Tartari, che tutti c94 
defiderofi di Sangue follecka va no l ’animo furiofodpl 
loro S ign oren ulla  .diffuafo da’ frequenti rimpro
veri del fuo M uftì, che con ¡dimoio di zelo ono
rato tentava di ritirarlo dal rompere fi barbaramen
te la Ttegip ‘giurata;. Aggionfe di più nuova ci
ca à quefkh impetuoib» fuoco , l ’empia , e fagrile- 
ga fellonia .ideili, due Ungheri Michlele Tehlì , o  , . , 
Co: Buduni,, che fordidamente fi ribellarono a Ce-Cf/««. 
fare in favore dell’ Ottomano, per aver parte ne’ 
fantaftiet fuoi acquifti,; (  tanto può la fame iniàzia- 
bile di Signoreggiare 1 ) Si vide in quello , quanto 
la Chriftianità fulie volta per la difeia dell Impe
rio , e. principalmente fua Santità avvifato per mez
zo del Cardinal Carlo Pio protettore dell Inte- 
refli: délllmperlp,non mancò di, follecitare runiverfale 
concordia 1, & acciochè con l’ Arme temporali 
follerò unite eziandio ' le forze delle., Spirituali , 
con un universale G.ubbilco pubblicato per tutta

Ss la



L  I  S  R  O

i6B ila  ChriiKanità fece implorare f  ajuto Divino In Uff af- 
3 fare di tal rilevanza, effendo troppo poco valevole da 

fe la tenue, e icarfa Annata dell' Imperad'ore» che 
fouraprefo dalla novità ,in poche ore, raccolfe . ‘ Ma 

tialode à Dio, c o l foccorfodeìVajuto fuo, per mezzo 
chi. deir Anni Polache comandate dal Rè Giovanni in̂ . 

perfona, che colà pervennero, e pofero in fuga t e 
trucidarono if nemico, nel duodecimo giorno diSet- 
tenóre allora quando parea il negozio pi ùdif pereto, 
e iteravano li Barbari di piantare il VeffiHo Ottoma
no sii le mura di Vienna, appunto in quei giorno ilei- 
fo, in tempo, che la Piazza, per infiniti difsagi , 
accompagnati con quelli della guerra, più non fapea 

fibsma C0£ae difenderli-, piacque all’ Akliììm© Iddio liberar» 
k  da caie anguilla , con grave difcapko degli Affé- 
dia tori, e darà vedere ièrnpre più con qua! Amore 
protega l’arme delia fua Unica, e Sanriilima Fede . 
In quefta guifa fi liberò l’ Alfe dio di Vienna , come da 
tante infigni penne viene deicritto , e l’ Imperadore 
abbandonò Poffavia , dove s’ era ricoverato, e ri
tornò al poffeffo delia fua Città, non céffàndointan
to le Arme Chriiìiane d’ incalzare i Turchine -ritoglier 
dal loro arciglio, tante Piazze fortiifime , dà loro afe. 
bandonace , durando in elfi Tappre-fo ¡timore
Vienna , per molto' tempo': e quelle vittorie- fi aveva
nonoaioSo co l  valore dèli’ Anne Polàèh" : ■i"'*,■ rea
Duca di Lorena, e da altri generofi Capitani . Per 
fegno di Vittoria volle if R è P olacco porgerne vera-
r r n nio • n Vf v f i C Il f Jisl à t,ce ì eitnnonio à M >ftro Signore , co!!’ inviargli il fa- 

$t?niar molo Sten lardo di Maometto ritrovato nel Padiglio-» 
àTmhinc ^  Vifire} ch’ era fuggitocòri gfialixt

Nei viaggio, - convenne", che queiìo Stendardo pai-
false
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Jafse per più Città, e fù degna , irà quelle, Ferrara d ii6 8 s 
vederlo, comecché a vea orato perladifefa nel pub
blico Giubbileo . 11 Legato ileflolo volle inCaftel-
lo, dove contemplandone la richezza, dfendo tutto 
dibracato d’ Orofiniifimo, con frangie d ’Oro,ròf- 
le , e verdi, con in mezzo piu Lune d'argento ; non 
fi puotè trattenere qualcheduno dal non tramandar 
lagrime di giubilo, in confiderà re la riifolutezza de' 
Turchi, e f  affiilcnza di Dio in favor noftro . Si 
partì intanto per la via di Roma per fpiegarfi à piedi 
del Romano P .ntefice, mentre in tutte le Città, oltre 
il Iciorre voti di ringraziamento à D io, fi prepara vano 
allegrezze .pubblice in legno dell’ univerfak contento. £n(£rê  
Le quali cqfe tutte come fatte .unanimemente , k_ /. 
Chriftianìtà tutta confolavario, e Ferrara, che fi van- uhr*% 
ta Città Cattolica, quarst ogn’altra , ede’ChrHUam 11 
avvaoza menti hramofa, con gli animi fuoi antichi di 
magnificenza accora pagnado con SaGioja ì ì T e D e u m  

che fi cantò in pubblico sù la Ringhiera della facciata 
del Domo, diè faggio deì fuo Genio ne’ fuochi arte- 
fìziati, che nella Piazza di Pelea ria, come profìlmzaò fatte  

al CaAfillo , &in veduta del Card. Legato, Vicile
gato, e Giudice de'S.avj s’ alzarono, e s’a riero con 
mo.ltHIimefalve di Moichettieri, e nella Fortezza di 
Pezzi di Cannone per tutto ’1 tempo in cui furono con
fumati alcuni archi trionfali eretti in detta Piazza ac
compagnati da .alcune ridicole dimoili azioni, c h o  
fi ferono in beffe de’ Turchi . Non fi mancò però di Sfregi 
fuffragare all’ Anime de’ Fedeli ch’ eran morti in quel- 
la guerra, e principalmente nella Chiefa della Trini
tà , dove apunto quell’ Anno s’ èra inftituita ura_» 
unione fpirituale - fondata sù le Limoline, che fi de-

Ss a ftina-
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l'óSiftinarono cercare continuamente per la Città ; Ìtfel 
corlo di-quelle cofe , più , e varie opere fi fcrono 
nella Città degne di Speziale ricordanza . Princi
palmente il Marchefe Frànce&o Rofletti Giùdice 
de* Savj -pria , che lafciaffe la ina dignità in ’ manó 

Mach, del Marchefe Carlo de Monte Cava Utero di gran_ 
c, f b- Prudenza , che ad’ eflfo lui fucccffe nel Giugno , 
g , ¿fi, credendo pure di non aver abbastanza qperàto per 

lo fpiendore della Città , dopo aver incaricate le 
Univerfità delle Arti à far© Certe Buche di Manno > 
(labili per tutto il Corfo della Proceifione del Cor-

per la pus Domini, dove il piantafiero i legni della ftra- 
fmtds’A 3- coperta 5 che dì fuol fare nella Solennità deli’ 
corpus Auguftilfimo 5 follecitò ì P. P. della Congregazione 

M!M'¿jj piiippo Neri dimoranti in S. Stefano à porre 
carpa anco in maggior venerazione il Corpo di 8. Leone 

Ì‘ s- .di cui ftà indecifo , fe folle Pontefice ò Vefcovo , 
ma(jb. certo però' Santo collocato nell antico Canone d* 

Annia Fauftina,In alto fito,nel Corno finiftro dell* 
Aitar maggiore 3 cioè al lato deli* Epiftola , é per
che eziandio ¿3 Card. Veicovo »’ aveva particolare 
desiderio, di veder quelle efpofte alfa univèrfale Ve
nerazione in luce© più proprio , e cofpicuo, conde- 
fcefe di buon animo all’ Intenzione del Giudice de* 
S a v j, ,e de’ P. P. dell’ Oratorio , i quali nel m elo  
di Maggio con Taflìftenza del Cancelliero Episco
pale, e di degniilimi teftimonii apprironó quel Mo
numento , e ritrovate in effo le Sagre Reliquie con- 
fidenti in più Offa , e Ceneri, con una Crocètta di 
ferro j rinchiufe iti una non picciola Gaietta di’ Plorai 
ho coperta: è ’ un Panno turchino , cotifòpfà |queftè 
parole indie Htc reyuiefcit 'Cmm~S", i&eMìir'f>ààftfì4

cts
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letto.

'fg) • Faeerdm$  ■ Cprifti trkh slà tùm  bue i  FÌcc^en--fi<B> 
tta / ìib Grattano^ F errarìetfi Epfcogo Anno ~ l a m in i  '
dvF FX. X  FI* XFl. KaL X^iartu Indice ione 1F. QuC0* 
ite decentemente levate furono' con lumi accefi 
poniate su i K itzr j n agglore 5- iì;h: tanto ? che- depo
rta in I erra la Calia di M anno 5 e collocata." fotto 
detto^ Aitare con ia bocca rivolta-verio il-popolo5 
m dio furono figillate le Reliquie 5 circondate 3 & 
Ornate di varj Chriftaìli , & intagli dì gran decoro 
alla venerazione de’ fedeli: Fu lodata-quefta riffolu- 
xioue? alia quale tane altri Veicovi noa-ieppero ac- 
cingerfi nelle vifite 3 che tante volte, furono fatte à 
quelle Reliquie  ̂ e principalmente in quella fatta-, 
nell’ A n n o -i505?. dal Cardinal Ippolito d’Efte à 
Giugno 3 chclafciò nella cadetta di piombo y'icrit-fatte fo
to in una membrana, odine lo ftefio 'Anno y e giorno /fia d* 
Hora 16 in e&dem fegulcro indenta futi grifata cag- 
fttla plumbei cum retai is wfcngttonibus \ La quale fù 
poi trovata TAnno 16*57. a 2q: d? Aprile nella vifi- 
ta del Card. Carlo Pio . Il Card. Bonghi pure toc
co dar un fante zelo in vedere ? che li fedeli con
correvano à quello per ottener grazie da'Dio perdi 
lui -mezzo 5 e gli mantenevano hrrpadi accefe'5 & 
appendevano voti 5 lafciò in un decreto del 1665. à 20. 
Febraio 3 come 5 Auditìs Theolcgorum 3 &  Jurfiaru njo=> 
tis 5 rejìituit grifi tno cult ut ador atìonis. corpus tllud^ e tut
to ciò per levare la dubbietà cagionata dalla parola, 
afierunt incifa in marmo in una Inferi none poco dal 
monumento difeofta d’ordine del Card Magalotti già 
V efeovo di firn Di più d elfi loro volle Fare il CardXer- 
ro3e eonfidetate^ tutte quelle r agi o n b ciò ex he dal Card® 
Donghifù-dàta. licènza d a to re  Liàagine di. dettò £,

vicina
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Kggg vicina al fin fepolcro, che il Popolo da immemorabi

le tempo non celiava di venerarlo » e l’ autorità de’ 
Vefcovi Ameceifori, c particolarmente del Fontana, 
che nella Sinodo dell’ anno ij  92. ordinò 1’ officio di 
quello Santo, conia particolare indicazione della 
Reliquia, e varie altre foni me autorità, p£i levare 
i! difordine, che potea fuccòdere, non vedendoli al 
difuorinel monumento il Nome de! Santo , ma iolo 
inframezzate da varj geroglifici della gentile .antichi
tà» fida varie fepolcrali esudizioni, quelle parole , 
T>.¿M. AnntaFmftmaFtnj&fih.P.coviHizrZtZyéiCQ , 
tutte quelle ragioni, [limò meglio , e Tantamente di 
ridar quelle nell’ Aitar Maggiore , dove al dì d’ oggi 
ancora fi venerano , Si imam con quello la memo
ria d 'Annia Facilina, refta.ndo.le Lettere, che l’ ir® 
dksvzno verfo Terra , in fuoco , ove fcoprjr non fi 
ponno, & il coperchio fcolpito , e lavorato à icaglie 
di Pefce, con due figure togate nella facciata, e due 
Gorgoni da i lati, fu pollo in Terra nel Cimiterio, 
dove a! dì d’oggi fi vede ancora à nelìun ufo deilinato. 

menu »» Applicava allora il Card, Legato fopra gli Intereffi 
Tenoni ”  ^ ' e ^i°nette » € benché la determinazione, che .ih 
salanti ?? ultimamente da elio lui prefa per rimedio delle mo

nete fcarfie nella forma pratticata , & ordinata da 
Roma, e per tutto lo Stato Ecckiìafìico , fulfio 
giudicata ballante per il buon regolamento de" Te- 
ftonidiffettoli, con tutto ciò allora refpesienza di- 

,, moftra va, che la malizia altrui a ve a cagionata mag- 
„  gior introduzione di Telioni calanti, per l’ u tile eer- 
,,to , che veniva a cavarli dalla .diverfa qualità' dei 
,, Ba joccho di Roma da quello dhfìerrara-che. c,on- 
j,fta difei quattrini, c quello cinque  ̂ iltheprocede

dall’

35 
3 3
23
2?
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^ cfairefferela noftra una forte-di moneta pio longa, 

ài mio or valore, e ikcomc era maggiore r u t ilo  
„lepra-i Teftonipiu calanti, così per fovverchiadn-- 
?> gordiggia Jichi applicava à fimi!forte di guadagno* 

le ne era introdotta quantità confiderabiie^ c h o  
p finalmente diede giufto motivo d'uuiverfale dogliae- 
55 £a per efferne infettata quella Pia iza in pregiudizio 
j> del pubblico, e privato Comercio ». Perciò, volen.

do egli provvedere à così perniciofo inconveniente,. 
p conchiufe tutta la provvigione in regolare il calodel 
55 Telione in Ferrara 5 con quello di Roma , con ag- 
„giungere un. quattrino Ferratele , .per ogni cinque 
>5 grani di calo fino al vigeiìmo. quinto ; ma nè poi ba
stando quello al Popolo 5 che profeguiva nelle doglia- 
ze per le dificulta ? che s" incontravano tra mercanti 
ne"pagamenti , convenne venire all' efiirpazione dir^ .  
fi olile moneta caíante, con radunarli tutti in una m a-^uq  
no, e perche quello non potea provvedere alle a ltro  
períbne non .mercantili,' e non avevano comodità da
eftraerli fuori di fiato 5 nè contrattarli lenza tim oro  
d'incorrere nella p e n a  cooffituita 5 comandò egli con 
un nuovo ordine, lotto il giorno decimo quinto di De- 
cembro , à taiiperfone, .che a-veffero tal moneta,.che 
in Tertiàin'e-di giorni lei. dovefiero a ver portata quella 
in un 'determinato Banco, dove, loro farebbe quella 
ricambiata in .buòna, rittenendofi però I Bacchierò ìi 
valore de grani mancanti, ' e con ciò fi chiù le 1 addito 
ad ogni ricco? f o -vietando , fotto ■graviihme. pene , 
neppLire"idncettarè"per argento .fimi! moneta fuor di 
bilancia ; - i l  dannatecene rifluita va a particolari fu 
ioio offervato ( coìti ceche la Plebe poco, o nulla pe«
aetra 'il' btìóiifiae-- dei Principe ì m u  l’utilità univer^

Cale
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l^gj.fale d el;-T rafico e  della .negoziazione Queio, 

5diede.: addito eziandio d* ifueileree fpiantare , T 
intollerabile radice , che avevano gettati gli Ebrei 
M nelle fordide loro Vfure T oltreché confiderà ndo 

Noftro Signore r,- che le medefimé ragioni / che 
sfJeì " &  diedero motivo di proibire con fuo Chirografo 
eftirpatê  legnato nel penultimo «l’ Ottobre del 1082,. à gli 

Ebrei dimoranti in Roma le viure , fino à quei 
m) Tempo loro tollera te , & ordinare anco per tale 
j,effetto l’ abollizione de’ Banchi, e Banchieri Ebrei, 

militavano altresì à doverli fare tali proibitioni 
per tutto lo Stato Eccleiìaftico , quindi inerendo 

}jil Legato alla fama mente ,di Noli. Sig. & ad un, 
^Chirografo .fpedito “.nel decimo dr Novembre di 

quell’ Anno , in di lui effecuzione, rivocò, & abol- 
lì , primiera mente in tutto, e per tutto ogni tolle» 

, ranza d‘ ufure, & ufo di effe, non Gitante .qual
chê -privilegio-.'.■ particolare .d’alcun Ebreo b, Ban- 
■co', e poi , .che non- dovefiero più- .tener. Banco: 
da . far - impreftanze. ò dar denari, per,,qualfivo- 

' glia fomma nè à Chriftiani, ne à loro lìeiB Ebrei 5 
'J E -perche non-.parca abbastanza. dichiarato- quell’ 
-Ordine ,. nuovamente, .con a ltro ed itto  .feti©: li 

. '-venridue -Decembre dichiaro per; corrione notizia:,: 
che. non fola mente . ,vok va:, effirpata . ¡ogni »fura , 
& occasione cd’ ¡effai.,; roà: che ó pegni aeqùiftati 

:. iutiero; fabaltàxi-terminato ^.ò-pò. il tempo de 
.dieciotto; mek:conffituiti .frà. 4.;\ei|j!.per .la ¡rilccff* 

'ifioneb peEisdfsr'Coàì-.lan piente p ̂ intenzione.¡della. 
"" Sàtiri d ;, Sua .¡per., corìfuiibne ̂  >e;. dilfffegio di quella 
„ abominevole ■ ■ nazjQnèù ¡Quelle cofè , che ¡¡appar
tenevano« al^pubWieo • vantaggi furono infcgqlte, da 

c; altre
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altre firmi! , .come à dire in afiegnare ì! prezzo 
revocabile , & Inalterabile delle, Tlttovaglie y> ó r u i * 
/comandare,le glufte denonze de grani muniverlàle ¿¡tre 
per fapererdi iquanio.fulTe bilògne-voie è  abibondan-^^ 
■ te-rla piazza^ fin •rimediare alle fraudi $■ .che fi 
mettevano me’ daz] commutativi, e principalmente 
•di quello del Sa le da cui la Comunità'ne ••cavaci 
.Salarii des lettori di quell’ Ala»: <UiiÌverità : in - vie- 
ifiar l’.nfo delle foffine neltó-Befcaggioni.gmaffima- 
smente ¡nelle inaili di. Cornacchia, con-detrimento 
•della Camera Apoftolica , fino A porre in rigorefa 
penadà ;fabrica dì tali ftrementì . A quelli Ordi
ni ^avveduta-mente: inftava eziandio il Mar.che£o i 
Monti Giudice de’iSavj: , cui premeva il matìtène- { 
re li diritti eomunitativì, da quali. ali’ uni variale, ne 

rifluita.grande utilità j anzi eonofeendofi manife- 
ftamente il danno graviilìmo., il pregiudizio 
ineilbbabilepiche rlflultava.l. quello Stato dal non

11
:Ì>
.yiarfi dritto Tempo le ¡dovute riparazioni , c  
yiareimenri à gli Argini pubblici , Tefi:avazicnì 

riòùrghi d e’’,C a n a lie  ¡Condotti, .-che 'verairen-*. ' 
f  ce fcfio pubblici , come anco .dal r,en: ripararli 
.'aportuna mente le Chiaviche,e Ponti f  quindiegli 

ilefio co"! fuo Maeftrato riconofcendo j ’obbligo,
35 che loro correva , rifiolfero d’ applicare alle fo- 
35 ?>•/;>. dette rerara zie ni , con quella attenzione, che 
}> richiedeva T  urgenza del Biiogno „ Ma ficcorne 
”  tale xificltz.ione’ non poteva avere il fuo «fletto, 
Gfe non mediante l ’ esazione deXavoneri pubblici, 
'■’ chey di tempo iritempo , andafero maturando ,
35 Berciò intimato il pagamento à debitori¡fi poieio
7 le mani fopra vaili lavorieri Ma pn'ma con-» 
fS • Tt accon«
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acconientiaietìto dei Legato fù pubblicata una ini
bizione contro ' di quelli 5 che d anneggia vano gli Ar
gini del Fiume Idice con Anim ali, ò; Taglj 3 parti
colarmente dal Luoco detto-S.; Nicoìbdino •■fino alla
Valle 5 eoa gran pregiudiziovnon foto deglbincè- 

dmneg- beffati, mà interne del felice corfo di detto Fidine y 
m ’ che in tempo d’ eferefeenza ibr monta poi con faci-, 

licà gli Argini-dirupati, ficcome incontrando àper1- 
ture ò tagli ;; ;pe:r '^aelk indirizza il fuo còrio } & 
abbandonando y.e: kiterrendo in uno.ftdFo tempo"I 
fuo Alveo naturale , fi porta precfpitofamente nd 
Pò di -Pvtmaro, e con le lue torbide lo intemlce, co®
evideatiilìmo pregiudizio del Polefine di SI Giorgìoi,.

. e Valli di Cornacchie . Quindi fi pafsòà/Lavoxie- Leoo- • Q,~ . \rieri «rimagli Argini dei Reno Interiore a ponente iticar- 
bandone gli inrerdfati del DoiFo nello {barricare i! 
FrolJo detto del Gatto- „ Mentre frà qttefto mez
zo s’ attendeva à queiii itrterellì,il Giudice de5 S a v i 
non tra fai ra va gli altri maneggi, e in primo fuoco 
quello di conférvare la falabrkà dello Stato moftran« 

nd-èo la fax vigilanza ne} {dipendere ih Commercio pri- 
ÌLfa*:mieratnentce ^e* Mercanti nella Provincia detta Tu« 

ringia per l’ awifo avuto da Proveditori della Sanici 
di Venezia (à cui ilamo- di molto obligatr per ia. ci
vile convenienza, eh’ ufano con noi in fìmile affare/« 
come il Contagio faceffe progreffo nella Città di 
quella Provincia , cioè Erfurth , Milauiént ,  o f 
Mesburgh , tanto più, che avea prefo il foo vigore 
ne'tempi della ibgione affai calda , nella quale-» 

¿(‘“sfpervenne di ntorno alla Patria il Co: AÌfonfo Bevi- 
^ “»iacqua, che in qualità d’ Ambafdadore noftro ordì- 
faatmMno s per più anni in Roma avea riffeduto con̂

isfog-



s c-E $ ’T O, 3$s
Moggio affai coniderabile. j e -q u e l.d ie im p ó r n e  
con piacimento , e fatisfazione di tutta: qutfta Co
munità , in vece del quale il Marchefe Francefèo' 
Rofietti informatiiiìmo de’noftri Interi & fu c. fe de 
fonato nell Anno , che venne , benché poi n 
effercitò queiii carica per varie' vrgentifiìme cagio- 
n i , fu ’1 principio di quell* Anno * e fu nel Dr-unn)-j ’ /—i • / *  » . . i( atorCequarto ai Genajo \ giorno appunto in cui piinapio 
uà freddo di-tal rigore, che da tìfo congelato il Pò f^ddé 
valle a iofienere il Palio di grandiifimi pefi, che ca-fia *̂ 
giono Mortalità, di Poveri , e penuria di Viveri per 
eiierfi inaridite le biade in erba ) la fera accade un 
Incendio nei Mona itero delle Convertite, che co n-inom^w 
fim o  varie ilanze d" effo , con infinito rama rico *tUt^

- B * i '  ì.
e diiturbo di quelle Monache alle quali non fi man 
co , tanto dal Card. Veicovo 5 quanto dal Card»
Legato3 di porgere follie vo , e ridoro irà tanto,che 
fi ndabihfte il Mona Itero , collocandone per allora^ a . 
parte d* dfe , fe non tutte, in quello poco dicofto di 
Santa Monica, & in quello mezzo fi riftoraronoi dan
ni avuti noti fclo; dall'incendio,, mà-da Guafìatort^ 
che c o ì  titolo d’accorrere al bifogno per fol-Iievo, 
fogliano in queftt cali cagionare maggior mina dì 
queiia 3 che dall* Incendio ne nafee . il Soccotio 
non manco certamente 5 ina fu datto da Cittadini, 
che conn ¡bufone à larga coppia elemofme , delle 
quali per Io più quelle Monache vivono,come fpro- 
priate di tutto, e con le quali fi mantengono tant 
altri, luoghi Mendicanti, e Pii di cui abenda quella 
Città j & uno docili apunto fu inltituito 5e coro*»

[ pollo queiF Anno . Era non poco tempo , che^
Ì Per quella Città vivevano alcune Donne invita .
! " Tt * celibe -

I
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ióSACelibe fotto'il Titola di òifold , onde OrfoUnQs 

erano adJLninJace. dimoranti però iò!ka?e nel» 
e^Sle'C afeloro. particolari feparatarnente con la con» 
con-j;n. radunarli nella Ciucia, di. S.. Leonardo- jf
"C * cbve avevano eretto un. Altare: à S.. Orio&:,. e dove1

venivano fpirituaihiente dirette da un padre deìla .̂; 
Compagnia, dii Giesù: ... Mài. comecche-dè cole a l 
loro principiti fono tenui: *&.. afpirana- a l f  avvanza- 
menta , maifimamente trattandoii.del. Culto Dividi 
no j à fine , che s? aumentalTe quella: pia:addunaiw 
za ,fà loro: ferriata:, per ragionerai;Legato, una: Caia; 
poftì sà lapubblica Via. detta; dii Spa zzarufcCó«eliL, • 
Parocchia dì S. Stellano dove: poteffero quefté , 
e  quelle , che. potevano, iuccedére: ,, avere comune? 
abitazione .. Quando , ,( 'e fàitiqueftb Annoi); per 
infèrnza: dalla. Marchesa Antiòpa- Foia Moglie del 
Mirchefe Ercole T rottizelam iiììm a5 del proiegui— 
metitOf dii q'ueftì: devota: Congregazione dichiarata: 
Fer ciò Protettrice delle, mede.fiume: con.: ke-ElèmolIja 
ne: d’; alcune- pie; Pferfone-, e- conTajuto; dèlli Emi-- 
neati/Iiml Acciaiòli,. e.- Cerri:, fi; videro? *idòtteoaI— 
cune:-tì*anze: contigue- alla fopradè-tta' Caia: ih-'-fòrtiià; 
di piccola. Gliela;,, trafportand.òvi: T'Aitare::dalÌÌL> 
Ghjefa di S. Leonardo, e per fondare, con:; più ftabi
lica quello Còiregiò s. già' elle fi. trovavano- asvere;ot- 
toecttco- fc.irdi. à. cenfe di. Capitale-colia:1 fpetanza-^, 
che* daV vivere: ini comune*,, dal'frutto:' decloro? la vo* 
ri , dall vtile deir amusaeftrare le- Panciu!le,e da; 
altre lpe.ta.te: limoline- sfolte.- per rtuicnrfacile la con-- 
dotta loro*, fola mancandogli; direzione; « La; ib- 
pràdetta Marc&fà ,  con fise inftanzè* fede venite; à  
Ferrara dal Collegio di Trevigi fua Patria , due ,

Vergi-
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\ferglttì;'C3§liégiali j. ■ di fimi!; -regola, C Ma' nomata^ iggj, 
Suor Franeefca Querrá ,f dire fé  ràntofto' aeffiflàìsp: *  
per Superiora * e 'Faltra; Suor-'Ma ria; Yinci vali ■*?
ria y  cé#éfierap<j> -dellé quali quattri: altre Vergini ì
^É^yeíÍKe'íni^eítéifi'pó,, e fbieiK>Epiiflw>yci©è " 
S i ’dr- Laeréiia -Guaferzi-da; BolognaSuor; Anne*-- '  ̂
lèianà:Sarobtelli': da.'Ca'Éei Franco T^v'üanbo,o Suor 
EeonoFà-’ Alberiiriida Feriara ,, e. Sboi lucia Peri da
Bologna-,ì edí'ind¿deí&a£() Soro dalCaitf. ¥tfcewiiir 
direttore Sj^ftuale*pero Prete,, s’ apriofleli’-’aftTfeifò-' 
p«dsttOi ìa-GBiefa già Bene detta' .des ditte ¡del Vefco-- 
vé,e $• modiiiineio-' ad oiiìziarlà con Sagri’-tíiej ciz; , è 
ñamoní Ecco ín-quefteaccreicíuti ¿iyiitauui.net-.
la Cìliefa C attòlicaanco in Ferrara, di cuimaggior
mtenzionenoxTqvea la. Santa;, utente- deli allora'Re-r, ms. 
girante:' pontefice-Innoceiii& XE:y.perennoperav &D*memir 
condieul piacimeli to r & ordine r fi-; .vide filfa bilica Jo? 
ffeffo-annoy ncl-Convento- dioS .-Domenico r l Offer- ;
v&nza: r -confiarme'le. vere’ conirkuzìcm loro y e nel 
M o d ic h e  vi.fiirbno'-deftina ti fio latino 1 5i 8. da Leone 
XE dii fi.mv Soimiio^P&iicencek.in vece- di:quelli,- d ie  
daÌM arckefè o B izo  da1 Effe1 Signore di Ferrara',; 
vi; furono polirJ; anco-prima dell'anno 1274-  ̂ O ra  
m troddtta quefta. Oflervahzar d i nuovoy-per mezzo* 
defPYMàeifro- Cfemeate.deClem entiche vi fu de- 
fiina to? Priore r per accrefcete: il numero-de Zelanti; 
offervatòri delle loro. Coñ-flituzíont v come-'-purè' per 
ocea|^áre‘il:-üG^hi:díquef Padri r che non. vollero fog- 
g&cere; àd'.efla; r e'-fr ritirarono-nel Convento de gii 
ÀngeÌr5e dovei;ilfiedono pure % Padri;Pietiicaferiy pia 
nòti déir'offervánza-, furono introdotti altrrReìigioiì 
compagni-j che co Í  buon ciicwpio cohiii rare imo.

al 2ior-
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, giorno,di oggi à dar buon ©dose .di ffle^e&ni Itì| 
'©«mi regolare olfenranza,. Era apunto in quelli 

m orte giorni ma acato, oltre il P, Daniello Bartoii delia: €6- 
sÌtdì pagniadiGiesù, che mori in Roma à i j.- Qennajo} 
elei k  notiflimo, e fimofo, e per le predicazioni foq pvan-: 
spadmi „gijcijg s e per li dotti volumi Hiftonci,. Morali | Eru,> 

diti, eFilofofici confegnati all’ immortalità, anco il 
P. Nicola Spadoni Agoftiniano della Congregazione 
Oflervante di Lombardia, mentre era impegnato ntl 
Quadragesimale in Milano, con universale applaujfo, 
e frutto non.poco. dell’ anime, Berlocche, da tuttedo 
Città d’ Italia veniva defiderato, & impiegato in ca
riche rigguardevoli dalla iua Congregazione . Me
ritava bene il fuo credito , die fe gli Li celierò d alla 
fua Patria fontuofifunerali, come fi videro nel vige- 
fimoquinto giorno .di. Marzo nella Chieda di S, An
drea , dove orò pubblicamente in lode dei defunto 
Padre, ilP.Luca Blefioda Carpi, de’ minoriOffer- 
vanti di S Francefco . Alle deliberazioni intanto
de! Marchese Monti Giudice de’ Savj fopra V dìikn-. 
za de’ Fiumi a ’ quali viene minacciata lamina al Ter
ritorio Ferra refe , a ggionfe vigore, e ripiglio d’ effe 

oftavio  ̂ Pen^?ro » con lodevole accuratezza il Marckefe Oc« 
Mxchìa tavio Macchia velli 5 al quale fù data la carica diGiu- 
dfsavj.dice de’ Savj nel mefe di Giugno, come CavaJIiero 

fperimentato altre volte, e che al particolare negozio, 
il pubblico prevalere faceva, cola tanto dlfìeile da 
farli, quanto è il difa mora rii del proprio intereffe, e 
il pensare, più ad altri. che à fe . Égli però nc pre- 
ieil polfelfo c o ’1 giuramento avanti il Card. Acciaioli 
nella Vigilia di S. Pieno, giorno a punto nel quale fo- 
gljoniì da’ Fenarefi, & altri pagare li feudi , c h o

moki
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Stolti« ■ ■ iipb-j -̂■ .•3ntiehìifiaii.?s comecché da P rin d -jggi 
pi Efienfi , per 1© più#tiilituiti 'cori dàrgà àjSbeiidanza 
per mantenere richi li Sudditi3 da' quali ne rlÌulta il 
mantenimento del Principe „ ' Con refiihguerfi però 
cP alcune Fameglie antiche, reftando il fondo de’ Feu
di alla Camera Apoftoljca p ne fono ilare inveiìite alare 
Fameglie , con la mutazione però de’Cancni , 
cohisflevanò in lèggierè contribuzioni 5 : ©gioviali reeò- 
gaizióhi , corne a dire d*uii cóntrapumò di Muffca s 
d ’ iin latrato diCane , d ? un fafeio d’ Afparagi, del 
fumo d’ una bollente vivanda, &altro 5 concheve-
nivano da’ Principi naturali i Feudi inftitutti . .Coru* 
che relía terminato quei!’ Anno, nel quale oltre la f a - ^ ^  
grófanta Lega riabilita tràCefare , Rè di Polonia, e tro iì 
República di Venezia, contro il comune Nemico, al- Tmo 
tra non accadè di cofa rimarchevole da regiftraxlì nel
la memoria dell’ eternità.
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MidmdMMentefi prùfègùifce Ford in e tn tornii 
'ciato de, gip anni ferigendo fe lla  morte, d d

;. Mrcole Ttotfi *'■;■£& fpdìrrfm^ed:F^m%^f0 f- 
-momspFl &#wéjrnam~~&iwé
'chetfel\ ■£Coronè:, m i  tempo d h m a r fT e r r ie r  ̂  f.Jjnw. 
fum a deLldfrmfimdggb Ugonotti; flalfiaFramia, -M 

- narrano ie  em &rgém g éem fyfffikh d$M'% .rdfitfandphacfp^trg. 

:Tì4àdónà Mamegfiate $M iA}qÌì >*'■ flj?tpjgft#yh\
-mdineiàelL/iGttmieGFàflmmaon Fsdcgmflcràt SBuday £ 
leseti ¡egrette fer-tiàfattei^ ' rom ia eremuom diluenti fette 
Cardinali, &  tipuff"aggio per Ferrarabdei Card- Ckeri ,. 
Viene efcaueato Volano 5 banditi It Zecchini (aff etti y f  
fatte alarne prò uujiggioni per li Condotti pubblici mli 
' -oc cafone de* Co nfn i m fl ri co n t r.afi a it d a ' ri a -reer n an i » 
8 teglie laCr e agame delGmdvce deiS,amj £o: G m flredi 
fotta tl cui reggimento rompe ih Po alla Tumbona ; o i ac* 
eref cono li ilspendj a Lettori pubi l u i // rt nono ano alcune 

flange de* Con foli « -e muore il Alare hefe Gioì Vi li a ̂ 
che ? T anno deferii Giudice de’ Sanai ¿d-ianfredi Fa a cm- 
pugna , e ne ^vengono fatte pompo fe efieejuie 3 a m i ¡tic« 
lede il odiarehef? Rondine Ih che fa  mjì ti Mire una Fièra
m Codegoro ? conia a a alt oc cafone f i narra la neccjjìta che 
ha quejta Città di una fimtie Fiera , Tre macchine fon- 
tUG-f? fi fanno nel Fiume Volano con il megjgo del Cor f i  
delle IBarchette 5 e l ultima piu frugolare deile altre » 
Gcafano per Ferrara moli ¡fimi 7 un hi e T  urche S ehm-



we « Sì [còpre in Rema un Erefiared nominato Miche- 
le ¿¡¿dimas 5 e da quella Citta eviene impetrato tl Corpo di 
$, Faufimo Ache condotta m Ferrara fi colloca nel«
10 Spirito Santo « Viene dipoi offefa da un fulmine prò* 
dio iofunente la T  arre del Duomo • *Dopo quefìo pafsa il 
c.'Principe della Tofcana per Ferrara $ -e s* odono Terre* 
moti in Romagna ? &  in fCapoli . Si ¡emano alcuni 
Dazi} in tempo di grand3 Abbondanza . Vengono intro
dotti i Som afe hi nella Parrocchiale di S * Ricalò : e d* in* 
di fi narrano alcune Vittorie de3 Chnftiani contro de Tur
chi • Aduore in Roma la Regina di Snjezta y dopo in- 
aliati ì AHandarini da Siam al TPapa , e cola parimente 
muored Senatore HShgreth 5 &  il-Card.T’io . InMantua
11 Dottor Florio Tori celebre Amnjocato ? &  in Ferrara 
il Dottor *Fhgrifoli infigne Ade dico $ ultimamente do* 
po narrate le palificazionifaste ¿Volano 3 muore TPapa^ 
Jnnocengio X  L refi andò 5 d,opo la partenza del Fegato ? e 
Vefconj® 3 Vicilegato Wonfignor Acquannnja 3 e Giudi* 
ce dV Sant) il astiare hefis Alberto ‘Penna 5 1 quali firea- 
to Ale f i  andrò Ottante 3 ricemono il ‘Principe.$ e Trinci- 
pejfiaOttobom 9 che pafiansan.o per portar f i  a Roma am< 
he due *

DELL"



continuava ? induttria del 
V Acciajoli, per, ienonaumentare, 

mantenere almeno lo fplendoro 
antico, rimalto in qualche p a tto  
nella Città, nel fomentare i Citta
dini à curar di fé (felli, non folo, 

mà dei decoro pubblico , coll’ ufcir da quell’ ozio , 
nel quale per mancanza di premio, e d ’ impie! 
rea , che 1 popolo più comodo aveffe 
ad illettarghirlì ; così più collante la mala forte di 
quello clima toglie* dal Mondo que’ Cittadini, che 
per il (ingoiare talento, e per la intrinfeca propenlìo- 
ne all’ altrui follievo,e Proiezione, con cui s’ obbli
gavano gli animi di tutti, fama rendevano à loro lleflì, 
onore alia Patria , e gradi di merito alla pollerità 5

gnando, che » con e (corno
altre Città di molto minor grido, tolganola palma , 
che à noi converebbe, e più s’ avanzino in loro lidie, 
co 1 progrelfo de’ fuoi Figli, i quali fanno ben pro
cacciarli , e non {limano degenerare da! loro onore , 
e fama il Vaffallaggio di qualche Principe, nè anno 
quella, più tolto vile, che nobile fuperbia di non vo
ler fervire, qualìche, ò non amino d edere onorati, 
ò pure iliminod’ aver premio fenza fatica5 Cofe tut-

tc $



S  Jtt T  T  1  Ad 0 . 339
te 5 che fanno di noi pigliar beffe, & accennar coniugi 
derilione quellucco, che da tante Città , e Provin
cie veniva venerato con ammirazione, cerne fe non 
foifimo obbligati per legge di natura à tramenerò 
quello iplendore , che ci laiciarcnoi molili Antecef- 
fori , e inoltrare aggradimento di ciò , che da quelli 
a vedi ¡no , quando più torto ingiuria non fi itimi, che 
benefizio . Io accennai sù 1 principio del pafiato li
bro alcune fatiche del Marchefe Ippolito Bentivcglio, w0ite 
tutte per l ’ amore, e confervazione della Patria ccm-*^A&»! 
polle, ora della dilui morte convienimi favellare, a.c-nioBcn 
caduta nel quarto giorno diFebraio . Fù indicibi-11̂ ^* 
le il cordoglio della Città tutta, e de’ Cittadini tuoi, 
in vedere mancarli lo iplendore de’ Cavalieri , il pro
tettore degli oppreffi, & il fautore delle nobili, e ma
gnifiche Azioni j E non fiolo fù dira manco a 11a Cit
tà tutta , che l’ avea provato in tanti maneggi tutto 
vifcere d’ amore , ma alle eftere Provinzie , d o v o  
colle Azioni avea dato faggio del fuo valore fotto il 
comando di Sommi Principi . S’ aggionfe à quella 
doglia della noftra Città nuovo , e non minore moti- ( 
vo nella m ancanza del Marchefe Ercole T r o t t i , ch’ j ^ f f  
a neh’elfo nelpreiente anno pagò l ’ inevitabile tributo Mfr- 
alla M o rte,la fd an d o  disè gran defiderio, perle con- x̂ oth~- 
fiderabili prerogative, che in fe aveva, hendimoitra- 
te grandi nell’ am orevolezza alla Patria, nella qua
le la prima dignità avea poifeduta , c maneggiati con 
lodevole difintereffatezza rilevanti intereiiq,Tempre - 
con vantaggio del pubblico benefizio , à cui fece giu- 
ftizia la dolorofa eipreificne de Cittadini , e hicio 
di lui perpetua memoria la fama, che perfino i mar
mi in dì lui lode refe loquaci « E  con ciò eccomi an-

Vu z cor a

~------------- ---------------------------------------- --- i
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'Í5S 5 cora <li nuovo alle minacele de’ fiumi, àxui tanto 

fo^gstto rimine quello Stato, per la dscuidifefa vigila
no tanti Opera], e canee imiuftrie fi ftudkno , la mag
gior delle quali femore fi fcuopre effe re il riccorfo à 
Dio per mezzo de’ Santi noftri Protettori, vedendo» 

Rotti.* iene continui miracoli à prò ooftro , la dove fe di lear
di ca|e^  vertono per lo più in al-
m~' tre partii e lo feriti bene in quelli tempi il Territorio 

d illa  venni, principalmente su fa Villa di Savarna_> 
perfimpetuafa Rotta del Piume La more , che gran 
parte di quelle Campagne colla fitta inondazione refe 
foggette . L ’ arme intanto Chriffiane co” progredì 
felici nel Ungheria, contro de’ Barbari, accrefceva
no acquifti alla Fede, e Sudditi all’ impera dore Chri- 
ítiano , effendo che quelle, fiotto il comando delfín» 
vitto Duca di Lorena Carlo V. « e generale dell’ Ar- 

kiK{mc Cefit ree, fecero prefa à vi va. for za nel giorno ven- 
j¿¿e¿eéüdí6 d ’ Agoffo delia Fortezza nuuiinflìim, e Rea«»
{¿¡Bti? ^  Naycheìfef, detta in lìngua Ungara O vvar, fi.

taata nelf Ungheria in una palude in vicinanza del 
Fiume V ago, e Mitra , già barbaramente violata.* 
dal Torcho l r anno i fiotto *1 comando di Fafil 
Acmet primo Vifire, e fìccome era fi in Ferrara non 
meno, che nelle altre Città d’ ordine di noftro Signo- 

Terrt- re implorato il divino ajuto, non tanto per il ibiiievo 
Napoli dal fiagello, che minacciava co’ Terremoti frequen

ti nel Regno di Napoli, ma eziandio A favore delf 
Corm Arme Cattoliche nell’ Ungheria , nel PeioponeiTo 

Pé^tfyozm Coron ,  fuperato con lodevole Vittoria dall* 
s Arme Serentilime nello fieno mefe s così anco quivi 
'dUgrezfe ne danoftrò firaorciinarii contentezza ,  non foio 
queio conifcioglicnenddi Voti ai Dio delti Efferati, mà co

felle,
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-felle,' e fuochi artefiziad foRtuoiiflìmi , che feror.O|é8| 
teftimonianxà del comune giubilo, accrefciuto anco
ra dal fortunatiilìmo Avvifodelk (confitta- de’ perfidi 
Ugonotti dàlChriftianiillnao Regno di Francia, iii-̂ gonotti 
taccia queirinvittiflìmoMonarca Luigi X IV. proiben-JlĈ m 
do ogni forte d’ eifercizio pubblico delia Religione 
pretefa riformata in quel Regno, la onde di-tal con
tentezza trovoffi colmo il cuore del Sommo Pontefi
c e , vedendo, che alle altre marche illuftri, che au
torizzavano la Comma pietà di quel R è , queftaavea 
aggiata di propagatela Fede Ortodofia,che trattener
li non puocè di dargliene con particoìar Breve un di- 
jutìiiìmo Laudo rotto P Idi di Settembre 3 per appro
vazione di sì buon Opra . Maneggiava in quello 
mentre il Legato noilro alcuni in terre ili di Stato di 
non poca confeguenza c o l  Duca della Mirandola ‘Coì;cHp 
Avea queiT ultimo, con fue iilanzempofta la riifo-:gs#o» 
luzione d’ ogni giallo ripiego in quel Cardinale, cir- 
ca alcune pretenfioni , e geloiìe di confini, eh3 egli \e Miran 
avea c o l  Duca di Modona, & alcuni altri Principi, ■doia°*% 
fopra le quali il Legato noftro, coniìderato il grave 
impegno, che tenea, non così facileàfeioglierfi fen- 
za pregiudizio, e diffapore di qualcheduna delle Par
ti, con valevoliilìmi ripieghi , che non devono mai 
mancare à i politici , fatisfece non folamente al fuo 
impegno, mà venne principalmente ad obbligare co 
eroico modo il Duca della Mirandola , che fi fentì 
Rioifo à far ditnoftranza di reilar pago con la fe- 
guente Lettera fcritta all3accennato Cardinale. m d *.

Sm m snìifs. , e Renjerendifs. Sig. mio Si/r. Colmo* Miranda 
3° mi fon confo lata à gran Jegno in rveàcttni co sì beni- Indiar 
gnamgnte ajftjìito j  e dall' ajjettitofa prudenza > * dall’ ¿¡aioli.

auto -
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68 s autonia r ife r ita  deli* £  f f  in quefie mie.}, così fpìmffia 

emergenze Fremeffo però d rendimento di quelle grazie 5 
che ben co nofco do f  ut e dall9 obbligata mia d i f  azione^ 
all" humanitd fu a fempre grande ? io mi fio lecito aggiun** 
gerle riferentemente 5 che quanto al primo de% tré fiug- 
genti ripieghi Ì  a f e f o  giapofto m ufo nel modo pratti- 
cabile 5 refcri fendo à Milano , eh3 aurei fentito hen^j 
prontamente dal Signor Conte Vitahan Borromeo qualun
que proporzione , che fofie flato per farmi ? md fe m p re  
conjideratolo come interpello dal Signor Co: Gofernato^ 
re 3 e non come miniftro della M a e f i  à dell* Imper udore  ̂
mentre in tal grado non debbo io nconofcere 3 fenon che-* 
foto il Signor Co: della Torre 5 d cui fu  data da S.C. M . 
t  incombenza di quefìo fa tto  ? md poco poffo fperarne di 
mio profitto per iagid nota parjialitd^ &  affetto 3 c h e l  
mantengono unito a quella Cafa ì e n ho cafato un~-j 
efficace rificontrd dal f  a f e r  f i j lo  5 che da lu i fido s* è 
approfata per ragione fo le  la pr attica della rimefia nel 
Signor Urna di Modona y quando le Corti d* Italia y e
10 ftefio G o f  ornatore di Milano fono tutti f la t i  di fen~ 
cimento d iferfe  «

Quanto al fecondo della deputazione d* alcun Terzo $
11 quale 5 faine in a  è , poteffe udir le ragioni dandogli tu t
ta  la facoltà  di decidere 5 n a f e f o  pur anche f a t t a  y e 
repplicata la propofzjone d M ilan o  5 /applicando quel 
Signor Conte G o fern a to re  d Spedire (oggetto d i qualche 

firm a  5 come armo fa tto  altre f o l t e  in cafi di quefia fo r
te  li Anteceffori d e lf  £  S . ; ma non ho d f u t a  fortuna  
d i f e d e r i  a gratificata m  altra miglior maniera  5 che~* 
coH rimetter f  affare al Sig. Co: Vitaliano% percheficrife fiey 
forfè perche li Signori Spagnoli per m ia  d t/g ra fta  non** 
anno piu quel concetto 3 che a f e f a n o  prima di quefia
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B ia 7z J 5 daefii riconofciuta $ e f i  m a i  a 5 me* tempi ad
dietro «, il freno de £ trematemi «

*Nel Terzo poi mi pregio ds ejfiermì precifamente ineon- 
irato neifentimenio dell* B* F» 5 e prevenutolo con f  efse
dizione y mentre più giorni fono trafmiji alla Corte Ceja- 
rea una pianta di quefio Stato ftmile alla Congiunta-* 
perche f i fiupplic affé la C. Mi* Sua 3 d*una inibitone g e
nerale 5 che lo comprendere tutto per ¿sfuggire ogni equi
voco , impedire la rmovazjone degli attentati 
qual fi vagli a altra ‘B a tte  . Aid non so già  $ fé  fa rd  
valevole a cagionar ta f  effetto 5 perche d Aiodona fi fon 
dichiarati altre vo lte  y e precisamente m preposto dell* 
inibizione fpediiafi alSig Conte della Totre 9 che film a
no st C Impera dorè y &  ti Re Cattolico $ ma non li te
mono * Jn ogni cafopero rm ferv ird  quefia p ro w tfio - 
nej come prudentemente ha confiderai®-.V £ .  per poter 
dima firare in qualunque tempo 5 ci/ io.non ho mai confetta 
zito 3 e mi fon mai acquietato d fim ih turbative * m mo
do ? che ne pofiano % Alodonefi cavar ragioni da giuftifi- 
car il Bofsefso 5 finche co 7 tempo f i  muti faccia 5 cornea 
confido 9 alle cof e «

in tanto reppheando àV* E. il rendimento delle più v i 
v e  grazio per quelle di cui m onora 5 la f  applico d conti
nuarmele tu tta v ia  y con tufo fiempre benigno y non che-* 
fruttuofo della fu a  favorevole Broli elione . B  refi® 
col rajfiegnarmi colmo d ejfequio Qgc* Mitrandola i8* 
Febraro 1 6 8 5 . D ì V . E *

Uemti/fìmo Senni ore 11 Duca della Mitrandola •
Il Con figliarli,, lo fatti, non fumai dannofoàchi fe 
ne Teppe prevalere à Tuo tempo , oè volle co 7 cercare 
il parer dJ altri render più autorevole il proprio , ve« 
dendofi in effetto* che effendo ìlnoffro corto intendi

meli- ‘
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1685mento fallace, allora, che più di ffi fteffo fuppoHe; 

menosà, echi della propria opinione vuole formarli 
un Idob , tanto nell’ A ñore di quello s’ acciecha, 
che non difeerne la fallacia ancoapertidìma, e cade 
d’ un’ errore in un altro, Tempre più peggsorando,cQ- 
me appunto fèin quelli giorni la Turca profunzione, 
la quale in fe fteifa troppo fidandoli, ribbattuta dalle 
mura di Vienna, ch’effa pretendeva forprendere, cade 
in perdite Tempre più lagrimevoli, e per la Chriftiana 
FedelietiTi ne. Certamente fù notabile la Vittoria ot- 

" ¿©¿tenuta ,daÌÌ’Arme noflre, contro d’efia nelriacquifta- 
re la ideale Città di Buda diñante da Vienna centcfef-

Buda ac Tanta miglia , di cui già nel 154.1 fe ne refe Solima- 
quihacano Imperadore de’ Turchi, con fintipretefti affoluto 
%ìm. Signore , lì faufto avvifo diquefta celebre Vittoria 

fi fparfe ben coito con indicibil giubilo per tutta la_- 
Chriitianità, che ne mofiròfegni così vivi d’allegrez
za, Acche parca , dove la Vittoria era fiata degli 
Auftriaci, fiata foffe A’ ogni particolare Città . E 
Ferrara ficco ne Tempre fi moftrò intereffata Tomaia- 
mente nelle fante intenzioni del Sommo Pontefice In
nocenzo XI. ad effakazione della Fede Cattolica , à 
favored J l ’ Imperio, e della Sereniflìma Republica.^ 
di Venezia, continuando gli eflercizj di /ingoiare pie
tà, e fpezialmente Sa quotidiana efpofizione del Ve
nerabile Sagra mento in fiuto il tempo, die le noftre 
arme intraorefero la giuitiffima guerra contro ’I Co- 
mune Nemico 5 cosi all’ avvifo di quella ftrepitoià_» 
Vittoria ottenuta nd Secondo giorno di Settembre 
rivolfe tu crii Tuoi più teneri affetti à Dio con quel di
vorici rno rendimento di grazie, che fi doveva alla gra- 
dezza dei benefizio . Che però cantatoli nel decimo

cpin-
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quinto giorno dello ftefTo mefe foîer ne mente ii -T6- ï£2€  
deum. nella Cattedrale, d ’ cjrame dei Paroma i 
vG, -? coir aiTìiìenza del Legato, eoe tiiplicatofpar-.'^ffi-3

, a - s™,  r  ̂ r- \ 1 Aro di tutta la Fortezza, u pioieguicrn porgere, per®' 
molti giorni, fuifragj all’ anime de' valerci! Campioni, 
ehe c o l  Tangue avevano autenticato fi célébré äceiii- 
fto, & alle comunioni generali; e nere he ciafchedu-j O J x
no folte partecipe de’ ttfori , che da Santa Chiefa fi
dilpenfarono , volle lo fteffo Legato , chela matti
na del giorno di S. Matteo r .anmvemno deli
ziofa affonzione al Ponteficaro di N cifro Signore

giO-

tutti li Carcerati fi cibaffero co 1 Pane degli Angeli,
e ,  r  'xA i*cendo in oltre à medefimi un lauto Banchetto . Ma 
non furono quefte le fole dimoftrazioni della genera
lità Ferrarefe . inalzò ella c o l diffegno del Co: En
rico di S. Martino , nella Piazza delle Peicarie, co
me la più difeofìa da’ luoghi fa-cri , e dirimpetto al 
Calvello j un alca Torre d’ otto angoli, intorno à cui 
facevano nobile corteggio alcune fortificazioni rovi
nate, e tozzamente incompofìe : Sùla cima d’ ef- 
fa vedevafi la Luna curvata in Arco lacerata dall’ 
Aquila , e dal Leone gloriofiilìme iniègne dell’ Impe
ratore, e della Repubìica di Venezia . Era -quella 
fotto de’ piedi d una grande Statua, che à gli abi
t i , ed a’ geroglifici dimoftraya d’ efere-la Fede , 
che oltre le Infegne del Calice , e della Croce, appo 
di sè cuftodiva 1’ arma Pontifizia di Noftro Signore

- a  W*
fiancheggiavano quella Mole fepra gran 

y da una parte una Statua di rilievo rap- 
prefentante il Duca di Lorena fopra un defederò, e 
dall’ altra li 'Sitóolacro del generaiiiilino Morofinif,

maggiore del Naturale ; -per 
X x ii re-

regnante ; 
Piede ila H i

y tutto della gìW



$ 4.S j $ 2? -¿L CP
reftante poi della Piazza detta delle Ortolane età« 

00 alzati vari] altri Piedefialli con fopra d’ eiE varie
Statue di Turchi incatenati:, ed avvinti condotti d& 
due Alfieri Vittorloli , che ipiegavano ali aria l o
Bandiere Imperiali,, e Venete- . Tutte 
comecché' gravide- di fuochia-riefiziati incoramciaio- 
no,suT Imbrunirdelia Notte-, à fcoppiarecontaimae- 
ftria , che.parca ritornato il giorno, tutteardendo 
quelle-Mactóne, e le Statue de" Turchi''dopo ché, 
fù da’ Malici ecce|ifem8Emideir Accademia dello Spi-, 
rito Santo d’ ordine e con direzione dell1 Abbate. 
Feran.ce BéUtivoglio, cantato il Trionfo delia. Fede 
su la Ringhiera della Càia Donati^ da. uno della cui 
Fatn egliae fu. Agallino erano fiate corapofte k_* 
Poetiche, parole per celebrare dio Trionfo . Par
ve 3 che per acereicere giubilo à tutta la Cbriftia- 
nità faceffe Iddio prevedere al Sommo Pontefice la
giornata appunto di quella Vittoria Imperochtj. 
nello, fteffo giorno fecondo- di Settembre ,  infpiraco 

n/ciKy da aitaselo,.promulgò la fofptrata Creazione diven- 
codina ¿fette Cardinali di Santa Chieia. f" annovero de" 

quali per effere- longo e d* affai fuori dei mio- pro
posito qui taccio , folo dicendo effere ftato nel nu
mero d'eflt uno degli: elètti il Cardi Fulvio Affali! 
allora Commiifario deir Arme in Roma,. &  ora vi-

?ajfâ  gilantillìmo Legato di quello Ducato, nel' tempo: in 
Scard ca^cr v̂0 j & d Cardinale Carlo Ciceri Cornale ho 3 
aceri, che &  qui di paffaggìd per Roma ,  nel!' O ttoBro ,  

fplendidainente accolta da tu tti, mà principa Imen- 
te dal Card. Legato Acciajolì , che con magnificen- 
tiilìma pompa applaudì alia dilui effa Ita lione?; allo
ra che qudli invigilava fpezialmeRte al rilevante ùv

tereflè
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iereffe della cura de’ Pupilli, huim andoli rendimen-
go de Conti à 'Tutori Curatori a ed altri Miniiìri 
de’ beni di quelli , -e d’ .altri miièrabiK ., troppo ne- spilli 
ceffaria -eifendo la cu'fìodia d ’ eflì, che .ab.baado-^)0fcm 
nati da propri! Parenti ,  non altri iden loro concer
to dal Cielo per -Padre amorevole ., .che il proprio 
Principe, effeadodeffinata la cura-cr eili ,  per lo 
piu à yiedegati . Dall’altra parte3 per ilgovernos 
e mantenimento delle provvigioni pubbliche móff £ 
trava ingoiare premura ( per effer la Comunità-ai- t- 
lora imenribrata d i denaro ,, effendoiì nell’ anno paA 
fatoterm inatai’ efcavaanone del P ò d i V dano.coxite# ^
f  efforbitante fpefa di feifantamiia Duca toni incirca) vgte 
e levato Pabisfo deH’eftraziotte/.fuori, d ista to d e ’Vic 
n i, che in quell’anno furono àcarfi, s ’appliak tutto 
al Negozio delle Monete , & eifendo Hata iparfa_>
.gran coppia d*adulterati Zecchini-, per non infettar-&b«nii 
ne quella Piazza , tolto sbandigli, come pernicio- **• 
■ filimi., -quali .troppo offendo .ancora .la tolleranza , 
che-fopra cT alcune monete correva., co  1  pregiudi
zio , che quelle native di quello Paeic erano f la to  
fmarrite,  e tradotta te altrove, per il buono intrin- 
feco loro valore, di modo, che -eravamo '-sforzati à 
valerci delle altrui monete con la fofferenza del prez
zo maggiore più dell’ intrinfeco valor forò , -e con 1’ 
evidente ragione di non v’ effer-e cffempioeP alcun-, 
Prindpe , che abbia battuta moneta , e che non V 
abbia fatta valere tempre più -della foreffiera, ,•&an
co f  in ea'fo dì non batterne ) -che abbia -mailanciato 
correre, nè abbia permeffo, che la moneta eftera_ 
vaglia { fe ben -minima cofa }  più della nativa .
Non fi moveva però difeorfo alcuno ■ circa lo riftabi-

Xx 3. linaen-
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xéSélitnento della "¿ceca in queftóPaefe, perche', qua-a- 

tunque faffe bifognevole , e neceffarìa-I’ applicazio- 
‘ m  à quello intereife, pure aler© maggióri urgenzo 

divertivano da quello- ;■ effendi', cbè -per il corro 
tempo ò della Legazione, è del Mmiftero diGiudi- 
ce de’ Savj non fi potino maturare,' e partorire tut
te le cofe, che nel- cerio d’ elio tempo fi persiano » 
N è era già la niente del Legato, e Giudice de’ Sa
vi Macchia velli difopplica-tse perche eofirinwamento 
preoamtvano k  Città ne’ bi-fcgai feoi e gli abuia ,

pregiudizio de* 
”  tempo pote*-

vemvatxó' prameau
'5 '

con gf av '̂. cru frG'yvi*1''
gicniIo-Condotti pubblici, itccomc m 
S ilv a n o -  cagionare la mina delle Campagne prive de 
bliii, loro declivi neceffarj per lo rnaoteniraento delle use- 

deiì-me così avevano- di biiogno di pimeotar rifi- 
fle/fione ; la onde facendo» di meitieriil provvedere 
alla pubblica indennità per la conferva?ione diquelli 
d*onde dipende d’ ordinario-1’ Abbondanza de’ rac
colti, & infiemealla falubrità dell’ Aria, elfendo im
pedito ad arte il corfo delle Acque ,  gli ordini fer
irono1 dilegge uni've ria kq perche petea van-taifi il 
Card. Acciajoli d’ aver Sudditi così ubbidienti ,  o  
fedeli, che posponevano ogni proprio riguardo per 
incontrare il dilui buon Genio , la onde ne naicea_,. 
una tranquillità nella condurrà, è' alcuni interefiì, che 
rara poteva dirft e fingoiare . Un effetti pio di 
quella fi vide fin l’ anno ì !?84. paffato, allora qua ri
do i Ravennati inda ndo appo la Sagra Congregazio
ne dell’ Acque; acciò ¿nife loro deputato un peritoà 
ari-furare le Terre fóggette alla Bonificazione mag
giore di Ravenna, ottennero !’ Avvocato Tofin», 
non odami te co&tr adizioni delle Comunità di Lugo,

e d’
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e d’ Argenti ,  Territori!.della Legazione di Ferrara, 168& 
ed in fatti per affegnare,. e divifare i loro confini da’ 
noftri, pensò & in effetto determinò , come feguì 
di piantare più: Colonne marrtioree-per termini d e lio  
loro:4>reteniiosìi, diicendendo improvifàniente i Mi- ««/W 
nifti-j. .co’ Soldati.di.Ravenna.-, e piantando , dette 
Colonne dlviferie fen za conferì cime ntos & avvilo de’ contra- 
luoghi cireonvipin! dei Ferratele, & in confeguenza ‘ 
deli' .Card, Legato » Il peggio fi fù , che effe lido 
fondata la pericia del Cartina, loro deputato, su quel- : 
la del Martinelli, che non ebbe effetto, alcuno ( ef-, 
fendo, che controd’ dìa la Comunità di Lugootten
ne in Roma un ampliihmo mandato de manutenendo 7 
col quale è Tempre fiata pacificamente ) filmarono 
noi ina vertici 3 e che tioit fapeillmo quatti fufiero le 
Terre noflre, e le loro ; perciò coti una franchezziL-,
mirabile, alzarono colà cinque colonne , mà parte 
talmente fuori del loro dovere, che venivano ad oc
cupare largo ipa zio, e più poderi del Ferra refe- Ter
ritorio, ne’ Luoghi profiimi alla Frafcata, Lavezzuo- 
la, ò Territorio Leonino , e cordonili , Una fola 
Colonna era vi prima di quelle, polla veramente con 
giufte ragioni, e flava eretta dalla parte della Via_* 
di Ravenna su ’1 Pò d ’ Argenta , poco dittante dall’ 
A-gine, e veniva appellata , ficcome ancora , Co
lonna Rolìetta . Le altre cinque innovate lì videro 
effere, V una su l’ argine pretto la Fotta Bentivogli, 
non deferitta da’ Ravennati ne’ loro diffegni , & fu 
fituata nell' angolo, che fa detta Folfa dietro la Via di 
Ravenna ; la feconda fù pure alzata all’ angolodel
la Fofsa Senti voglia, dividendoli sù T T  erritorio R a
vennate, e Leonino, in ¿ito 3 dove anticamente fe-
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ggSSguiva. la Via di Ravenna , eh* oggidì s’ èfmarrita : 

Quefte -due non furono neppure da noi contrattate d’ 
un punto, perche ftabitivano il giufto termine de’ con. 
ani 5 mi non così le altre tre, che feguonò .  ̂ La 
prima fu piantata sii la Folla Bemivogiia , là dove 
confinano alcuni beni de* Signori Bendvogljcoiidet- 
ta Folla, eeo’ Bemde’ CafeìIi, ora de’ Farri . La 
feconda Colonna fi vedeva à retta linea di quella, po
lla su f  angolo della Via detta del Cavamente inu 
dirittura della Via de’ Marzi , :à mezzo della quale 
s’ alzava la terza Colonna, come proveniente fopra 
una Via j che pretenderebbero innovare i Ravennati, 
e rinchiudere su ’1 loro Territorio un triangolo di Ter
ra , dove fono alcuni beai del Sereniamo di Modo- 
na, & altri detti la Travafona, comecché il termine 
della Via antica è perduto . Quelli, <&.i/opradetti 
beni de’ Bentivogli, e Farri , con altri contigui de’ 
Marzj, ò Caleagnini , e T alleili, che nel principio 
della Bonificazione del j <s.i 3, lurono l ib r a t ie  deter
minati su ’4 Territorio Argentano, &m confeguenza 
Terrarefe ; erano nello ipazio di Terra , che fecondo 
le loro ragioni, aveva no quelli di Ravenna occupato,« 
pretefo con quello d ’ effigere ,eon la mano regia,., le 
Collette di Bonificazione , delle quali, non ottante 
la perizia Martinella, .e Ca vina, n è in -pafieffola Co
munità d ’ Argenta, d ’ «Urgere, cioè, dette Collette 
in piìx de luoghi, che preteferooccupareiRavenna
ti . Quelle tré Colonne ultime fuori deldovere pian
tate poco periifterono nel loro «fiere : non già però fi 
controvertevano con iftrepiti, « fchiamazzi quelle 
innovazioni, nelle quali s erano gli avverfarj impe
gnati, mà quali limolando noi di tollerarle , ò non

curar-
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curarle , fi laido con qualche colore di non curanza 
trapalare qualche tem p o 'a cc iò  più fidati! Raven-. '
nati d el loro pofleffo, ded ucelfero dalla noftra traicu- 
ranza la loro Gcurezza ¿abbandonando di guardare 
que’ Folti da elfi loro così francamente occupati . 
Quando una Notte ( non fi cerca da qual parte jufci- 
roao perfòne rifsolute, e potenti, le quali in un bat
ter d’ occhio,, per così dire, ¿Veliero le tré piantate 
Colonne à noi pregiudiziali, e furono. nafcofte,ò fepolte • 
xn così remota parte, che mai più fu pofiibile il litro- ;
varie, e talmente i! fuoco, ove erano alzate fi con- !
foie , che il légno neppure vi rimale . Procedette 
tutto ciò contai fegre-tezza, efifenzio, che mai po
terono fvelarfi gii autori nè principali, nè accefforii 
d'imprefa il bella . Così il pregiudizio y che pa
rca fi tollerato à ehiufi occhi--fu; tolto, quando meno 
afpettavafi » Ricupera ronfi in quella guifa tré mila 
tornature di beni ufurpati, tanto tempo da'Ravenna
ti pretefi , ma non mai à foro affegnati . Impero 
che nel principio della Bonificazione, ch’ ebbe origi - qum do  

ne del i<so&„ ,  per regolare i debiti di ciaichedana fatta' 
Comunità, e de' Terreni fottopofti, fa eletto Mon- 
fignor Cofimo Bardi allora Governatore di Raven
ni , e da effo furono vifitati tutti li Territori di Bo
logna, Ravenna, Ferrara , e Romagnola à fóndo 
per fondo , con Y afùftenza degli intereffati., eia fu a 
determinazione fu da tutti accettata , e perciò li fece 
raffilfione de’ Pali per capire fin dove doveva!! im
porre la Bonificazione ? N è in quella vifita le noftre 
Terre trapalarono a'Ravennati  ̂ N e lf anno poi 
i Sop. il Card. Legato Gaetano di Ravenna, à fine 
di crearne ad ogni Comunità il loro véro debbito man

dò t o -
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68£dò Tomaio Spinola di Ravenna Agrimenfore à fare 

ia mifara particolare di tutti li Beni porti in ciafchedun 
Territorio e J in virtù di quella fù citato in Roma il 
puro, e vero debbino d'ogni Comunità  ̂ . Col fon
damento di -ietta msfura ( eh ora da Signori R a
vennati s ’ occulta, e fifa perduta , perche corta irLj 
favore delio Stato , e Territorio di Ferrara ) la Co
munità di I.ugo ebbe il decreto de manutmende3 quan
do fece ricorfo per le due Peririe Marrineila , e Gavi
na, da e ili non accettate . Non per quefto retta no 
i Ravennati dal far irtrepito, per etfigere le Collette, 
mà vedendo che la terminazione è lontana, 1’ affretta
no, con riporla nella Curia Romana ,dove febbene è 
iniecifa la ragione, nulladimeno ita per noi la manu
tenzione , e il miglior nervo delle ragioni, che nes 

‘proce i ì , e nelle pubbliche fcritture fi fono più volte 
efpotte agli E .ninentiiiìmi Legati , & ultimamente à 
gli Eminentiifimi della Congregazione dell' Acque in 
Rom a, comecché i due Legati di Ferrara, e Raven
na nulla anno rifs >ko . Lode per certo ne traile Foc
e-alto autore del fatto accennato, che non ad altri s’ 
imputò, che à Perfonaggio potente, come negozio 
azzardoso, di cui altri non aurebbe , con tanri onore , 
potuto riufcirne . Rintuzzato in quefìa guifa Tatten
tato de’ Ravennati, e premunito con l’ occultazione 
■ ¿e Msmttrt tutto il tumulto, che a vette potuto nafee- 
re 5 jf ¿chetò ogni difparere , e fi ripigliarono gli in- 

oìMm tereili particolari delia Città, nella creazione in Giu- 
ùu%i-eflcQ Savi del Conte Nicola Gaetano Manfredi , 
if!iit--jbenigntihmo Cavalliero , febbene non attenuato d’ 

età, prov ved sto però di fermo baftevole per il Gover
no addoiiatogii, & aflìttitodaunprudentiifimoMae-

ftrato,
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ftrato, che eoa le faggie determina rioni ammirabile t68(£ 
fi rendeva non meno del già fcaduro, unico c o l  Mar- 
chele Ottavio Macchia velli, fotte la cui direzione ,
prima , che riaonmiTe il pubblico maneggio, volle 
ailìeme unito coni due Riformatori deli’ Almo noftro lettori 
Studio, dare, fenoa nuova norma , alcerto nuovo^ ¡¡¡¡^  
regolamento , & urile à gli Lettori, per le fatiche«» fatati. ' 
le quali in elio Liceo confuma vano à frutto de’ Scolari, |
ad onore proprio, e gloria delia Patria ; nè ciò al
trimenti pensò poter fare, che coll’ aggiongere a l l o ': 
antiche coffituzioni, rinovate 1’ anno KS14. un nuo
vo partito, tenuto nella Congregazione fopra di ciò 
determinata nel ventefimo giorno di Giugno deli* anno 
corrente , effóndo che dopo abbellite alcune Cat
tedre fuperflue, parve neceflario ad efifo di colli tu i- 
re, e fermare Vonorario naturale, che à cialchedu- 
na Cattedra dovette appartenere nel fuoingrefib, con 

quelle, e più condizioni : Principalmente, che 
„ venendo il calo, che la Congregazione velette con- 
„dure ò un Filofofo, ò un primo Prattico di Medici-*,wii* 
5,na, Matematico, ò Leggiila di primo ingreffò , foù  
S5 fe in arbitrio di detta Congregazione a degnarli Tono- 
„ rario : di più , che i Lettori, che opta nero à Cat- 
„ tedrefuperiori vacanti, entraffero non folo con lo 
„ ftipendio naturale di detta Cattedra, mà foco por- 
5, taffero tutti gli accrefcimenti avuti nelle anteceden
do Inferiori: Poi, che dovendofi fare accrefcimen- 
,,ti à tenore delia coftituzicne , non vollero, che d’
„cflì fotte capace alcuno , che non a vette feorfe al- 
„ meno due Cattedre prime ordinarie, & in effe letto 
„almeno per tré anni continui, e che nel fare gli ao* 
?»crefcùnenti, fi dovefle aver riguardo bensì al merito,:

Yy Italie
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f ^3g},Ssalle fatiche, mà ancora regolarli conforme alle 

' forze della Cafsa dello Stadio, ■ il quale dovefse fe ¡ri
apre avere qualche cofa d’ a vantaggio per ciò , che 
„poteffe occorrere . Si dichiarò in oltre, che per ca- 
;} podi merito, e di riguarda te fatiche fìdoveflero offer- 
„  vare que'Letcori,che a veliero dati alle Stampe volu- 
„  mi lodevoli nelle facoltà ,e  dottrine da ehi infegnate 
,, su lo Studio, ò che nel medeftnio avellerò foftenute 
„  più diipute pubbliche, ò à quelle affittito in ajuto de' 
„Scolari . Finalmente, che nell’ uno ,  ò Ì  altro 
,j Rotolo vernile dichiarato qualche Lettore emerito 
„  per aver faticato iopra quaranta anni continui nel- 
„  le Letture (òpra queft’ Almo Studio, e quelli che 
„  optallero la Cattedra difocupata foto con il na
tu r a le  ordinario prima la poffedeffero, e perciò in 
„una iéparata Tabella furonoafiegnati alle Letture i 
„  lorofìipend; ordinar; . Talmente laido le c o lo  
pertinenti all’ Almo Studio il Macchia velli in ma no de I 
fouraccennato Co: Manfredi, eletto già Giudice de' 
Savj, allora quando eziandio furono eletti que‘ Con
foli alle Vittovaglie, i quali avendo ritratta da’ Ma- 
celiai trovati delinquenti, una pingue condanna ,  
fecero, con parte d'elTa render magnifiche a lcu n o  
ftanze della Residenza foroappo ’1 Cortile, con que- 
fto perpetuo riccordo, che fcrrtto sò ’1 maro, fi legge. 

IfroT  b J S [jC o L A O  C A R D .  A C C  l A j O L O  de' late- 
foliadorf? Legata, dignita.ce, ac mmamtate bis b r in a v i «qui 
me- exdEt&mÀ Lamftis multtam m baius ornai um Edir  

traducens , Canute 2VIC  O L  A  O C  A }  E T  A  “N O  
Ad. A'isLF R E  D O  Sap. jud, Virtutemgeneris' ciarlia
te eruttante, fe Confulibus aureum pr-ebmt,  fam am  alie
no enjextt in crimine ,  cnmen m m ifcentia faeratoli »

Anni-
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Annìh&l Maraceilus s  Clauàms Libanorms s Coi Anto- 
^mf Cajeta/msCrtfptis^ &  jot ‘Baptifta Arìentus ¿etet* 
nam hoc grati animi monumsntum excitorunt M , T.ìC. 
LXXXFJ.
Immortalando in quefta guifa la loro giuftizia, de** 
gna per certo da lodarli pereifer confidate in mano 
d’ e ¡fi tutte le ragioni del Mantenimento della Città . rcml, 
Cori rrappaisò 1 annodel Ottanta lei, in cui d’ altro 
memorabile non accade, che una inondazione di Pò 
grande, che ritrovandoli infommità d’ acque, fece |  [
una rotta li 7. Novembre nella Coronella dèlia Trom- % \
bona con una apertura di ventldue Pertiche, qual 
Coronella in longhezza di tré miglia era fiata inalzata 
con fu a Banca tré anni avanti , con la fpefa di nove 
mila feudi .. L ’ Acque fi difìufero per il Polefine di 
Ferrara, appoggiandoli all’ Argine detto de’ Braz- 
zolli., ove con incefiante lavoro furono fermare : quan
do dipoi calata, fu prefa detta Rotta prima di termi- 
fi l’anno prefente . Altro rama rico s’ ebbe per la_, metti 
morte del Marc'hefe Giovanni Villa accaduta già nel*/ cui: 
mefe di Marzo., con non dicevolefpiacimento ditut- ‘̂tia 
ti, cheravevano vedutonon folo nelleCaricheàlui 
conferite diMaftro di Campo d’un Terzo d’ infante
ria nelle Guerre d’Urbano V ili., e d’ Innocenzo X ., 
di Governatore della Fortezza Urbana , di Go
vernatore generale dell’ Arme delle Marche del Cimen
ti, e del Tronto , rnà ne provò 1’ amorevolezza fua 
à - prò della Patria allora, che fù Ambafciadore Stra
ordinario ad Urbano Vili., &ad Innocenzo X. or
dinario, ed indi premurofiifimo Giudice de’ Savj, ol
ir’ e (Ter egli, fuori d’ogni carico, Cavalliero d’ autori
tà grandiifima, e già fatto vecchio, pofte in non cale

Y y   ̂ le pai-
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s£8d> dò Tomaio Spinola da Ravenna Agnmenfore à fare 

h  mifiir a pardcokie ditutuii Beni porti in eiafchedun 
Territorio, eJ in virtù di quella fu citato in Roma il 
puro, e vero debbito d'ogni Comuni^ Col fon. 
da mento di detta mifural eh3 ora da3 Signori Ra
vennati s1 occulta, e fifa perduta , perche còftà-ito 

ù favore del lo Stato , e Territorio di Ferrara ) la'Co-
i munirà di Lago ebbe il decreto de mamtenende, quan

di do fece ricorfo per le due Perizie Martìnèlla, e Cavi
ti na, da eilì non accettate . Non per quello reftano 
% i Ravennati dal far idrepito , per eifigere le Collette, 

mà vedendo eh; la terminazione è lontana, 1’ affretta-

, o '
fy

n,
de

no, con riporla nella Curia Romana s dove febbene è 
indecifa la ragione, nuìladimeno ita per noi là manu
tenzione , e il miglior nervo delle ragioni, che ne* 
’procedi, e nelle pubbliche fcritture fi fono più volte 
cipolle agli E ninenti.'iìmi Legati , & ultimamente à 
gli Eminentiilìmi della Congregazione dell* Acque in 
Roma, comecché i due Legati di Ferrara, e Raven
na nulla anno disoleo . Lode per certo ne traile fo c
culto autore de! fa reo accennato, che non ad altri s° 
imputo, chea Perib ¡raggio potente, come negozio 
azzardoib, di cui altri non aurebbe, con tane’ onore , 
potuto riufeirne . Rintuzzato in quella guifa Y atten 
tato de’ Ravennati, e premunito con l’ occultazione 
=le Muti tri tutto si tumulto, che a vette potuto nafee- 
re , s’ achetò ogaidifparere , e fi ripigliarono glifo- 

Mwtereifi particolari della Città, nella creazione in Giu- 
Sa v id e i Conte Nicola Gaetano Manfredi , 

benigniih aio Cava iliero , febbene non a {Tonnato d* 
età , prov ved ito però di fenno baile voi e per il Gover
no addogatogli, *& affittito da un prudentiffimoMae-

ftrato,
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Arato, che con le faggie determina rioni ammirabile 
II rendeva non meno del già Scaduto, unito cp ìM ar- 
cheie Ottavio Macchia velli, fotte la cui-direzione , 
prima, che ràion zuffe il pubblico maneggio, volle 
aifieme unito c o d  i due Riformatori dell’ Almo noftrc itum 
Studio, dare, fenon nuova norma , alcerto nuovo^j'^® 
regolamento , & utile a gli Lettori, per le fatiche.» • 
le quali in eiTo Liceo confumavano à frutto de’ Scolari, 
ad onore proprio, e gloria della Patria ; nè ciò al
trimenti pensò poter fare, che coll’ aggiongere alle*» 
antiche cofticuzioni, rinovate 1’ anno i<s 14. un nuo
vo partito, tenuto nella Congregazione fopra di ciò 
determinata nel ventèlimo giorno di Giugno dell* anno 
corrente , e (Tendo che dopo abbellite alcune C at
tedre iùperflue, parve neceffario ad elio di colli tui- 
re, e fermare l’ onorario naturale, che a ciafohedu- 
na Cattedra doveiTe appartenere nel iuoingreflò, con 

quelle, e più condizioni : Principalmente, che ..
I, venendo il calo, che la Congregazione volefle con- 
„  dure ò un Filofofo, ò un primo Prattico di Medici-*'*"**’ 
3,n a , Matematico, ò Leggiila di primo ingreflò , foù 
95 fe in arbitrio di detta Congregazione a (legnarli l’ono- 
„  rario : di più , che i Lettori, che optaflero à Cat
te d r e  fuperiori vacanti, entraffero non folo con Io 
„  ftipendio naturale di detta Cattedra, mà foco por®
,j tallero tutti gli accrefoimenti avuti nelle anteceden- 
,,ti Inferiori : Poi, che dovendoli fare accrefcimen- 
,,ti à tenore della coftituzicne , non vollero, ched’ 
„eflìfoffe capace alcuno , che non avelie feorfe al- 
„  meno due Cattedre prime ordinarie, & in effe letto 
„almeno per tré anni continui, e che nel fare gli ac«
„  crefcimenti,  fi doveffe aver riguardo bensì al meritoj

Y y  «Stalle
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16S6,}&alle fatiche, ma ancora regolari! conforme alíe 

' forze della Cafsa dello Studio* ■ il quale dovefse fem
ore avere qualche cofa d! svantaggio per ciò , che 

» poteffe occorrere , Si dichiarò in oltre, che per ea
sy podi (nerito, e di riguardate fatiche fidoveflero offer- 
„  vare que’LettorijChe a veifero dati alle Stampe vcíu- 
„  mí lodevoli nelle facoltà, e dottrine dà effi infognate 
3} su ¡0 Studio, òche nel medeiìmo avellerò foilenute 
„  più dtfpute pubbliche, ò à quelle affiftito in ajuto der 
„Scolari * Finalmente, che nell’ otta , ò f  altro 
33 Rotolo vernile dichiarato qualche Lettore emerito 
,y per aver faticato fopra quaranta anni continui nei- 
„  le Letture fopra quell’ Almo» Studio-, e quelli che 
„  opcaliero la Cattedra difocupata folo con il na
tu r a le  ordinario prima la poffedefferoe pereto in 
„una foparata Tabella furono- aiegnati alle Letture! 
,, loro ilipend j ordinar; . Talmente lafciò le c e fo  

. pertinenti al? Almo Studio il Maccbiavelh in mano del 
fonraccennata Co: Manfredi, eletto già Giudice de 
Sav;,allora quando eziandio furono eletti que'Con
foli alle Vitto vaglie, i quali avendo ritratta da’ Ma
cellai trovati delinquenti, una pingue condanna , 
fecero, con parte d’ eifa render magnifiche alcu n o 
llanze della Residenza loro appo ’1 Cortile, con que
llo perpetua riccordo, chefcritto sù 1 maro, li legge. 

Tìcrn 'NJCOLAO Ca RD . A C C I A I O L O  de lace- 
fall odor ce Legata, dignitate, ac humante ate bis "Trincivi¿qui 
ntse. exaStamà Lani/hs mulcham , in haiuf ornatum Bdif 

traducane , Comité 2VIC O L A O C A J ET A'MO 
A4  A LL F R EDO Sap. jud. Virtutem generis danta- 
te equante, fe Confultbus aureunt prabuit, famam alie
no easexit in crimine , crimen munificencia facranuit >

Anni-
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Annìb&i -Jié ¿trac eli-m- $ Clduàms Lihdnorms s Coi Antó- 
nius Cajetanm Crtfpm ? & ] o: *Bapi?fia Arìm tus *zter» 
fium hoc grati arami monumentum gxatw unt 2kt* 1DC* 
LXXXVJ.
Immortalando In quella guifa la foro giuftizia, de
gna per certo da lodarli per elTer confidate in mano 
d ’ e:fi tutte le ragioni del Mantenimento della Città . Rotte-, 
Cori rrappaisà ì annodel Ottantafei, in cui d ’ altro 
memorabile non accadè, che una inondazione di Pò m. 
grande, che • ritrovandoli in fommità d’ acque, fece 
una rottali 7. Novembre nella Coronella della Tfom - |
bona con una apertura di ventidue Pertiche, qual 
Coronella in longhezza di tre miglia era fiata inalzata 
con fua Banca tré anni avanti , con la fpefa di nove 
mila feudi L ’ Acque fi dififufero per il Polefine di 
Ferrara, appoggiandoli all’ Argine detto de’ Braz- 
zolli, ove con incefiante lavoro furono fermate rquan- 
do da poi calata, fu prefa detta Rotta primadi termi- 
fi l’ anno prefente . Altro rama rico s ’ ebbe per la_ morte 
morte del Marc'hefe Giovanni Villa accaduta già nel 
mefe di Marzo, con non dicevolefpiacimentoditut- 
t i ,  ch ef avevano veduto non folo nelle Cariche à lui 
conferite di Maftro di Campo d ’ un Terzo d ’ infante
ria nelle Guerre d’ Urbano V ili. , e d’ Innocenzo X . , 
di Governatore della Fortezza Urbana , di G o
vernatore generale deli’ Arme delle Marche del Cimen
ti , e del Tronto , raà ne provò 1’ amorevolezza fua 
à • prò della Patria allora, che fu Ambafciadore Stra
ordinario ad Urbano V i l i . ,  & ad  Innocenzo X. or
dinario, ed indi premurofiffimo Giudice de’ Savj, ol
ir5 e (Ter egli, fuori d’ ogni carico, Ca valliero d’ autori
tà grandiifima, e già fatto vecchio, polle in non cale

Y y  2 lepaf-
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le paliate glorie, che fempre accompagnare vanno da 
qualche fapore ingratilfimo * ritiratoli nel folo penile-
ro delia fu a Pace} affatto da inefpugnabile malore , 
convenne, che cedefle alla morte, Iafciando disè 
una viva » e fplendidiifiina immagine nei Marchefe 
Guido diluì Nipote, in quello tempo, in eh’ io ferivo, 
acclamatrilìmo Padre delia patria . Entrato in que
llo mentre l ' Anno fogliente accompagnato dalle alle
grezze carnovalefche, com’ è folito , per antichi® ma 
inftituzione, fùil Popolo ricreato co ’! corfo de’ Ca® 
vaiti Barbari, che Tuoi farfi fegn-atamente dalle mof* 
fe> che fono all1 angolo della Chieia di S. Barbara., 
nella Gioveeca lineai Sacrato degli Angeli fopra la 
Via di quello nome , dove ftà inalberato il premio 

__per il più vaiorofo Deitriero « Più Cora fi fogliono
Porti d e ' r  K  ̂ \
garbm n~a 1 anno- , ma ¿re aeterm matam em e n eon  tra« 

hfcia.no $ ad unode’ quaii pone i! premio T Arte de gii 
OiH> & àgli altri dire 1‘ Univerlìtà de’ gir Ebrei . O 
primo viene con tutta pompa applaudito la fera della 
Convcriione di S. Paolo ( che queft’ anno terminò 
con lutto , per la impro-yifa morte del Dottor Giu rii® 

¿«^«confuko Gio: Battito Barakii, affaUto ina vedutamene 
sirb»» te da uno de’ Cavalli , che correvano , ri quale c a b  

petondolo, epercotendoloncila Tetta , mifera men
te f u c c i f e ) . Il fecondo fuolfuceedereper 1' ordinario 
nel Giovedì graffo, & il terzo, fuor d’ ogni dubbio , 
nel dì di S. Marco « Ma ad una dolorofiffima perdi
ta , e lagrimevole caduta chiamano 1’ ordine della«« 
mia Iftoria j Tempi Odiare fi mali, efìendo, che nella«, 
notte decimaquarta di Marzo, oppreifo da grave, & 
miuperabile infinnità lafciò di vivere il Giudice de’ 

%-llvl Sa vj Co: Nicola Gaetano Manfredi in età di trentadue
anni?
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anni., ultimo propagatore di sì nobile Fameglia , tré 1687
meli appunto prima che terminaffe il tempo del fuo go
verno. nel quale tanto benigno s’ era dimoftrato f 
che s’ era refo defiderabile per fempre . Quello col
po inafpettato refe bene fconfolata tutta la Città, O fyeefse* 
principalmente il di lui nobile Maeftrato., ette intante^"*** 
determinazioni gli era flato compagno . L ’ eflèr egli 
flato pubblico Benefattore iacea diilinguernele do
glianze da qualunque altro privato Cavalliero , Mà 
perche la poltuaia dimoilranza , che à Morti fuol 
farli è per così dire ultimo, e fornaio legno dell’ in- 
confu ma bile altrui crepacuore , pertanto deftinato il 
giorno del trafporto del dilui Cada vero , che fu la_- 
fera decimanona di Marzo, con la Pompa, e magni
ficenza afa tali à gli altri Giuidci de’ Savj morti ia-. 
Carica , fu accompagnato alla Chiefa di S. Paolo, 
nobile, & antico ricetto della Fameglia Manfredi . 
deli ordinanza efpreifa delconcoriòdel Popolo, e de’ 
lugubri apparati, non (limo dicevole farne menzio
ne, fi perche verfo’l tuttofarono confi ¡nifi à quelli 
pioliffamence accennati in occafione di Don Carlo 
Varani morto pure in Carica 1’ anno 1 ótTj., o n d o  
nojofo farebbe ripeterne la narrazione, fi pure perche 
furono dottili ma mente deferitti, e fatti pubblici per 
mezzo delle Stampe dal P. D. Stefano Cupilli della. 
Congregazione Somafca , pubblico ( in quel tempo ) 
e fapientiifimo Lettore di Rettorica in quell’ alma.. 
Univerfità, &ora nel tempo, in ch’ io ferivo ; altret
tanto zelante , quanto meritevole Veicovo Tragu- 
rienfe . Solo vi fu di diftinzione il viaggio , cheprof- 
iegui dal Cortile sù la G io vecca , e d ’ indi per la Via. 
ài S Francefco s’ avanzò in quella di Voltapalletto,

Cano-
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iggjC an om cay e M azza.di S Crifpino fino alla 'Via , e 

Chiefa di S. Paolo, do*/ era per autentico faggio del 
comun dolore, e per loglio, come trionfale, del de- 
fotito, eretto un iontuolùfi-no Catta falco ilionato co 
le divife di fu a fameglia , da dove potea da tutti effe- 
re comodamente fcoperto 5 e perche non avellerò i 
poderi da lam entarliche non folle fiata preconizza
tala Vita d’ un sì lodevole Padre della Patria , orò 
pubblica mente nel tempo del maggior Sagrifizio in lo
de del defonto il Dottore Pietro Leone Marchioni al
lora Confulcore di quel Maeftrato , e fapientiitìmo 
Auvocato in quello Foro ; dopo di che celebrategli 
le effequie folenni coll* a ili (lenza de’ principali fogget- 
ti della Città , iù riporto nella Tomba de' fuoi Ante
nati, fotto la Statuad’ Annibaie fuo Proavo, non_» 
reftando però perduta la fua memoria , benché fuffe 
occupato quel fito dall’efigie di quel ìlio Anteceffo- 

> perche dalla pietà della Conteffa Ippolita Muz- 
zarelli, di lui fconfolatiffima moglie, fù con la diluì 
mezza Statua in marmo alzatogli un nobile Depofito 
nel lato finiftro delT Aitar maggiore ad eguaglianza 
di quello, che fi vede eretto à Monfignor Accoram- 
boni Vicilegato, già morto . Per quefta impenfata 
mancanza, acciò non reftaffe priva la Città del fuo 
Padre, fu d’ uopo anticipa re laraunanza del Grarm. 
Confcglio peri’ elezione d’ un nuovo Giudice dc’Sa vj, 

Af.Re».la quale fattali nel fetrimo giorno d ’ Aprile ne riufcì 
cmdlclonorato di tal Carica il Marchefe Giovanni Rondi- 
de’Savjncìlì, Cavaliere negli inrereifi, e maneggi rilevanti 

prattichilfimo, e con ciò s’ anticipò parimente la pre- 
ftanza del giuramento, che folea farli nella Vigilia-» 
di S. Pietro, reftando frattanto per compire il loro

c o lio
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corio li Savj, che s’ erano trovati nel miniftero d cii^ gy; 
Manfredi . Con quella in fteifaoccaiìone fò pubbli
cata è preferita ta al Marchefe Rondinelli una fuccin-TabeUa% 
ta notizia Cronologica di tutti li Giudee! de’ Sav] 
li quali dall’ Anno 1440. lino à quello tempo aveva- ' - 
no governato gli Intereifi del pubblico, cavata effata* 
mente dalla Tabella delle Colte del; Comune*. e poi 
da’ regiftri della Comunità, noneifendofipotute rica
vare notizie autentiche, e ficure degli Antecedenti ' 
per lo fmarrimento delle principali fcritture : egli è 
però cerco, chela Carica di Giudice dc’ Savj è coe
tanea à quello noilro Fa eie , benché poi modera ta , 
e francheggiata, tane’ anni doppo, da’trè. ordini di Per- 
fone corrìfpondenti al Patrizio t Equeftre, e Plebeo. 
Stabilito in quella guifa in carica il Rondinelli , uni
tamente co 1 Card. Legato fipofe à cuore la vigilan
za fopra il pubblico Benefizio de’ Popoli commelfi 
alla loro cura . Quindi fù, che appunto nell’ Aprile 
condefceierodi buona voglia à le Iflanze fatte prin- 
cipalmente al Legato, dalla Comunità della T  erra_, Gona
di Codigoro, òCapo di Coro, chedefiderava cele- r0, 
brare In quella Terra , ciafchedun anno, una Fiera 
a' ogni forte di Quadrupedi , robbe comeftibili , & 
ogn’ altra Mercanzia, e fù quella loro permeila, che 
do velie avere il fuo principio nel giorno ottavo d ’ O t
tobre per dover continuare dieci giorni continui libe
ra , e franca , & immune da qualunque Dazio , ò 
Gabella perii detto tempo, e due giorni avanti, o  
dopo, riflettendo alla utilità, ch’ era per rifluitare al
la Terra fopraderta, come non delle minori di quello 
Ducato; deputando quattroOlfiziali, che invigilaf- 

[ fero, fecondo la mente del Legato, àdetta Fiera. Ora 
? fetan-
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tanto (fucile li prometteva per ima Fiera di foli 

dieci giorni, immune, e libera da’ Dazj una Terra 
fiera»?di Ferrara» quanto ne rifluiràrebbe di fi Hievo alla«. 
S x  Città propria, fé alquanto ioio più lunga folle india 

r«. inftkulta tal Fiera . Si ravvivarebbono le mercanzie 
illanguidite, e quali eftinte ; s’ accrefcerebbe il nu- 
mero del Popolo : i viveri s edìtareboooo io quanti
tà? farebbero locate le abita?ioni, thè vanno vvote: 
la mala impreffione dell’ Aria fi perderebbe , perche 
dov' è guadagno è buona ftanza : infomma rclsufcita- 

| rebbe il morto denaro, e raggirandoli, conia tua 
forza, eh 'è  ben grande, eccoaccrefciure le forze al 
Nobile, perche trovarebbe Felfito delle fu e entrare 
fenza feomodo alcuno, e con vantaggio ; al Cittadi
no per l ’ opulenza in cui farebbe la Città, ficche per 
mantenerli non farebbe a gravato da’ Da z j ; al Mer
cante, perchee/firarebbe le mercanzie proprie , e fi 
provvederebbe di nuove, con minor pefo ; e -final
mente alla Plebe per l’ abbondanza di tutto, e pei i’ 
Impiego, che non mancarebbe . Quelli fono gli ef
fetti oriondi da unacofa fi facile da introdurli , e di 
cui tanta neceffita ne tiene quello Paefe . Il m a lo  
però unico provviene , che quantunque il Popolo 
tutto, per una bocca, la chiami, e la defideri, al
cuno però non fi muove per procurarla . Et ecco 
nuova occafione di fvantaggio alia pubblica utilità per 

Zec'hi. determinazione prefafi in quelli giorni circa.il ca
tti lamento del prezzoà Zecchini, iquali ( per lempli- 

ce tolleranza , non per valore intrinlèco ) eflendo 
fiati fino all’ ora valutati giulj ventuno , fi ridulfero 
al folo valore di diecinove , e commecche quella era 
aionetta comunilfima, e coppiofa, introdotta per ca

gione



S E T  T ì  M  0 . 3*3
gionc ài tolleranza , così pare fù comune, e cop 2687 
piofo lo fchlamazzo del popolo per quella inafpet- 
tata riffoluzione s vedendoli effo calare in mano il 
denaro per di piùacquiilato, fenza fpendeslo che 
con perdita . Con tutto ciò fi foggia eque à que
lla legge , e fi divertì l’ imprdlìone , che s’ era fat
ta nell’ animo di tanti con la folenne celebrazione 
del Corfo delle Barchette nel giorno di S- Mauro- Ccrfo 
Ho , accrefciuto, e refe adorno <i’ una macchina 
di molto vaga ftruttura fondata sù le Barche , o  «»»«-' 
sù Legni grandiilìmì, la quale fervendo d’ introda-*****. 
zione al Corfo , concerneva alle lodi del Legato 
non folo , alla cui benificenza tanto vedovali ob
bligata la Città 5 mà alle Dame , -C avalieri, o  
Nobiltà , che con numerofiifìmo Popolo v ’ era 
preferite , e comecché fono fempre degni di patv 
ticolar ricordanza li principi { potendofene ma fii
me fperar aumento di maggior riguardo à quella 
Nobiliti ma Città , al di cui fpiritofo genio riefee 
ordinaria cofa , in quello genere, il partorir mera-; 
vigile } non (limo disdicevcle il darne in brevi pa
role notizie à Pofieri , difufamente avendone dei- 
critea una relazione la fa moia Penna del Dottor 
Giulio Cefare Grazzini, non meno nella Poetica, 
che in altre infisni facoltà ftimatiiTimo • Fù. dim- 
que 1’ ordine della Macchina,diretta dal Signor Co: 
Finamente Bona colli, l’ introdurre^’ Eridano, affie- 
me con Climene Ninfa del Sole à tributare omag
gi , l’ uno all"Eminentiirimo Legato , T  altra a l lo  
fplendiffime Dame di Ferrara . Egli conducea il 
Genio eroico della Città , e quell’ altra il Coro del
le Ninfe Eliadi foreìle di Fetonte . Erano con-

I z  dotte
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1^87 dotte quelle perfone fopra cT una Macchina in guL 

/ fa d’ un vaghiamo Giardino ,  adorno di Vali di 
Fiori 3 Lauri ,  Cipref l lMirt i  ,  &  altre Pianto , 
coll’ accompagnamento d’ altre Ninfe ,  e Fauni, 
e Silvani, che compivano' tutti un perfetto Corpo 
di Muiìca , che alludendo in parte co 1  Canto al
la pienezza felice , che fi godeva da quella Città 
Cotto il Reggimento à” un tal principe 5 venne à 
render illa re l'animo di tutto il Popolo che di fi-

a

ma

mili dimoftrazioni và anítofo . Ma avevair ezian- 
-  :udio motivo maggiore di moflrare allegrezza ( £*_►  
H «sr. tempi abondantiiHmi di Vettovaglie fuorché di Vi

ni , che dal Legato furono fatti da circonvicini 
Paefi trafporcare ) fiante la. lettura , che coireste 
delle Vittorie ottenute dall’ Arme Chriiliane ia  ̂

T“vcWpiù luoghi,, queir Anno , che tollero alla barbarie 
condotti 3fiirchsica oltre Efiek più altri Luoghi e refero 
#»ftr-^chiava molta quantità di que’ p o p o lin o n  poco 

nutnero del quale fi vide avvÌnto?& incatenato palla
re per Ferrara condotto da un Capitano in gratuito 
dono ad un Principe fiegnalato r alloggiando per 
quel giorno , eh' ivi fletero, nella Scuderia dique- 
ño Legato j dove da infinito numero di Popolo 
furono viiìtat! r fin che partirono- per la via di Bo
logna s altra memoria di loro non la fidando } c h o  
infinite immondezze , e fa Vita d’ uno di loro s che 
mal concio dal viaggio , e dà difaggt patiti s 
potendo più portar avanti T affannofa V ita , mal
trattato dal Condottiero laido di vivere fiotto un ila-
gello , e fù apprdfo 1 Terraglidella Città, da ilio! 
ile ili Compagni rahbiofiamente fotterrato . Quelli 
era un faggio fiolo de' V inti, e refi fichiavi » perche

afeen-
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afcendeva al numero di foli cento fettanta , toltone il ì 62j  
numero di quaranta Donne, le quali, non già., vil
mente erano condotte, ma c o l  rifpetto dovuto al
la loro imbelle pufilanimità, meglio d ’ aisai. veniva
no trattate, folo averandofi in elle 1* efifere Schiave, 
e manomeffe fotto il Dominio Cliriftiano.di Santa_.
Madre Chiefa, che con quelli progredì s'andava— 
avvanzando, quantunque avelie procurato di de
turbarne lo fpìendore f  empio E re fi arca Michieie Molimi 
Molinos oriondo Spagnuolo, in quelli tempi , fco-Eretico 
perto in Roma diffemiaatore d’ empie , e fagriieghe 
propolizioni, & inftitutore d’ una enormìflima fetta 
detta de’ Quietifti, per certa Orazione di Quiete, ed* 
Aerazione daefso innovata, e per fantiifmia falla- 
mente predicata , in pena delia cui fellonia , o  ] 
temerità, fcopertafi per divino volere, fù in perpetua 1 
carcere chiufoper vivo elfempioàsè Hello, & àtu t
to il Mondo Cattolico , dopo aver fatta una fole»* 
ne Abiura in Roma nella Chiefa di S. Maria lòpra 
Minerva , il giorno terzo di Settembre di quell* an
no, alla prefenza de’ Cardinali, Generali, Inquifi- 
to ii, in tutta la Republica Chrilliana, e di tutto 
il Sagro Collegio, e Confultori, emolt’ altri Prela
ti , Principi, Cavailieri, e Popolo numerofillìmo , 
della Città non folo di Roma , mà d ’ altre eziandio. .. ... 
Da Roma appunto in quefti Tempi fù impetrata dall^iSi» 
Abbate Ferante Benti voglio, per arricchirne la Chie-^Ba? 
fa dello Spirito Santo difFerrara, la Reliquia, ò Cor
po di S. Fauftino Martire, con parte d’ una fpina di 
Chrifto Signor Noftro, tutte le quali cofe rinchiule 
in preziofi Cancelli di chriftallo adorni, furono traf- 
portate nel dì fedicefimo di Novembre dalla Chiefa

Zz 2 di S.
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i£ 8 y ^  8* Polo a quella dello Spirito Santo J con un ac

compagna mento cosi pornpofo, e ricco di moke fok 
datefehe , che diede ben à vedere la Nobiltà Ferra- 
xefe, e di quella Congregazione , non effere fola- 
mente nelle cofe temporali , fplendida , mà fempre 
anco in quelle concernenti al la grò, ufeir-fuori coiu, 
Jsfoggio particolare . Parve , che T aria con un 
Turbine improvife voleffe fraftornare così nobile fun
zione, eifendo che: in un iftante minacciò la cadu
ta d’ una gran procella « mà non così tofto furono 
moffe quelle Sante Reliquie. che raffrenandoli k_, 
borafca , il Cielo fece pompa della Tua tranquillità per 
quella funzione con notabile avvenimento . Ora^ 
mentre a un Turbine mi vieti fatto "1 difcorrere, mi 

Campa ôvv ŝne aver cralafciata k  notizia de! danno, che 
,'rte del diede una limile procella nella Torre della Cattedra- 

k> f* anno paffato nel forgere il giorno trentèlimo 
to. d’ Ottobre , • Fà qaefta toccata da un fulmine , ili  J

quale violentemente fervendo per più parti di qtiel- 
la , cagionò notabile danno ne’ marmi ,  che la ve
dono , reftando offefa in più luoghi, e particolare 
niente nella fafch fopra il fecondo ordine d’ effo , 
avellendone alcuni marmi, e gu a fendo le lettere^ 
prime dell* Infcrizione, che vi fi vede y dfcente . Di- 
hjo H e r  cvÀe D u ce  fec tm d o  Im p e ra n te  reftando diffran
ta la parola T)-imo { cofa molto offervabile , 
tanto più, che parimente nell’ Anno 16 30. la fteffa 
parola era fiata da un altro fulmine tocca ? e gua- 
ftata ) . Da quella 3 e da altre burafche agitata 
detta Torre in più luoghi faceva apparire fegno 
tnanifeffo del bifogno , eh" avea d ’ effere itu. 
qualche parte riffa bilka. * Ora con T occafione

di do-



mi1 doverli rifsareire li, danni d a l :fulmipe: fatti 
fecondo ordine: d ’ efifa . 5 vi ir n o m . rimefìl a lcun i 
marmi ? e quello dii paTticQlai'e ' dpve . era {cxA ît^rìfiahilL

ehe da -.poi piu,- lochili ì ì oì i  \ nla parola 
fii  ̂ in a 
diluente co.

fognata àccio  ta -Mm*
HA 5 Damile queita -memoria

D ivinità v che à D io foto coèvi
fe ne accorgeffero così ta atollo le -Genti 5 e i a

¡¡cene noa-i 
li

dai
e {cancellata

a falcia -.di

teifero credere più tofto * che da gli H uotnini.,
T em p o abollita y diitruua 
cucito  mezzo. . eifendo

J t  » ^  s* i  4 i

marmo bigio , eh era fopra il teiz ordine , nei- Lettere 
la. anale ita vano mcafirate moke , e vane Lettere {ef f e 
ai Bronzo , pelanti lei , e tette libre per c a a a - ^ ^ . 
una 5 ne potendo più detto marmo tenere in se
d w

\

lettere ,  fi che cadevano in Piazza, a pò-
i itco a poco 5 ; con ' loro a  anno 5 e 

gli altri j li rifl'olfe da quel Capitolo di Cano
nici di levare effe lettere, come ferono , (intan
to che fuffe in iftato la  Gaffa delia fabbrica di 
poter ibttometterfi ad una fpefa fi grave , qua
le farebbe quella di rinveftire quel iito. .con nuo
vi marmi per incaftrarvì le Lettere fopradette 
le quali , per tutti li anni di quello Secolo , 
non vi fono ancora fiate ripofte , e dicevano - 
RE Vi CU L E  BVCE SECANDO . 3 ARTI/. 
K W £ R .  ET/SCOLPO . T tìlL lP P . CESTA-- 
RELLO }VD SAT.TOP PER EXTRVXJT . 
Reftando in tal guifa anientata la memoria 
le la Torre a quello fiato d’ altezza 
compita non fia J fecondo il fclito delle ccfe me 
morabili, che per lo più in quella Citta fi diftruggono

Era
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s£88Era con- quello già terminato T  anno, quando,do

po i! paffaggio fatto per Ferrara dal Gran Principe 
Ferdinando di Tofcana, accolto, e corteggiato da 
tutta quella Nobiltà in cafa dei Signor Marco Bon- 
delmonte, Nobile Fiorentino, & abitante, da molt 
anni in quella Città nel Palagio de’ Marchefi Obiz- 

pe&toa  sùia Via de’ Sabioni, un accidente, che fpaven- 
fc.ma. tutta |a Lombardia, e turbò ancora molto l’ani

mo de' Ferrareiì . Il Giorno delle Palme, che corfe 
nell’ undecimod’ Aprile fu frammezzato verlò l’ ora 

■ Terrem del mezzo dì dà una terribile fcofsa di Terremoto, 
moto in la quale quantunque in Ferrara non facefse effetti 

fe non di timore, cagionò altresì danno notabile nel
la Romagna alta, e baila, dirocando edifizj grand if- 
fimi, e rendendo inabitabili piò Cartelli, e Terre di 
fi bella Provinzia . Cottignola principalmente chs 
è lotto la nortra Legazione, fù fatta maggiore fpet- 
tacolo delle altre Terre, e Città, reftando in piedi , 
di tante fabbriche,un foto Tempio de’ P P, della Com
pagnia . Forlì, Faenza, L o g o , Solarcllo, Ruf
fo, & altri luoghi furono, alla sfuggita tocchi da ta
le gartigOj mà non fi poco, che ancor vivo non gli 
rimanga avanti gli occhi il riccordo ne’ molti edihzj 
atterrati c o l  difcapito di tanta Gente, che reftovvi 
fepolta, efsendo flato confiderato il danno di (opra 

Tene- ducentomila feudi . Sfogatoli quefto terribile in- 
'Mtiìn fluffo in quefte parti, trafportò { non fa zio ancora 
i -ap.i infierire ) la fua barbarie nell’ Regno di Napoli, 

ne pur tregua facendo per due Meli, effendo che, 
nel quinto giorno di Giugno, vigilia delle Penteco
rte ( giorni tutti doppiamente fegnafati ) fcofse tal
mente la bella Città di N apoli, che dibattendola
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Gagliarda mente per lo Spazio dì qua fi mezzo quar-i6§§ 
to d’ ora, refe moke non iblo di quelle fuperbe-fab-' ' 
briclie defolace , ma non pochi Cittadini d? quella 
Patria oppreifi nelle rovine d’ effe * Repplicò pure' 
altra feoffa nel giorno de! Corpus ‘Domini, in cui fin?, 
di diroccare le moie fabbriche nell’antecedente in
vasone . La Vaile Beneventana, e la iua,Capita- 
le Benevento reftò quali totalmente in frantumi con 
morte della maggior parte de’ fuoiCittadini, reftafi
do frà d’ effe rovine Sepolto il Card, di Gravina , e S Card.Or 
Siilo Francefco Maria Orfino Arcivescovo di quella3 
che per miracolo di S. Filippo N e ri, fù , Sebbene fare- ' 
malconcio, edratto vivo da’ dir uppamenti, che re-®®8'- 
fero ancora, Capua , Gaeta , Seffa, Salerno , la 
C ava, Lipari, e Limaftro avanzi deplorabili del lo
ro flagello, replicato con gragnuole frequenriffime, 
che diftruifero quelle Campagne . Sebbene fù pre
servata da tali galligli! la noitra Città, malli inamen
te avendogli avuti profilali nella Romagna, non re
ftò perciò quello Popolo di porgere 'preci al Cielo , 
nelle quali, oltre il rendimento di grazie per la ri
ferva della parte noftra , eranvi unite le Suppliche , 
acciò S.D.M ibfpeiideffe il flagello Sopra Faltre Pro
vincie abbaftanza Sgravato . La onde acciò tutto ff!?ola. 
lo Stato Ecclefiaftico uniformemente implorale in.-.pubbtiea 
quelle ucce fità 1’ ajuto Divino $ Noftra Signore prò- ta‘ 
ffmlgò una forinola di preci da farli quottidianamé- 
te in tutte le Chiefe à quel fine , e Se ne vide toilo 
l ’ effetto per divina Miferieordia . intanto per Sol
levare il popolo oprefso dal trillo penfiero di quelli 
alti gaftighi, dopo efpofte tutte le poffibili Suppliche 
al Cielo 3 perche l’ animo rettaife ricreato ancora

dalle
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1688 dalle cofe apparenti» fecondo il Rito'già introdotto 

dal Card, Chigi, ne! dopo pranzo del fettimogior
no di Maggio » folennità di S.Maurelio coll’ affiften- 
2a di turai Capi della Città, fi ricreò il popolo con 
il corfo delle Barchette ^ne! Pò di Volani , acuì, 
per fecondare il magnifico genio de! Principe, & il 
defiderio fpeziofo dei Popolo , fù aggiortta Y intro
duzione d’ una macchina affai riguardevole femoven- 
te sà ì acque, avendo il Card- Acciaioli con eccelli 
d’ animo regio contribuito per quefta fabbrica, e di 
più desinato a! nobile impiego della macchinazione 
l ’ ellevato fpirieo del Conte Cario Enrico S. Marri- 

. no Cavalliero di fublimiffimi talenti . Raptrefen- 
r.a del cava quella macchina il Monte Ramaio introdotto a

Tmusfò foiennizzare le glorie di giorno così fedivo,con tribu
tare Poetici Appfauiì al Card. Legato , Dame, o  
Nobiltà di Ferrara , Unitamente c o l  indetto Co: 
San Martino s’ applicò in quefta funzione il Co: Pi- 
namonte Bonacoifi, nella profeffione Teatrale Eroi
ca perttiifimo , Picche con T aflìftenza dell’ uno, e 
dell’ altroriufcì mirabilmente l’ Opera, comparendo 
quefta Poetica Rupe poco meno d’ un miglio lonta
na per il Fiume, a vvanzandofi con bell'ordine verfo 
la Città , dove in guifa di vallo Teatro Porgevano 
foura 1 una, e l ' altra riva dell’ Acque i Palchi in nu
me rofa ordinanza riccamente adobbati , Apollo , 
e le fue Mufe tutte fopra d’ effo Monte per ordine , 
unicamente co ’1 concerto di moitiflimi Inftromentl 
nmficali che alternavano il Concento, efrà d efli io- 
mezzo al Colle, Porgeva il favolofo Cavallo Pega- 
feo , che moftrava , con la percoffa del Piede, di 
far ifcatturire da quella balza il Fonte Pagro a llo

Mufe,
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Mufe j che Sgorgava da molte parti in coppiole iòr- jg g g  
genti ai vive onde » Perciò 'giunta la Machina ai v- 
colpetto di S. E ., e della Nobiltà, lì cantò -da quel-.-"1 
le Mufe la Vittoria d’ Apollo contro del T em p ocon 
poetiche Parole dei DottordGiufio Ceiare -Graziini 
foilegno deli’ antico onore, che in Arte Poetica ha 
illaftrato quella Città'; econla fine del Canto diedeiì 
principio al corfo nell’ Acque , che terminò con ap- 
plaufo noiveriàie » ■ Quindi avendo Spigliata la non-' 
mai intra meffa: beneficenza- il Cardinal Legato, -■ con'’ 
più utile dimoftrazione, confo'lar volle la pubblica 
neceiEtà eftingucndo certo Dazio , che da’ Macel
lai paga vali alla Comunità , di otto denari (òpra 
cadauna libra di Carne ( reftando ibpprefso coa^ 
quello il fùifidio che fi pagava al Clero in ciacche- 
dun anno } con rutile dellofmtnuimento del Pt-ez-Jevata 
io d i  tutte le C arn i, acciò godeffe il Popolo dell’ 
abbondanza , che .d’ effe correva', unita con la 
coppia di moit’ altre Vettovaglie, e particolarmen-^^ 
te di Grano , la  eguale , ò maggiore , non ii-ss»wwfc 
cordandoli alcuno à tal grado, che dì mala vòglia 
pigliatili da gii- Operaj il Grano in pagamento del
le loro Opere , tanto era vile il prezzod’ elfo, che

L

r
r,i
f.

fìonb^érepailaYa' i trenta ?G uì1i;aper moggio y -  cj-' 
costi fiiffeguetiEetnenre digrado ingrado laltre-Biade 5 
Onde . poteva’lautamente vivere , in que’ tempi , 
con poco foldo la Povertà . Aggiongaii , c h o  
quantunque del Vino lì foftentafie da’ Cittadini 
il prezzo.'■ ■ per effervene ftata icariezza, il Car
dinal Acciajòli Legato , che voleva univerfalo 
r  abbondanza in tutto , ad onta di chi avara
mente io accreditava fece introdurre mokiilìmi

Aaa V  af»-V
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xé88VaffelIi di Vini foreftierf , i  quali vendendoli p à fe  

blicatnente per le Piazze, e" per. le firade,. in faccia; 
pinifo- dì ehi angariava la Povertà f. refero. abbondevole» 
^ tciò,s,che per altro era (cario FttèqKeilò fempìc :̂.- 

'ti: condefcefo dal pubblicO-Padre: della,Patria' Marche- 
fe Gior Rondale!!! Giudice de’ Savj ccnfentiato nel- 

M%Mdf-h carica per il iecond’ anno, grolla l’ ufo, cfccdi_. 
tulli e. alcuni Configlieli parea.fi vofcfle-levare ;; màvreftò 
deSav> ancora nel fuo-vigore, (lance, fa rinov azione' che fi fe

ce del fecondo ,  e dei terz’ ordine., •£quàiituttipre
darono- il giuramento dì fedeltà , in vigore non fole 
delle antiche qoftituzfonrm a eziandio d’ un decre
to promulgato dal Card- Acciajoli core pena di. feu
di -cinquecento, parendogli-, che alcuni»- trafeoraflér® 
quella oifervartza con biaiimevole abufo , contuma
ce verib Ja Santa Sede.,-e pregiudiziale al titolo de- 
coròfo , che ( per altro) porta quella Città di fede- 
l i ir im a &. obbedtenti-®:fii-a alla, .fieffa Apoilolica Se- 
. ¿e Ripigliata cosi la Carica dalMarcheié Rondi-:

_ nelli condefceie eg li, e tutto-il Maeftrato alia latro- 
/cèiiB r. du zione de’ P- P". Chierici Règola ri delia: Congrega- 
7{tcoiò.zioas So unica nel Convento, eChrefadi S. Nicolò, 

dove già ( come s’ e detto .) eranoii P .P . d i S„ .Gi
rolamo di Fieiole- foppireTlì dal Pontefice Aleifandro 
VII, di f  my ... Per tutti, &  à-nomeditufti'IBP.P. 
di detta. Congregazione- ,  me pigliò.il pofiiiloydfoiiLf 
pubblico Infiromento , ii PIO. Pierai BioikiiniReiigio- 
fo d’ integerrmrcofiurni , & effóndo ¡»òveduto^d’wii* 
Canonicato il Parrocfeoj.': cbeeoià .rifiedeva ,. s’znrra- 
d ufiferoriii eifo Convento infieme co'*! Collegie-Clemeti- 
tino,per allevamela GiòventuneSie dottrine, apprèndo 
pubbliche Scuole aeSa gdfa d ePvfcGlsiuiti » Àbban.

dona-
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donarono con queda oceaiione il fuoco primo della i6§8  
loro reilìdenzaa ctCera .sù la Via degli Angeli,. te® 
aendo .però eziandio lacufìodia de Poveri Orfanelli 
nel Confervarono d i S. M. Bianca alla .Spianata ,
Nel -qual tempo lì .rinovò pure il concotfo de’ -cimi
ti alla miracolofa Immagine di Maria Veigiae.flelk-» imagine 
Villa dì S. Sinefio di là dal Pò lòtto la Pompoiìaca 
Giuriidlzione, erefeend o fempre più 1 culto Divino fio, 
con preghiere ferve«tiilìme per li bifogni particolari 
di S. Chiefa contro la barbarie déa T u rch i, I quali 
pian fero coT Sangue le loro -perdite , eifendo fiata-* 
occupata gloriofa mente à forza d’ Arm i, nel fello 
giorno di Settembre , T importante Piazza , e C a- 
JJelIo di Belgrado dalle Truppe dì Sua MaefiàOèfa- ° re*:, 
rea ÌQtto il comando del Duca di Baviera ,  à cui 
{ per maggior fconHtta,, edoppreilìcn loro ) f ù p u r ^ ^ l  
tolto dalle mani i! Cañe lío di Clin ,  añedíate dall’ lodare 
Arme gloriole dell’ inclita Veneta República, d i o  
non già potè qui termine alie fue Vittorie , irà s aitrd«h 
avanzò,¿rompere con Isctaifitta tenibile il Bafsà del- ™/¡m 
la Boifma per T eipugna zicne della Città di Gradis
c a , e coni’ incendio della beUiffma Città diSam a- 
diia , diftanre eje que leghe da Belgrado., con la fem- 
p, e viva Speranza dell’ -all:lienza del-Braccio D ivino- 
alle loro, a ripe, per rdìaJtazione. della Chiefa .Cattò
lica . : Maggiore;allegiezza., non petea nè defidera- 
re , nè ha-ere i! Sommo Pontefice Innocenzo X h  , 
in fentire feonfitra V audacia del più poterne nemico 
che abbia la Chriluanità . Pure da nuovo 
vo fu iburaprefb, neh vedere lotto i Tuoi -occhi le f iù™#  
ftuokie Nazioni rendergli omaggio, cerne à Capo5'^ ^  
Apoftolico ài Santa Chiefa Furono quefiwèMan^i>(,jW!

Aaa .? darà-
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i€8§ darmi ,cóa {bienne equipaggiò inyiati éà-ynifr dé^là 

ricfcti Monarchi deli'Oriente,-cioè dai Rè di Sia® 
Regno eh’ è dopo! Gange , - fituató frà ’1 Golfo dd 
• medémonome, e quello di Bengali * qnko al-Pégu 
•verfo ii Settentrione, e alla Penifola di Malacca verfo 
il mezzo giorno . Vennero quelli accohripàgnatsdal 
p. Guido Tafciard della Compagnia di Giesù > che 
in qualità di Milionario Apoftolico aveva propagata 
in quelle Parti la Santa Fede ,• e quello-fu fatto da_, 
quel R è i fine di ftabilire coni! Papa-una vera-ami* 
o z ia , e buona corrifpondenza , con la' fperanza ds 
abbracciare la Fede Cattolica , & abbandonare la 
falfa Idolatria, nella quale era fiato allevato . Il de- 
iìderio di vedere tutto 1 Mondo fotte 1  Vellillo della 
Croce fece, che 1 Papa accettaffe con eftremogiu* 
bilo la coftoro Imbafciata, & i doviziofì , e Urani 
Regali mandatigli da quel Rè , corrifpofti bene da_ 
M. S. con altretanti, e maggiori colmi d’ ogni Be
nedizione 5 & acciò più fi vedeife la ftiraa, che di 
quello vicino acquiito faceva la Chiefa , nel tempo che 
dimorarono in Roma, ; fece quelli fplendidiffima mente 
trattare, e fece pompa di tutte le bellezze di Roma, ‘ 
rimettendoli nella Via del ritorno, nel fettimo giorno \ 

i6S^di Gennajo dell’ anno, ch’ era entrato-,-con una Epi* i 
ftola à quel R è, nella quale dolci® inamente invitava 
la di lui Corona fra le altre , che fregiano là Chriftià- 
B-kà . Et a fi già tanto condecorato io fplendore di 
Santa Chieia con Facquifto della Regina di Svezia, 
che acciò non maucaiTero à quella nuovi acquisii, la 

- Divina Provvidenza apperfe l’ addito à quello : tan- 
d e i u i i t o p m i  ch e! primo flava àmomenti per mancare , 

come iàs fiflendo-, che inafpettat&mente fouraprefa 
" v ' ' - ’ " dama*-'



:i 3 - f;\ T- L & t  Ò. iy ff  
és. malore iniuperabile là. Regina fcififtina, dopo si-1 
fere dimorata per io fpazio di circa; trentatrè anni in 
Roma j mancenicrice dell’ Apojftoliea Mollar chia , nel 
giorno decimo nono d’ Aprile dopo le dodeci ore refe 
1’ anima al Creatore, che l’ avea illuminati- à ra (le
gnarli lòtto le Infegne Cattoliche „ 13' ella ne ab
biamo già favellato à ilio lacco, nei pa fi aggio, che 
fece per quella Città, di cui tanto compiacque!! , 
là onde qui non accade- il decorrerne, fuorché del do
lore comunemente provato y che fù un nuovo: fup- 
plemento d’ angofeia nell’ animo de’ Ferrarefi oc
cupati dall’ acerbo ramarieo per la morte del loro 
Concittadino Carlo Pio di Savoja Cardinale diSanta^ 
Chieia, in età di feffantaiètee anni, già xeiantiiTìmo 
noftro Vefco-vo , accaduta nel meie di Febrajo h_. 
Roma , dove nei Sagro Collegio rifplendeva per 
uno de’ primi, tane’ era la ftima , che d ’ efibface- 
vafi, non dirò da quella gran Corte , ma da’ Prin
cipi tutti , offendo in qualità d1 Ambaiciadoie dell’ 
Imperio, e Protettore di Spagna . Quella Reco- 
gnizione inviata ad effe , fecondo 1’ ufo. introdot
to , lungo tempo fa, da quefto Pubblico , che da 
lui , nell’ alzamento alla Sagra Porpora , fu con 
modi obhliganrillìmi ricufato ( dichiarandoli , 
che fenza d* effo viveva ben ficuro dell’ affetto de’ 
fuoi Compatriotti , che in grado d’ amici dif- 
tintiffimi aurebbe fempre tenuti } à ciò moffo dal- 
1’ indole fplendidiffima che gli favea ri£flettere_j- 
effer più di bifogno , che un Cittadino della 
fua forte , ò della fua Nafcka contribuiffe in 
foìlievo della Patria piu torlo , che permettere fi 
ihervafieà cagiope di lui il Pubblico ; Azione così 

........................ .................." degna,

Morte
t iC d'fd.3

* P lQ
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¡degna, che nella mente de
delebili
dico

doma registrarli
à caratteri la-Jb «$ ;

Recogmzione
ere il fiio effetto nella dilupb T'P b

eifal razione alla Porpora , fu contribuita : 
eafo con tante lagrime, .e con tanti pipufizi*

e  Ferrare»tifarono gii animi
Nobili , e de’ Letterati , a quali con iomtaa parzia. 
liti lì di inoltrava amorevole, efiendo egli ftatocon«
decorato della Laurea Legale in quefto Collegio

Jruveriita non CI3. :fti il .termine d e l 'do
lore., e delia jattura , che dovea patire quella Cit
tà reftandò fenza oorporato Nazionale- : non loco-A j .

m indano mai per poco % travagli : doveva anco ag- 
giongerfi ad elU qualche altro maggiore motivo. Jo 
non faprei , di cola più a velie dovuto dolerli, qua- 

Mone t0 a* ve^ere manca rii , poco dopo 1  C ard  Pio , il 
dii Sem Conte Giulio Cefare N igrelfi nouro con cittad in o, il 

.quale conftituito in C arico di Senatore di Roma , 
aveva , per tane anni faputo mantenere in iommo 
decoro la dignità , .& in fora ma iti .oc fa Rat -ia « 
La nobiltà de! sangue, e delle a7Ì ni i; r , .l’a le v a 
no refo celebre à lutei 4 & amabile oer V amoievo-■? ì
lezze  aiate verfo de' fiuoi C cn cm ad n o  , u ntano di 
molto tettando ognfaicio  al merito di poter ra'-nt?al
to ia lite , m ancando, di giorno in giorno i fc g g e tt i.. più 
riguardo voli della C im i ; Nè damarne Roma fi 
tnoftrò queir'anno infcila alle noftre glorie : M an- 
toya aneli ella ci diede motrivo di-dolore* morcn-Morte

ieiTirtdo in effa il Dottor Fiorio i ori Avvocato celebi in
& in altre Città ftimatiifimo, & à Principi 

Che più ? Ferrara itefla a ’ luci
■ ¡rr?

Gin
grato oltrem odo » 
Figli fi refe dannoia condoiiacofaclie nello lid io

an n o,

OiM
 iC

S



ri ua graii .fregia,, ne 
griibli: d

sano, '( ■ antìo-verainente' da legnarli -.con nera c a l - i ^ a  
coio j  tolfe alle giorie di & fteffS j e di sipl fucceffo-:

'ar fa morie; af Dottor Qi. p&rte
jf "  ; r  dèi D o t

 ̂ ^  ̂ .F̂ yploio .̂ ,€ Jmcdico: ■ 3; ic ^  q (TQ

fionqche b' dilui, Virtù ri ma fé nei, dilui^degnoFiglfò^*0,^
Fraacefco Maria, delle itefie facoltà e doti del Pa
dre viva Idea, e nobile Eiferaplare. ; effendo che. % 
primo fu conoidi u to onore delle Cattedre, ede’Ccn- 
Ìylti, premiato,bene da, Ferrando Gonzaga Duca_, 
di Guaftaila, che per fuo Medico Feieife . co ‘1 ri
marco di lodevole .|tìpendio, da dove dopo molt - 
anni f  cioè nel 1 6 6 ) fu chiamato ali3 onore della 
primaria Cattedra di Filaiofia mel-D Alma Uni ver fi tà 
di quefta fina Patria,- reb vaccante perla morte del 
Dottor Maurizio' Caiani, conceiioyf, con fomma .̂ 
oificolta, da quel SereniOinio per i ottimo, lervigio 
prefittogli in più, e varie occorrenze d'infermità 5

opere da. eifb lanciate à Poderi , non tanto manofcrit- 
te . ( cioè Ds %Sfi4t Jbct£bi$ i% cututiotts Poda?r<e

’ altro
curaeknes pmàle impreile, e confegnate aiririu 
mortalità della, pubblica Fama. ne'fooi utili (fimi Pro- 
ginn afa it^eàict , p kre d 'eifo , nonèrnai reftata 
queftaiFaimegÌia yupta di foggetti riguardevqli Un

»o.ttoredi Sagra TIieoIpgiajYìqsn'odeir

e d”Adna,isFerrara ; Un Ippolito nf!le-Mecaniche. 
eccellentiffimo, nelle.': più. ftrapev.Krgenze; coniultatq, 
onorato molto da’ Principi^ e dai Capo.d’ efìì Cle
mente Nono Sommo Pontefice, e-per fine unSigifi.
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i^Sanioriio J ,C . filmato, che degnamente focceffe nel* 

le Cariche del Zio Gio: Andrea, oltre F effe re ftato 
degno Segretario della celebre Accademia degli In
trepidi . Mà egli è ormai tempo di levar la penna 
dalle funefte Relazioni di morte in queiF anno fre
quente, & alle glorie della mia Patria perniziofe ; 

Tempe- Chiamano tutta la mia ponderazione gli ftranieffeu 
della fiera borafca di Mare accaduta nel a j. di 

¡-oK^Marzo , la quale c o l  fiso impeto , &  urto violento 
: cgrrore jn £a| forma la-Terra,che ferviva cT ufo d*
ri antemurale alianti la Chiavica di Volana, attaafcol- 

lare parte delPolefine di Ferrara, che quella tutta«.- 
attorno sbarbicò affatto, avendola ridotta in Ifola , 
mentre fi fcopriva non folo tutta la Platea , mà in 
gran parte la Panificata ; onde avvenne , che per 
trova rii in cosi peflimo flato, ed inutile àpreftarfer- 

. vizio nel a uveo ire , fu determinato {  come feguì ) 
ctluródi riportar detta Chiavica indietro da due miglia, in 

fuoco detto l ’Agrifoglio , qui fabbricata con la_,
' fpefa dì tremila, e cinquecento feudi dalla Gomuni- 

■Paiifi- tà . Avendo di più la Camera Apóflolica , con«, 
fpefa confiderabile, fatte fabbricare di nuovo le Pal- 

Voùn». liticate al Porto di quello Fiume , acciò , non cosi 
tofto per incuria degli Huomìni rudero diflrutte, co 
una rigorofa inibizione fatta póbblicarè riti-quefta; 
Città ( con f  acconfentimento de! Legato )  daMon- 
fignor Giofeppe Renato Imperiali Teforiero Genera
le della Camera Apoftolica , che fu poi Cardinale , 
e Legato di quella Città; ordinando, che (otto pe
ne gravili]me* ninno àrdiffe di rnoieilare le Paffifi-’ 
cate ibpradette, tanto in ogn’ altro , quanto in quel- 
Porto, dal quale con tutto che p o c o  utile ne pii-
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[ultif compie però andarlo mantenendo aperto per le 
occorrenze . Accadettero le fopradette cofe (òtto 
il Kegimento de! Marchefe Rondintfli 5 noe effondo 
ancora ukitu di carica ; anziché prima di depotre 
il Senatorio R^bbone , ebbe campo , conferme 1 
ufo j di vedere nello lìdio Fiume una nuova .Mac
chinazione fatta per il trattenimento della fella diS» 
Maurelio , la quale Jìccome fu più ipkndida , ma
gnifica , e nobile di tutte le altre ; così giudìcoilì , 
che foffe l ' ultimo magnanimo eccello del Legato , 
come infatti s’ è veduto, e per la mutazione deJCo- 
verno, e perche lino ai giorno in cui ferivo , nè al
tra, nè minor cola s’ è più veduta . Anno anco le 
cofe ma gaia che quella regola indifpcnfabiie , c h o  
danno legno della loro annientazione , quando al 
fommo faiifcoao . Per introdure la confueta Cor- 
fa delle Barchette , pensò il Legato di porge
re un trattenimento feftivo alla Nobiltà tutta ; tan
to filiera, ch’ era conceria, quanto Nazionale , e 
che quello do velie fervire per preliminare magnifi- 
centiiltmo ad una coniuetudine, che per sè non era di 
gran rimarco, toltine quelli lullri, che li venivano ag- 
gionti dalla fplendidezaa de’d irei tori. Per inter prette 
della fua volontà, e della vaftkà dell’ animo fuo Regio, 
eòftituì il Co: Enrico S. Martino, d ’idea cotanto vivace, 
e fpiritofa , che lì inoltra ben abile ad abbracciare qua
lunque ardua , mà onorevole im prefa . Ideò egli il leg
ge tto , nè potè tanto foli rime di va gheggiarfeìo dipin
to in mente, che allo lìdio diede modello, di fua ma
no , e n* architettò la gran mole, coadiuvando all' 
ordine di così fegnalata funzione l’ intervento del 
Co: Pina monte Bonacofiì, come Cavaliere dotato

Bbb diiìn-

Macin
ila del 
Drago
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io

gi°r.

me.
Xjone til

Ji jfingolir talento , ed ìiperienza 
ni . Mon puotè fpedirfi tanto ■ follecicarnente l*in. 
gegtiofa tedi tura di fi grand opera , che fuffe ia_, 
tempo per il giorno deftinato , eh’ era il fettimo di 
Maggio , onde convenne diferirla per ,qua 
no : Oltre di che richiedeva p:

•ne per coronar igai mento ,
cioè un beliidimo ordine di Palchi, ette tra_ 
fopra del Fiume , nell’ amenità di quel fiso forma
vano un beliifsimo Anfiteatro , con adobbi di va 
rie tapezzarie riisultanci all’ occhio ̂ Ì * ̂
ammirazione « Do ve a le mora re pria

mi piacevole'

M acama y t libia natante
%hfnTPÌ° di molti fuochi artefiziati fi tra sfor mafie in un 

orrendiilnno Drago:; mà ò folle il campa * ò* la nonZj v L j

iuiììciente larghezza del Fiume allora icario d ’ acque 
non potè a v e r a u e lk  l ’ incominciatneneo in- ta l suifat
onde fi riflolfe di tarlo comparire fchietam ente lenza- 
trasformazioni. , Si vide dunque da convenevole^ 

za ai ove rii ¡eneamente uno- fmilurati ~
Dragone' d* altezza di cinquantacinque

g a szza  octaotacmque » Intanto s  a 
zaódo dibattendo à tem po le grand’
orribili
rcrnofe fauci

i mimate 5 e 
G ü  OC-.

cerulee i

Ci X- JL-vV I-i**1

¿ v a  eg;îi a va-
falcate.r d '

rendo le ca«
t di langue coperti y eüin- 

irnmad andavano eoa la ere lira ca- T e lia  qua
5 e dalla iuaia voigenao

nata C od a 1
torcendo nello

lamini
"X

, e oroporzioj i t
C od a veniva Varia flagellata di tenioo m rem-

mi ilo in fiera
fa

ficcale
acqua cT intorno con V ugne aran-
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Greca Morìa del Conquido del Velo d'oro fatta da 1 
Giafone , con l’ uccifione del Drago in Coleo , così 
fopra il dilai vailo tergo s’ alzava un grande Soliòfò- 
pra del quale, ìnfieme con Y2mante Giafone,flava 
affifa la vaga Medea corteggiata da numerefoftuo- 
lo d’ Argonauti . Era parimente difpoiìo ibpra d* 
d io  con beliglitno ordine il Regalie fatto da S. E. 
alia Nobiltà compoSo di ricche , e preziòiè bizza
rie . Fingeva quelli , per opera deli’ Incantatrice 
Medea portarli à feconda fopra il Fiume Fafi, verib 
le foci del Mare Egèo, dove la fa moia Nave d’ A r
go icava. attendendo iì Vittorioiò Giafone con la ric
ca rapina » Quefta fu la difpofizione di fi gran Ma
drina ftupenda, e memorabile per la bizzarra della 
novità , e per l’ impiego di moltitudine d’ Opera j , 
che la dirigevano Mà comecché nella moltitudine 
fuol nafcer jempre confulìone, non fi puotè avere da’ 
direttori -tanto l ’ occhio à pennello , che à. tutte l o 1 
cole fi provedeife à tempo : cagione principale, che 
non riufeì la dilei comparfa , la prima volta , ccn_. 
quella-perfezione defiderata da’ fuoi Inventori., che 
n’ ebbero direm o, & inconfolabile ramarrico, la on
de fù d’ vopo raifettarla, e prolongarne la compar
fa , per molti giorni, in capo a ’ quali, di nuovo in
timatone l’ invito , fi celebrò quefta fonzicne ccn_j 
molta magnificenza , effondo che, pervenuta nel Juo- 
-co profilino 1  .Palchi i la Madrina , furono,da varj 
Moftri ufeiti di bocca al Drago diflribuiti i Regalli, 
e per termine i Perfbnaggi, eh’ erano fopra d’ eifa_j 
veiliti all’ Eroica, vicendevoXmeixte .cantarono UTri- 
mfo degli Incanti Amorefi , componimento del fou-
•raccénnàto Conte S. Martino.. Io conofco diermi

< ’ ..................  " Bbb 2 molto
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s6Sg molto difufo nella defcrizioise. di quella Machina ;fìè 

lenza ragione, iniperoche, fe iecofe grandi, e ma» 
gnifìche, fono quelle, che danno il luitro.--all’ Iftoria> 
non avendo io per le mani fatti particolari,, degni di 
foeziofa menzione ; ho lafciatoiS freno alla penna in 
quello cafo, perdifcorreredicofa fi nobile, sdegna, 

, che ne la maggiore à tempi memorabili è compari», 
nè da alcuno fti orafi di vederne la fimile in avvenire j
nel defcrivere k  quale co- termini proprj in quell’ ur» 
senza ebbe ir fuoco primiero ìo ffile del Canonico 
Giulio Cefsre G razzki Letterato di- tanta te a » , e

- venerazione . Mài» vero queft' Anno-, che con fi
infau-fto orofcopo dimeftizia avea »noto il fuo iegret- 
Ìo , non potè dUtoglierii dal porger mareria di dolo
re all’ Italia , & alla Ch-rifiiantò tutta , funeftando 
c o l  bei fereno di Roma, la tranquillità delia Ghie- 

ite«-)- k  Cattolica . Mori dunque Innocenzo tfndecisao. 
“gp  Sommo Pontefice nel duodecimo giorno d’' Agpfio-, 

dopo aver retto il PonteficatO'3 con fostma gloria , e 
benefizio della Chriftianità annidodeci, mefidiece, 
e giorni venti-lue, dopo cinquantadue giorni di pene- 
fiifima infermità . L ’ indicibile afflizione di tutta la.
Grigia Cattolicaper efferftata fuor d’ ogni credere, 
è inenarrabile : fblo mi reftringo à dire, che quanta 
ne può aportar la morte d’a® Santifiimo Pontefice,tan
ta comunemente ne cagionò la perdita di quello-, per 

^  le mirabili doti r che oltre il Triregno lo rendeano 
<̂2« venerabile Partlilt tolta? nel decimottavo giorno 

JiZt'iA’ Agoifo ,  dopo felTequie celebrate da quella Cit» 
uug. tà al morto Pbnte&e , il Cardinal Acciajoli Le

gato per intervenire ai Conclave , Fu egli accom
pagnato dal pianto di tutto il Popolo, che differi

va di
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va «Il plà vederlo In quello governo i lafciò, come j6§9 
spanto avviene delle Stelle che cadono , un lungo 
feguito di luce j nei beneficare con larga magnificenr 
za la Povertà, folita ogni mefe effe-re da eflò dittiti- 
tamente fovvenuta . Fù refìituita la libertà a’ Car
cerati, fi richiamarono i contumaci., e fu benefi
ca , come femore , in queir ultimo Ì4 fu a Pietà .
Cosi profeguito dal Cuore di tutti li C it t a d in ip i
gliò la via verfo Roma , à cui poco flètè ad’ ap
pigliarli il Card. Carlo Cerri ¥efcovo , la cui par- 
tenza fù compianta da tutto il Clero , che prefago c a r d .  

di quel, che avvenne per 1’ ultima fiata Io vide. LV?/céw> 
unico follievo, che rimafe al Popolo fù nell’ ottimo 
governo del Vicelegato lafciatoci dai Cardinale, eh’ 
era Monfig, Francefco Acqua viva d’ Aragona, Pre- Monfe. % 
lato di così ottima Indole, e generofa, che iembra-"^^2' | 
va nato per il Dominio, e da quella dignità chttoV;ceic&6 ■ 
per onorarla . Longo tempo egli a mminiftrò quella **’ 
Carica fenzail Legato, pofciache dopo la Creazione 
del Papa reftò fofpefa per alquanto quella C ittà, dal 
fapere qual Card. Legato gli toccale in forte, ede- 
ilinato gli fotte da N .S. . Così frattanto profeguì 
il fuo governo , e fc non fi fuffe trovato nell’ emer
genza d’ un Anno d’ affai fcarfi raccolti, aurtbbe an
co di più fatta campeggiare la fua beneficenza, c h o  
dal volere di Dio gli fù impedita . Caddero ! lamen
ti però sala perfona del Marchefe Alberto Penna crea * 
to Giudice de’ Savj fino dal mefe di Gugno, al qua. g de’ 
le non ballò F effere di mente vaftiifima, di politico, &LSavu- 
economico fentimento sip ari, e più di qualunque al
tro , imperoche eflendo entrato in dignità, ccn la flint a 
comune di poco amorevole alla povertà ( imprefilone

fa ini-
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té§9ÌaIfiilìma: radicata nella Piepe ) ebbe la sfortuna di 

tirarli adoffo 'infinite maldicenze da quelli,■  che non § 
fannocompenfare co 1  buono II cattivo , e diffingue- ;; 
re i tempi s die non Tempre corrono eguali , e ciò *■ 
fu per vederi! di ilio ordine , e partecipa tiene del f 

pefo tóVicikga to , fninuito di qua fi la metà il pefo del Pa* li 
ne ( coffa 5 che veramente parve grande affai, per t 

'«f^effere dà uneftremo all’ altro la caduta') mi che, in- \ 
fatti s’ aurebbe potuta confeguire finiilmente, con me- ; 
no di (chiama zzo , ehi’ apparenza, feà poco à poco 
fi foffe abballata quella Vittovaglia * finche.il fufle I 
pervenuto al pefo , che dalia penuria veniva; conili, 
tutto . C îefto è lo fva ntaggb del concettò pubbli- > 
co , che piglia tutto à uiniiitudjne deli’ impreffione , | 
che tiene in mente , Et effende , che ne’ tempi di : 
Seie Vacante, pare, ciré le coffe fi regolino con me. 
no di fervore degli altri tempi, ogni novità, per mi- : 
ntma che fia , ffembra grandilTima . ‘ Accade nel ; 

c*/e/fci tempo di quella Sede Vacante, quel curiofiiTniioca- i 
rhfoC.U vii que’ dueFamiglj d’ un Gentiluomo Ferrarefe , ; 

i quali fiaiero , che, una notte , fufle loro apparfa ; 
nn Anima dei Purgatorio, che dicevano eff$f fiata-, ; 
la Madre del loro Padrone , & .aver" quella pregati 
li due Compagni ad efsporre al loro Signóre' le'per.e 
atroci, nelle quali fi trovava , per non aver adempiti 
alcuni voti di V iaggi, e Sagrifìzj da fariì in Rom a. &
In altri luoghi lontani, phe però ^pregava' volerne' -eflì ; 
avviffareil dileiFiglio, laccio facèffe adempire quefìe 
obbligazioni per mezzo di loro due Servidori, &pèt| 
farne apparire la verità, differo aver quella , co n iti 
mano infuocata , tocate le lenzuola delLettodoro,e 

" lafciatoviil fogno impreffo,abbruggiahdoqueila park.'
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coti che à -prima vifta ebbe una grande apparenza Vi
e da! concetto de! Padrone quali veniva approvata , fe 
corretti dal Santo Tribunale li Servidori ) co?l difcor- 
de efsame, non a veliero indicata la lóro aftuzia, &in- 
diicoperta liberamente la finzione, reftandone effi lo
ro perciò deluii, e meritevolmente gafiigati . A lt r e  , 
cofepiù Tirane farebbono, conforme-'al lolita., nella'
Sede Vacante accadute , fe lungamente.-fufie tardata . 
la fofpirata creazione del Pontefice , che dopo poco 
più d ’ un mefe confalo la Chriftianità, con l'elezione 
di Papa A L E S S A N D R O  V I H . ,  prima Pietro Card, éoFnU 
Ottoboni Veneto , nel ieito giorno d’ O tto b re :  per l ^a % 
cui, lìccome tutta, la Chriftianità moihò giubilo oltre r 
miliira , molto pià la nativa fua Patria dilatò aliai- 
legre?.za i confini . Si moifero toftp- tutti gii Atti
nenti, e Confanguinei per tributare in perfona gli atti 
del loro ofiequio a’ piedi del Sommo Pallore : E prin-^. 
cipalmente D. Antonio Otte-boni , e la Moglie , di- ©«»feo- 
venuti Principi, così all’ improvifo, di Santa Chiefa 
s’ alleftirono , con una fiori tiífima Corte, al Viaggio»-.«*. 
verfodiRoma •. Doveva que f t i e  per il, rifpettodi 
grado Nobile, perla dignità ottenuta , e per li meriti 
dei Zio Pontefice, efieie per dovunque paiìaifero ac- 
c iti du anta mence , e ferviti; quindi la Città di Fer
rara , che per ragione della buona comfpondenza  ̂
ciré con quella República conferva, e per la divozio
ne , che mantiene al Pontefice di cui è fluidità, fapen- 
do , che dovevano li fopradetti Principi porre il palio 
su 1 Ferra refe, e venire in Città, furono delfina ti dal 
Giudicede^ Savi, due Àmbafciadori, che incontrai,, 
iero queiha connni dello Stato , e gli accompagnai! 
retoco 1 lorofeguico ¡n Città, con tutto quel tratto

d’ Ur-
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jg g o d ’ Urbanità, e magnificenza s che conveniva!! à Pai. 

faggicrifi qualificati, & alia Nobiltà diquefto pubbli
co , che m gentilezza à neflfun altro la cede . Furo« 

Amba, no quelli T Abbate Ferente Bentivoglio , & il Mar- 
'c!a*on chele Antonio T ro tti, i quali con decorofo cortes- 
dpi. gio fi portarono alla Guarda Ferrarele su 1 Po,do

ve ’1 dopopranfo, complirono c o ’l Principe in Buc- 
cintoro , e feco s"accompagnarono fino a! Ponte dì 
Lago fcuro , dove attendendo Monfig- Vicelegato 1’ 

s arrivo dello ttefio, partirono gli Ambaiciadori, e eoa
il detto Prelato profeguìl viaggio il Principe in Car- 

?. rozza verfo la Città . Dall'altra parte alla Princi-
; peffa moglie, furono afericre due Dame àfervida,

cioè laMarchefa Antiopa Trotti, e Donna Catteri- 
na Pia Morti; e quelle riceverono Sua Eccellenza al
lo sbarco del Cavo vicino al Cartello, nel quale fu 
condotta, fefteggiandofi intanto dalia Città co’ fparri 
di Cannone, e fuochi d’ allegrezza . Sino alle dye 
ore di notte fù la Principeffa complimentata da tut
te le Dame, e Nobiltà, ficcome il Principe da tutti 
1? Cavalieri, dopo diche furono introdotti nel Tea
tro à S. Stefano ad afeoitare un Drama da ottimi 
Muiìci cantato, loche finito , e tornati in Cartello , 
dopo il ripofo della N otte, partirono per la Via di 
Bologna, imbarcandoli alla punta diS Giorgo, fin 
qui ferviti da molta Nobiltà, e da alcuni particolari 
fino alli confini . Lafciando noi in tempo, che con 
l ’ univerfale, e plenario Giubbileo mandatoci daN . 
S . , s‘ implorava ad eifo longa profperità, pace , C 
tranquillità alla Chiefa Cattolica.

Fine del Settimo Libro.
S O M -
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staici ano Jn quefF Ottawa librò g li Ambd- 
f e f l  fcvàdort defi ¿nati dì portar t  ubbidienza delì& 

Citta- ■a l  *Pon te fi ce awend ag li efif? ejjentd-ti ytiL  
...cû i però per proprio tniereffe partono àqm llé\  

evolta , ? frd  di ej]ì il LdMrchefe Gwfeppe-T¿fifoni Amba*» 
fici adore ordinario . &  il Marchefe F  rane f i  co Sacrati^ che 
ottiene di poter fmeedere dopo i Gir aldi ne fimi F eudi * 
3Mon efiendo ancora pervenuto il nuonjo Legato 5 che fu  il  
Card, imperiali , fotta Adcnfgnor Ac quasviw a fiucce dono 
warfi cafi \ e fra  g li altri muoiono-alcuni anjw eienati ± F  
ìnfhtmfce la Caccia del Toro 5gaffa per Ferrara SD.Liwio 
0defcalchi, e wertificom alcune precedenze tra 7  V ia le» 
gaio 3 e Giudice de5 Saw j . Muore da poi il Card. Cerri3 
f i  narrano i funerali 3 e f  inwafiene fa tta  di infinita 'mo** 
firuefita di Topt nelle campagne Romane ,■ Creato Giudica 
de3 Saw j il Co: Ercole L o llto , fifiofipendono le Arme 5 O  
fi canonizzino cinque Santi dal Papa 5 che poi muore dop& 
pochi mefe 9 dopo accaduto un Terremoto in Ancona 9 e la  
Pefiilenqa in Napoli * Stando Sede wacante muore il  
March fie Alberto *Tenna  ̂ delle cui entrate s* alza il Col
legio de' '"Nobili 9 faccede un lagrimewole affajfmio 3 e sven
gono Soldati Te def chi sii confini M antow ani 9 e M odo- 
ne f i . T)opo di ciò il Vicelegato ranetta il M egijìro pubblico9 
&  accoglie la TPrmcipefia M edici 9 che paga per F  errar a$ 
efiftatuifice una Permuta eo& ¿Bologne fi dei mcftre Leta-  

■ tm in tante pietre da felci are la Città » Finalmente dopo 
: fa* Cr e ardirne d! Innocènza X lÀ  *viene il  Legato conferma-

Ccc io pop
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io per altro, triennio x e nm colendo, che piu. j£ rechafferi 
C om ed ^ f^ 7Te:atrwS'Ci^le^cfiejdì:^^'4n^an^^idiem  
c& aÀefterè' CBiefi&c&T: tìtolordi "S'JÈÌametio^y
m m ^m Tem m penbefom dkdadiGptr^h£epp^:Sm£d^. „ 
Fapuperr Ferrara: la: Bfmrjpejfa: Gdanflm r g / ii Card, 
QtUabomcandaiCegnataye non tromand-ofi ch irvemjf?-alla:. 
MaJ0énzadlquefo Fèfm-mado^per. l&penjioniyilF&apa de- 
pmafopm: iLGbaq.^nmEcdef^imik£a^di:. IpnpwFtàtû , che

efpmgarmle:Bogze pubblio 
che:%:. in$itMÌfce:um mercacm pukklrcmpfentfmdi& 
SiGiorgio\ M m redm qm fti te.mpi&fflfónfig'.. Giofèppe: E f i  
UnfeiM ofli 9 tymzì(r mlfpagna\ &-alcmnr altriCaru al Ite
ri dkco.i304erazÌQne:f e- *N*Sygerrle. Itti d eiF m m iy_ chcj» 
^vertono tra noi y e.'Bèìagnejl^, deputai il Gardi-^arberìno^ 
tD ÌA d d a T che^uengom.tmFermararferquejid effettui nei* 

fra n icele  acque T t m i  tempo deila-lora- ¿utjjta *vten ■fattoi 
FìedegatùFAonfig.Gyùria^ eGiudicedel'Sarvy tìM archi 
t£o$p£ti: fetto?9li -cui reggimento.- liGarnonv,
pezdtà monde! z&dèllà. Cits^^ F jem  nkemdèttqtM Dtiom® 
dd:Mònfig;..fó'fcerva à i Cornacchia:  ̂per ejfrefiatop d lu tr  
colfànguty dòp& êjjerjh fen tita  tma fe o f or d i Terremotoy 
The. fece, iifuo- effettopnncifMmente- m®TManto*va*% Vèn~ 

gonopor mandate - <d: F  errala; dabGP ap a*r .> aìwn& Cqmpa- 
gmerd^S.òldàtpper'alcum fofpi^onp^ chcf'efpongonoy-Ac-
eadonm-dmincendimemombìéi Tum bella* Wdblìotec&del

' ■ - - -- -1 ■■ ■. ■

Conte: ‘Bòmdemì l-altr anelliAppaitidellaFTolrvet* S/etegr
gè in nuorvo-Ambafciaiorer4Ì'Mdrchtli.Gorm!soÌEefttìcuù- 
gli<y-y ed-m trod^com ifi'^Ferrarsi.Freti deM&.Gongregtf? 
^ w m d U ii^ ^ o n t^ cm d iim fa td m lm ltd  confdèm Blb

'■■3 Ì è"
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Baiava quello Pubblico, conforme .g q@ 
la conluetudine inveterata d'in- *■  
Viate à  piedidei-nuovo Sommo Ben-.*
; tefice Aiefiafldfo^yiII. i  fidiiiiAm. 
:ba!aadori^traordlnar]j'pei:|>'rdlare |
ibibbedienzadiqueÌloStatoadeÌÌby \
com eC apodi Santa dm efa, epa- 

dronediqiseÌlo 'Ducato , « di già nel giorno wentefU 
moquartoddlbOttdbre ¿pallaio, erano flati ideputa- . » ,  
ti dal ¡gran Canieglio radunato per quello fine , il fciaim 
Marchefe Giofeppe Maria Tftenfe Talloni ; il 
chefeTomaio Sacrati* il Marchefe Antonio Trotti, vette- 
e per ¡'Oratore l s Avvocato Pietro TeorieMarchicni 3 * et * 
tutti perfonaggi di ¡ftìraà ,  e  dimerito, ¡ma il Pon
tefice , cui fu partecipata quella ufuale, e confueta 
rifibluzione , ¡riflettendo forfè al diipendio al quale.* 
per fimi! cagione ¡icggiacsva quella Città * .fece à 
noi intèndere di re'ftar pago ¿della buona intenzione ,
¡e clie ¡perciò .effitneva la Comunità e Perfonaggi , 
deputati -da quello incomodo Parti però y nel 
Decembre di detto anno s con ¿aiperazione tBigfan m  j - 
riufdta * 51 fopramentovato Manchefe Taifoni* co- Tajpài 
me già deiìinato fino nel mefe di ¡Giugno -per A m - ^ %  
fbafdadore ordinario di quella Città , xdlMente ap-'*«^ 
ptefi© il Pqniefiéd per dpoire 3e noilre ocpcascnzev

CC€ 3, CXi-
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's^ooc riferjrici-ie intenzioni di Sua Sancita Privilegio 
già concerto per Breve Apoffolico .particolare pa;Pà- 

Trinile- pa Clemente V ili, à qtiefto Pubblico , di poter 
*|® s mantenere nella Corte Romana quello Àmbafciato- 
Z£*b. re,à cui fu aifegnato il fuo luoco diilinto nella Pon- 

tifizia Capeila .^Non potè parimente trattenerfi daif 
andare à baciar il piede al Santo Pallore il Marche- 

fj-at, le Francefco Sacrati, che informa decorofa y  por« 
1̂ ,eri colli à quella Corte , & avanti al Pontefice efc-bo 
efram'Una eloquentiiTìma Orazione , per puro inftinto di 

ditnoftra're à N. S. la fingolare confida zione di tut
ta la Chriftianità nella dilui aiìunzÌGné al Pontefica-
tOj & infieme per fupplicarneio d’ una grazia, ch o  
con larga beneficenza gii fu concerta , e fu di poter 
fuccedere nel portello de'Beni , e Feudi , è Ragioni 

meaeladdla. Mobile Fameglia de’ Giraldi, ch'era pereftin- 
r̂ìens guerfl, come ridotta fola mente nella perfona del Sig. 
fendi Gioì Bardila, che avvanzato in età, davaà vedere 

di mancare fenza fucceffione 5 dopo del quale in vir
tù d'un antico fideicommiffo , 1’ eredità di quella-» 
Caia dovea trasfonderli in un Baluardo, cheeilratto 
à forte. da quelli del Confervacorio della Carta di Dio, 
doveffe cognominarli talmente, e godere il benefizio 
della fuceeiììone in que’ Beni , lo che non può più 
avvenire fin dopo l'eftinzione della Fameglia Sacra
ti, nella Linea però del Marchefe Francefco , corno 
Marito d’ una Dama di Caia Giraldi. In quella gui* 
fa parte dì que’ Cavalieri reftò confidata con la vedu
ta del Papa, eia Città provveduta d'Ambafciadore, 
mà non però ancora di Legato Era già, come s’è 
detto nel Libro antecedente , ri¡nafo al Governo di 
quella Città, e Duca to Monfigaor Francefco Acqua-

viva
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viva- d3 Aragona , Prelato , che veramente', operava i£ g §  
da Principe, c governava con tal magnificenza, che 
ì’ amore del Suddito co’ Tuoi beneficentiifimi tratti 
compravafi, e fenon che, nel tempo di fuo governo, morti 
avvenne qualche fpezialità memore vole3come fù quel- ^¡¡c~ 
la d ’ un tale Francefco Maria Rodi da Parma , che 
per entrare pofieffore, e ragiratore d ’ un interefle di 
mercanzia . dopo aver perf-guitato in più modi il 
principale, alla fine tentò d’ avvelenarlo con una vi
vanda,dalla quale reftarono morti alcuni delia fu a Fa- 
meglia, mà non quello, che defiderava il Malfatto
re , che poi fu fcoperto, e con morte ignominiofa pu
nito deli’ eflecrabile eccedo : Per altro tutte le cofe ;j 
correvano con una placidi;]:ma Ilarità, e per fecon- _| 
dare il noftrogenio, e mantenere la Pace nel Popo- \  
lo, eh’ è una delle principali ragioni di fiato , ào^o CaccU 
avere introdotte le ("olite Carnovaleiche licenze , in dei Tur» 
ventò di far dimoftrareai popolo nel gran Cortile ap- 
preffo la Piazza, una dilettevole Caccia del Toro, 
circondandolo d’ intorno di varj Palchi in guifa di 
nobile Srecato, talché ufeire non potefie la Fiera . Sta
va Monfignore nel piano del mezzo della Scala d ef
fe Cortile , corteggiato da moltitudine di Nobili , 
che da quel luoco adorno decorofamente, andava go
dendo del nuovo divertimento. Ebbe nuova occalio- 
ne quefto Prelato di moftrare la fu a fplendidezza ,e  
genio nobile, allora quando efiendo pervenuto in Fer. "Principe 
rara nel ventino veli mo giorno d’ Aprile , il 'Principe®-^' 
Don Livio Odefcalchi, già Nipote d’ Innocenzo XI. «• 
dii. m ., alloggiato nel Palagio della Marchefa Gine
vra d’ Arco Bevilacqui, fu colà viiìtato dalla Nobiltà, 
c dal ViceJegato inficine , che lo condufle à vedere

le cofe
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g$OQÌS£Qfc pia fognala te della Città , e

áiluí airaira'riene partendoii - dopo dGTere flato Ser
vito del Bailo di tutta la Nobiltà, c  nel primodiMag- 
gio.inftradatoiì veribil Vienna « Quefte cole face- 
vanti nel tempo.» eh’ era priva Ferrara 5 ,e di Legato 
e di Veicovo^ non comportandone 1’ avver.fa Ragio
ne il ritorno . Ma quefta tardanza tu cagione da una_» 
carte di qualche crafeuratagine. arrivando iìno, òà 
dimenticarli, ò non curarli chi Copra ciò e rade pura ts 
diprovvedere di Predicatore Apoitolicola ,nc.:iiira Cap* 

g„ne_ tedrale, che non è mai andata vuota d '.otti’v i , .e va- 
drde-> lenti foggetti, Cicche :f anno reía ñimabile a gb.eíter% 
prSíM.y áeíiderabile da ogni grand5 Oratore Evangelico , 
*ere ■ Alla mancanza forte ntrò uri' altrettanto ini-ene loget-

t o , che fù il P. CattalanI Bernabira , inviateci-dal 
Card. Cerri da Roma ; « qnantun rue non ¡pervenii- 
fe , che dolo nel Venerdì dopo la Domenica terza j 
nulla dimeno conia fu a forte Evangelica eloquenza-* 
tanto .operò , .quantoatirebbr fatto in .un intiero cor- 
fo quadrageiììTiaie • ,it Giudice de’ Savj altresì , 
db era il Marchefe Alberto Penna ,-d’,una .occuiatez- 
2.a graridiillma, benes’ accoppia va con II Viceiegato 
circa a! governo, ma non correvano eguali .nei ceri» 
moRiale, imperoche dovendoliper impetrare iafe- 
renirà dell’ aria ., movere te Sante Reliquie .de’ noftri 
protettori,nongià -dalla-Cattedrale, perle ragioni., 
¡che dice d’avere quello Capitolo circa la precedenza, 
fflà quelle , .che .anno appo di loro li Monaci Olì* 
yeiani nella Chlefa loro di S, Giorgio fuori deile mu- 

*e'ieiT2, per isfuggire inniimpegno, $’ incorfe In un altro, 
e per la mala difpoiìzione de’ Luoghi 3 alcuno noa_* 
yollepregiudicare al proprio fiato, & inconfeguen«.
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alfi&ere alia Peoceiliose, che per iheexefls pubblico , s£g@l
c tanto neseflarib' celebrar ir dovea y e0 gaào % Fiumi, 
goni,.- & le  Campagne ingrani parte: daH’‘aeqoe co-, 
perse »■ Lo fed o  avvenire nehfeii fa Vilita grazia- 
fa. de "Carcerati y ■ per la fclenmtè di. Pafqas di Refla--, 
rezionè:, alla quafe il Giudke'de'’Savj,nop,|ater¥eix- 
ne,.per fe-'-Ìtefe'cagioni . Si fa quella. : dee voice Farr- 
no;, è  Piatale-,' c io è , & à pafcpm rneirnezzo del Pa
lagio deifa; Ragione,-, alfa pTefenza delJLegatOy. 
cefegatoy GhiSlce^de' Sayj, e duo’ Maefiraca, Loco^, 
tenenti;, Gmfe-y eCriminale', Auditori, Fifcalr, Pro- 
curatori, &  a Ieri,. che- preceduti dallé Trombe par
tono cfaf Camello à  piedi ,  per la feaFa. dì Comunità 
accmirpagnandoifLegatoy e colà su £ portano5,  Soc
combendo alle fpefe f  Archiconfraternità della Morte,, 
per ordine’ deli drcuiCoirrmiffario- fr preparano; tutto; 
le cofe Bifognevoli ». Vengono alF afpetto di tutti 
quelli,, condotti' li Prigioni a vvinti, &  il Procurato
re; loro», trarrando'b'.revemente. ¡[delitto, e ledi&fe*, im
petra: dai Card. Legato ,, d ie  foia determ ina-e fife 
grazia,, fa foro- libertà . In qualche altra partico
larità eziandio non s-’ univa no* gli animi del Vicelega- 
to y  e  Giudice de Sav], come à; dire nel dominio fb- 
pradegli Ebrei ,, Giurlfdizione" antica ,  ei notiffinray» 
che da tante’ Sanzioni' y Statuti,, e Privilegi viene* 
concefla alGiudìcey e Maeflratd' de’ Savjl, contefa- 
gli iblo in quello punto1,, a vendo voluto il Vicelegato' 
dare il piacimento'ad: una fupptica della- N azioqo,:a^0&. 
Ebrea, per poter ilatuire fé Regole da' oflervariida perii 
T r& to ri d’ .effa nei far, ¡e Taffey che gèoccorrefferq^^' 
per gli aggravi acquali ioccomBrònoy ¡erqueiie:,era:»o2l»r< ►  
iiftàite in; venula Capi£G% una de quali pareva af-

' " fai
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ingoiai Aranos &era H non darfi appellazione frà dVe.ffly 

neppure informa di riccorfo . Ottennero gli Ebrei,
egli è vero, quella facoltà, da rinovarfi di lei infeiAn» 
ni, ficcome il prudentiiimo Card. Acciajoli Legato 
s’ era compiaccialo approvarla im dall’ anno 1683. 
màperòreftò iileia l’ autorità del Giudice de’ Savj , 
che fopra le Liei, e Negozj degli Ebrei è incontra- 
ftabile, facendo vedere il Maichefe Penna con uiu, 
atto pubblico ftampato, quale veramente fuffe la fua 
Autorità, alla quale proteftoffi il Pubblico non vole
re , che fi fufle pregiudicato, e da Roma n’ ebbefi de
cisone favorevole . S ' aquietarono quelli negoziasi, 
che riufeivano di qualche fconcerto, con l’avvifo del
ia prefta venuta del nuovo Legato, determinato da_. 

€ard Noftro Signoreà quella Legazione . Era quelli il 
Imperia Card. GIOSEPPE R E N A T O  I M P E R I A L I  Gè- 
isLe<gat0novck , Nipote del già Card. Lorenzo Legato nofìroj* 

creato Cardinale poco avanti in una Promozione d* 
altri Porporati 5 e non poco tempo trapafsò r che ne 
fece confapevole il Noftro G i u d i c e e Maeftrato de* 
Savj ? con PEpiftola fuffeguente »

Illuftrijjìmt Signori «
Sua?et L a  Generofiza impareggiabile di 5y\ S. $ dopo &wermi 
teràal ejfiaitato alla Porpora ? $’ è degnato deftinarmi d co defi a 

Legazione. « Porto però la notizia alle 3 J .  F F  llm~ 
f i  ridirne 5 alle quali mi perfuado 3 che pofia rtuf:ir e gra
ta* , e per il rtjlefso della h. m* del Sig. Card. Lorenzo mio 
Z  io , che godè fi  mite fortuna % e per. la cenem a  5 che f i -  

guendo l ej sempio di detto mio Z io  cercar è di rendermi 
benefico a tutti y e d ’a^uere nel cuore i  njantaggi di que- 

f i  a Città y dalla quale mi riprometto alP incontro pien*-* 
mnfponàenxa r perche il Governo pacifico è di comune

fiati#*»
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GJ* ^ o m & j  ficche pervenne in F e rra ra  nei¿.i

■>5&•torno di ■ 
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dpe di Franca vàia , e Ma 
fiato, e ricevuto con le  lolite

accompagnato da una norm
tVfiiele Tmtv'riaF V rin - iheieJrì? icmeie impanai., i un pfr;di

)y-ra , incon- fmjlfè'
salirà de gli altri-****

Icone--------9 ette a al Popolo non li tece alcuna*
acclamazione , per non fapere qual dovefseeiìere il 
metodo del dilui buon governo , che ( come ibSe
guente mente vedraflijfu degno, e memorevole. Fu 
notabile irà le prime cofe fingolari ,  eh3 avvenniffe-
ro appena cn ei tu arrivato, cioè tre giorni dopo ,
Bealo dicerto Ebreo nominato Raffaele d A scena, 
il quale pentitoli d’ eflere entrato ipcntacean enrc. tp 'rê ' 
nella cala de’ -Catecumeni-, con due Figliolici futi à 
fisse di farli Chriftiani, appunto nel dopo pranzo 
nel quale erano preparate tutte le cofe per farne ilio- 
lame Battefimo nella Cattedrale, egli gettò uno de* 
fuoi-Fanciulli in un Pozzo di detta Caia de’ Catecu
meni , acciò non fu (Te Battezzato , penfando egli di 
fuggire, nià uditoli io (crepito, e rkavatafi dal Por* 
i  :> da Infante , tanto v iv a q u a n to  .baftaffe per ;bac® 
tezzarla, fu fuo Padre carcerato, nella Curia Epifco- 
pale (intanto, che dopo non molti giorni fù ..ritrova-; 
tofoffòcato , e come fofpefo con le fue proprie cal-i 
zette alla ferrata della Prigione! forfèdilperato,come 
fi fuppofe, e più coito riffoluto di inerire , che di bat- 
tezarfi ) la onde con obrobrio di quella nazione fu
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igqoportato à fotterrarfi da alenili FacMni, alfa Spiana

ta in fuoco detto ii Calino del Diavolo, poco difco;- 
fio dalle Fornaci. Era. dunque provveduta la Città 
di Legato, e s’ attendeva quanto primari'arrivo-dei 
Card. Cerri Vefcovonoftro, if quale, come n’ ave
vamo già ricevuto- avvilo , $ era congedato--da Ro
ma, & inftradato-à quella volta . Ma Dio , c b o  

morte voleva rimunerarlo dellefue fatiche,. & à fe chiamar- 
deicad io nella gloria de'Reati, fece sii,. che inferma tornei 

' viaggio poco difcofto- da Rosila,, e »tornato indietro  ̂
per gii opportuni Rnnedju poco- ffiede, drelafcio-di 
vivere in queir alma Città nel quindiceÌimo giorno di
Maggio, meta veramente avanzata ma-,-, che per 
noi era ancora defiderabile . Erano- le Campagne- 
di Roma in que’ tempi molto contumaci da pratticar- 

Jecm-^y perunaiovafione molto- ilrana d’ infinito- nume?©- 
di T o p i, da’ quali m de va flato quel Paefe, con io 
totale itmgguncnm ae seminati, Io che eccito-gran* 
de apprendono, non iole per la penuria,, che ne ¡ro 
tea fegnirey roàcuriofità ancora, fe luffe fopranaru- 
rale quella «riprovila, eportentofa loro com paria ,  
e principalmente la kiufkata feeoadttà,pes coi fi vide
ro i Topi ancora non nati, pregnanti nel ventre ma
terno, & in ifp&gazione di quella ftrana meraviglia # 
ne pubblicò alle Stampe un dotti-ifimo parere ingui& 
di Lettera t provando per naturai cola quella deck 
ilruoiltà , ileo» mai abbastanza l o d a  to noftro Con- 
cittadino Dottor Francefeo Maria MigrtfoK, e per le 
imprefse opere, e per la rara dottrina celebre Fifofofo, 
e Medico , non meno, che Lettore primario di quella 
alma Univerfità » Mà ritorniamo alla morte del 
Card» Cerris che merita bene pamcolar riffleffione=

S*ave-
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3*aveva quelli meritato l ’ applaufo di vero Paftorcj j£ co  
la to . Anni del fio  governo.* &  obbligatoli il .Cuore 
di tutto il Clero, che non potè .ilare ¿inori moikarne 
diremo ramarne© * '.Nel mentre in tanto.., che li ■ 
preparavano à quello fine i fontuofi funerali,fù eletto il 
nuovo ^icario Capitolare dal Colpo del.Capitolo, -c ctmm- 
Canonici della Cattedrale, e ne riuici il Canonico Do- 52®**? 
menico Maria Gatti,che pr.eie quello carico con gran 
fervore 5 Prima però .di quelli funerali fi cangiò l’og
getto .da ,N . S nella ¥lcdegaiione, .mandandovi lo 
vece di M.onfig. Francefco Acqua viva desinato In- . 
quintore fn Malta , Mqnfig. .AJeffancko .Sforza Mila Morfìŝ  
nefe, prela co di fon)ma filma, e  riffoluto nel gover-^6̂ “* 
tiare, .che .qui perenne nel giorno decimo otta vo di **. : 
Giugno .. 'pochi giorni dopo , effendo già difpofte ■ 
.tuttele (colè perla .celebrazione ¿eU’ dfequie .alCard ^  
Cerri, celebraronfi li pompoiì funerali nel vigefimoifm. 
fello giorno ,di detto .mele,, nel quale a persali! 2 Cat- 
cedrale li vide magnifica s ì , ma luttuoiamente .adob- 
baca di quanto fi itirnò convenevole per celebrare li 
pietofi Ufiz'j, e mirabilmente In quello .adcìbbo 'ipi- 
cò la pietà del -Capitelo de'Canonici, che a ip e fo  
della menfa loro pofero tutto -incrdina-fiza., eira tut
te lecofe rifluito m< Ito all’ occhio la .Mole vò Catta- 
falco, .¿.he nel Presbiterio .alzarono, come Juocodo- 
vepiù l ’ occhio acquieta va fi ., architettato con V in- 
dirizzodej Conte Pinamonte Bona colli, -nella maehi» 
nazionemaeflro Inimitabile .« Tralafckrò «difarno 
qui la minuta deicrjzione di tutto, perche iiimard 
far torto alla fublime penna di Monfignor Andrea-» 
Bertoni, Canonico 'Teologo ., in quel tempo, fe d* 
altre, che delle lue parole mi veldfi fervile, aven»

Ddd 2  done
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?-6<3®dbae «gii f i t t a , e pubblicata una dffinta Refaziotìe 
~ ricca di nobili>■  è pietoiì- fimi" fentimemì, da' quate v i 

unitamente eoa !’ Orazióne funebre /'compatta , o  
recitata alla prefeaza del-Car J. irftperiali 'Legato, e 
di tatto il Capitolo,- nel tempo-/detta-Metta fotenae 
dai P- D. Pietro Saffi, ora Abbate Laterahéfe da Fer
ii eloquentitttmo Oratore, itttkolara Lo Sforzo dei Me
nte Terminate quefte pottume dimoftranze fi fife, 
de accendendo V avvilo in cbi cadette Teiezione di 
'Vefcovo-per quell t C ittà, mà Oneravamo degnidi 

. Tj. ?3; così predirne ine otteneri) - Entrato in'tanto nel 
, Uoè. ¿Regimento di Giudice dè' Savj il-Co: Ercole Lollio 

*̂Vi Brancaleone , atrefemfie n emende c o l  Legato-al go
verno de’ Sud lìti a i etti loro comniefFi, mà non po
terono nel primi) anno aver fortuna-di cattivarieli, per 
le fcariè raccolte ,. che andarono univeriaifnente ,  
avendo perciò alzato il prezzo delle Vettovaglie, eoo 
-efcl'am azione delia Plebe, d ie , come piu volte hè 
-detto, non sà compenfarc k  ottime con k  ptflim o 
annate , e credono , che di buona voglia i Principi 

-s’ inducano à quefto reftringirnento per interefle prò» 
pria { il che è faliriÌirno- ) come fuofe avvenire itt, 
alcune novità , -nelle- quali fà più-di ftrepito ¡uno che 

-fi-lamenti,, che- odile., che fi contentino-, come fu 
ouei’Anquella,, che perPontefizio-decreto , ufer fuori- in 

fa*« q  ietti tempi j cioè d’ una .proibizione lotto pene gra- 
3e  ̂ e ¿j {co jn m ù ca ch e  fi dovettero ridurre 

ad una defignata. tnifura tutte le Arme di punta ,*e 
recider <nidJaadogni forte di- coltello da qualunque 
-elTercizto, che $’ adoperafle j per-levare con quette 

ì finse prettinJ.a AÌ fer-danno-mortalead' alari , 
rre h ù ì v c i i j .  d f  fwOV Sud'uid * Veniva

A;
V  Ctf

A >
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-quell’ordine finiilrà mente dà alcuni interpretato fino

in Rom a , perciò non okrepaflardno molti g io r n i . 
eh- tu dichiarata anco à noi la intenzione del Pon
tefice, rifguardance fola mente l’ arme ofenfi ve , e 
difenfive, e non altri ilromentì, -che | er. diverte ufo 
s* adopraffero. Canonizò Io ilefio Pontefice nel fine Caior.ì- 
'deir anno cinque Beati, arrenandoli nel numero d e ’j j ^ f  
Santi, e furono il 8 . Lorenzo Giuftimano Patriarca 
di Venezia ; B. Giovanni th Capiitrano: B. F alca le  

•Bayfon de ’ Frati Minori ambedue ; il B ,G iovann i di 
D io  Fondatore dell'ordine de’ Fatte ben Fratteili; &  
il B Giovanni da S Facondo Agoltmiano^ de’ quali, 
e in 'quello, e ne ll 'A nno , che venne fi celebrarono 
pompofìifime le folenntià, da’ Frati di quelle Religio- §
ni, non tanto in Ferrara, quanto nelle altre Città 
Chfiitiane, per Y accrefcimento di quelli intertefìòri 
per noi appo D io ;  e bene eravam o inneceflìrà di lì
miti ajuti : La Città d ’ Ancona era fiata tormentatare t̂m 
di un ioip’etoofo T e rre m o to ,  che l’ avea in pai te de-«ya 
Villa facon gran periglio, e foipetto delle Ci tà polle 
in vicinanza . La Città Parimente, e parte del K e - T/,a 
gno di Napoli era afflitta per la peibknza ; che colà ‘HflpM 
infieriva » Quella influenza, che prefe alquanto di 
vigore refe infondoi! principio dell’ Anno , mà per
che la provvidenza Umana non parea , d ie  à ciò ba
ita fl e , fi riccoife comunemente a Hi* Divina , acciò fi 
degnafle dieftinguer quello malore in quelle parti, e 
prefservarne infiememente quelle noltre . Se noi 
per quello operaismo molto fi può confiderare quan
to faceile Róma, Città principale della Chriltiana mq- 
narchta . e convictna ài !t r c c infettato . f o à r c n

in
cincona

m
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¿gì SO) che nuovo motivo di doglianza ebbe-Rom ane
y  con Roma tutto il Mondo Cattolico, perla morte d® 

morte Aleifandro V ili. Sommo Pontefice, mancato nel 
&  penultimo giorno di Gennajo, dopo un anno, ecir- 
'm, Ca quattro meli di Ponteficato , perlocche partendo 

jutn Ji Cardinali dalle loro Legazioni lì ritrovarono 
pretto in Roma nel Concia ve, con tutto che nel cuore 
del!8Inverno, per la elezione del nuovo Pontefice , 
Nel tempo di quella Sede Vacante Monfig, Aleflan- 
dro Sforza, fece foipenderp le CarnovaleTehc licen
ze , non dfendodi giufto, che fendo la C faida ie&? 
za Capo unita tutta, & affidata nello Spinto Santo, 
vadano!Sudditi feioperati, edifuniti indifbazionl li 
grandi . Qualche cofa peto tollero.ifi acciòche fOzi© 
del tutto non trionfarne . E non fu icaria d’ acciden
ti quella vacanza, ficcome neppure erano fiate l’al- 
tre . Mancò principalmente con diipiacimpntp del 

morte Pubblico il Marchefe Alberto Penna, già Padre <JeS- 
y ^ f a  Patria pochi anni avanti, & onorato di degne ef- 

fequie nellaChiefade'Fraudi S. Domenico, Si feo» 
perle il buon genio che egli avea avuto di giova re ab 
la fua Patria , falciando tutti li fiuoi Poderi, Entra
te, ,e Palagio à fine d ’ educare, e mantenere con*, 
quelle, & in quello dodeci Giovani Ferrarefi di Ci
vili N a ta li, yak caduti in baita fortuna ; toche poi 
fu mutato , perche parve meglio a ’ fucceflbri infig- 
tuirne un Collegio de’ Nobili,quantunque fuori deli' 
intenzione del Tettatore , Diquefio non m’ accad o  
ora rincorrerne, avendo de termi nato di farne men
zione nel tempo dell’ Inftituzione .dì tale Collegio » 
Dirò foloefferefiato queiF Albertoquell’ottimoman- ; 
genitore della, pubblica Autorità, e quel diligeniifli-
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mo Scrittore di varie o p e re , e principalmente della.j ¿ 9 * 
Deferitone dello Stato ài Ferrara tn generale, e delle 

i fue parti in particolare t de Luoghi delizio!! eh" erano/ìw opere 
attorno le mura della C ittà  , e de'Giardini Ducali, e 

; d’ altre O pere varie, le quali vanno 0 Anonime, ò 
\ mascherate fotto nome fittizio , come, in altra oc- 
! cafione s'è detto a vanti , Oltre diqueile cofe flava 
[ iinoftro Stato con qualche apprensione in vedendo*®^*, 

calar giù da M onti sù le confina Modonefé, e Man- àcoifinì 
toyane molte Com pagnie di Tedefchi, mandativi à 
fvernare dall’ Itnperàdore, come In luoghi feudata-Abo
rtì dell’ Imperio, acciò che in effi avelie genti per la "i l ’ 
fua parte in ogni occorrenza di moyer Farmi, come 

• fofpettavafi, rigguardandoiì intanto iNoftridal Com
mercio con quelli,finche qui vicino dimorarono, come 
Gente, i di cui coitami male fi confacevano con i 
noftri. A* tutte quelle precauzioni applicava co . a fua 
vaila mente il Vicelegato, e nella Città aveva per le 

|; mani un intereffe altrettanto utile , quanto neceffa- 
1: rio , il raggiro del quale fu trarnsnezzatoda uno lira«.

110 affaffinio commefib nella fera decimafettima di Fe- 
braio, contro il Dottore Agallino Zanchi Eccellen- 
diurno Medicofifico di quella Città, da quattro Pcr-deCDot- 

- ione armate , e mafeherate , che s’ introd afferò per t0̂ if" 
le fineftre in fua Caia polla nella Via delle Pettegole ,

|: & alia li colo d io  con mortalmente ferirlo , e tentarlo
I di fofFocare con una fune , il limile tentando di fa

re ad altri fam igliar! di Caia -, che valorofaraente fi 
difefero, affine di rubbargli {comecch’ era molto fa- 
cokofoj qualche g'offa fomma di denaro, lo che per 
la reifi (lenza, che tutti ferono , non andò à Ladri

sui! dub
bio

benfatto, partendoli di moto proprio forfè
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1 6 9 1  bio di reftar {coperti, e íbrpreü , nè molto tempo aff* 

dò, chef-jrotto per m ettod’ una groffa taglia fve- 
lati , e grullamente puniti . Psoiegùì il Vìce.kga- 

Rtgilfro co à maturare c iò ,  che poi difpofe, tanto utile, e prò- 
ersina!(>ñcQO alla Città , e fù il porre in afletto, &ui ordine 

i! ilegiit 'o de’ R o g it i , &  iflro menti de’ Notaj di Fer
rara , che non già era fi perduto s mà lènza ordine , 
&  in confufo per traficara re ? za and a v a li , come an-. 
mentando ; che pei cso ordino, &  inumò a ’ Preffiden- 
ti del Collegio de’ Notaj di far porre per ordine tut
te le fcritture antiche , e che di più li N o ta j  dalle- 
ro coppia , e regi Ara ¡fiero in eifo fuoco tutti li loro 
Protocolli, e de’ N ota j  a n d a d , che fuflero, in que« 
ño, flati negligenti ; Eiti* pardo. in quella guìfa 1* 
abufo introducto, per cui col tempo fi perdevano, 
ò irnarrfi/ano le ficneture d ’ interdir rilevantiffimi , 
dai d ie  per certo ne traile lo d e ,  &  encomio . Se 
ne compiacque, di quefta premura, il Cardinal Im
periali L egato ,  che ancora fi tratteneva in Roma ,  
e rinovò ad elio V incarico d ’ afllftere , e d’ invigi
lare fiopra tutto ciò , cui e g l i ,  come alísente , non_- 
poteiie , e perciò egli viiìtò , e con fontuofi regalli 

T°rmaa° nor°  Princioeffa Anna de’ Medici , f ig lia  di
p0a Me CoGmo Gran D u ca  di Toficana, che con V accoro- 
*"■  pagnamento di quattrocento perfone , e convoglio 

richitfiaio , di qui pafsò nell’ undécimo giorno di M ag
gio per andare à fpofarfì in Germania coll’ Elettore 
Palatino delia Cafa di N eoburgo , alloggiata coa^ 
gran parte del dilei feguito , ne! Palagio de ’ Mar- 
cfaeii Bentivogli adobato , per queir’ inc< nero , con 
apparecchi r e a l i , dove da 'tutta  fa N obiltà  di Fer
rara fù inchinata, & aififtita fino alia fu a partenza,
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che avvenne nel decimo quinto giorno di detto mefe, i£q t  
avendo vietata gran parte di quelle Chicle ' , e cofcj 
particolaridi più rilevanza . Con Y oecafìone pure 
dell’ affama dei Legato abbifognò , eh’ effe Monsi
gnore a ili ftefle al nuovo giuramento del Giudice' de*
Savj Co: Ercole Lollio Brancaleoni, per il fecond’ afi j  
no, e dei fuo Maeftrato,. nella Cfaiefa de’ P.P. Teatini 
per cagione della inegualità del Ceremoniale con il no« 
ftro Capitolo, e Canonici , Non fi fece pure quella 
funzione nei tempo ibfito, i rupe roche coPcumandofis 
ogni tré anni, dirinovare i! Confeglio, nel tempo di 
convocarlo , che d’ ordinario fuccede nel mefe di 
Maggio , eflendo Sede vacante, non fi potè ottene- I 
re i! Brevetto folito mandarli per I’ abilitazione de3 
Nobili, onde fu prorogato fino alia nuova creazione 
del Pontefice, dai quale s’ ottenne il Brevetto, e fi ra*» 
dunò il Confeglio, per la rinovazione, nel fettimOj &  
ottavo giorno d’ Agofto, come pure nel ventèlimo 
primo per Y elezione del Giudice de’ Savj, e Maeftra
to . Era ben d ’ huopo, che entrafle un Maeftrato di 
pari prudenza al p a (fato, per li bifogni al pubblico 
occorrenti, eia particolare alla gente Rufticale, af
flitta da una ftrana fcarfezza di Vittovaglia, tutta, po
ca quant5 era „ introdotta in Città, fe non che co ra
ro ile ra odo il Giudice desSavj, e Vicelegato il loro 
infelice vivere, à larga coppia mandando fuori l o  
provviggioni, follevò quella mifera bile gente, cheli 
moriva d’ inedia . Era di più ne celia ria la loro at
tenzione per maturare fe fufle utile per il pubblico iÌTattò,& 
patto, che per Inftromento fi fece poi da quefta Co--*"***f 
munita co’ Bologne!! di permutare tutti li noftri Le-jwji, 
tami tante Selci , per mantenere la Città iridata,.,.-

E§e dap-
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g o l dappertutto . Applicava altresì elfo Monfignore aìP 

abbellimentodel proprio Palagio, e iLefiidenza, che 
per Tempre è ltaro nelle danze contigue al Caftdlo so
pra lePefcarie, evi fu qualche contrave; fia nel rif- 
fare certe Porre di quelle it.uue, eh’ erano baile, & 
antiche, per ridurle nella moderna Architettura , im- 
peroche il Commufario del Duca di Modona , che 
rilfiedeia quella Città, non voile permettere , che 
foprad’ eife Porte il ievaifero i Nomi del Duca Affon- 
fo d’ Ehe, eh” erano in manti > foiira d'elle Porte , 
comecché le fabbriche fono lotto la Padronanza del 
D uca, e la Camera Apoitolica ne conwibuifce l’ af
fitto . Li contrailo fù breve, perche conoiciufaiìfa 
verità della pretensone, s’ acquieto il Vicelega to ,&  
attefe ad afpettare Y a, rivo del Legato ,  ch’ era im
minente, tanto più, che neigs orooduod. cimo diLu- 
gii.) era ila co alzato alla forn ii dignità eh Pontefice il 
Card. Antonio' Pigiate Ili Napolitano » g«  Legato 

Creavo in Bologna , che affilale il nome d’ I N nO C E N L O  
noccnz? 5CII* y per la cui eitalcszijne li fero naie i  olite alleerei- 

ze nella Città  ̂ e nella Fortezza, con quello di lira- 
no, che una Palla cTun pezza <j* Artiglieria rivoler 
ve rio fa Città, arido a colo-ire nell'angolo di marmo 
dell’una delle Porte minori della Chtefa di S. France-
feocon qualche pericolo notabile « Quella creazio
ne iolecitò la venuta del Legato, che ottenuta fa con* 

iciiì*,ferin‘I in quella Legazione per altro triennio , fù m-» 
to. Ferrara nei decimo quinti) gì*« no di Deceir-b' e , eié- 

co ne portò l’ itici nazione dei SanteGiobbifeo per iai* 
■ petrare da Dio un ottima eoo. ! >tta ne! ftmmo tr.iniife“ 

ìS $ 2ro . Dopodiché ,entrandoLamiofeguente,defide- 
rofoU Popolo di quelle ricreazioni 3 che furono felpe«
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fé nell’ anno paifaro, perla Sede Vacante, che tram -1692 
mezzo quella ftagione, dì buona voglia condefeefe il 
Legato a concederle : ma enea ¡1 fuoco dove fi rappre- 
fentavano le Comedie degli libit ni, ch’ era ¡’antica.* 
Capeila Ducale, non volle già più che di tal’ufo fer
vale , medicando egli di ridurlo in ilìaco di Juoco fagro 
iìccom’ era ne’ primi tempi , Perciò offendo privo 
quello Popolo di Teatro per limili cofe, entrò nell’restie
animo del Conte Gioieppe Scroffa di volere our ravvi- ’LHCJ}*,Ì 

' * A  - • .  '  1 _  S. P«ssvare, o mantenere quella antica ricreazione al Popo
lo , e ilabili me un nuovo Teatro, com’egli fece , su 
la Via di S. Paolo, in fico, doveerano Magazeni -, e 
Fondachi di Legnami, apprendolo, con acconfenti- f 
mento del Legato, à comune divertimento nella fera I 
de’ creaici di Gennajo, recitandovi una Compagnia | 
d’ -Iiìdoni, fotto’l titolo dell’ Elettore di Baviera; nel 
qual tempo fu pure ricreato j! popolo da! arrivo cho> 
fece in Ferrara un rari ¡fi njo prodigio della naturacioè 
d'un Huotno nomato Henrico LeCozicnato à Guin- _ 
gin in Baila Bretagna, alto due foli Palmi, benché d’hFtrm 
età d’ anni quaranta , come dall'aiperto del volto ye-M* 
de vali; .à mirare il quale concorreva numerofo Popo
lo, comeàcofa veramente strana, c maraviglioia .
Così paffarono le carnovalefche giornate ., e ne’ prì-¿w%iu 
mi dìQtiadragefurali fùdi paffaggio per Ferrara Is l ,  

Principeifa Panfilia, che come incognita , alcune vi- 
fìtericever non volle, .quantunque alloggiale In Ca- 
fteljo, dove la ricevette ¡1 Card. Legato . Non colà 
però ai loggia tono la P.incipeffa Cognata, & il Card.carà,* 
Pietro Ottoboni, che di qui pacarono per gire à Ve- otto, 
nezia, net mefe di Maggio , mà in cala privata di Car- bmt , 
lo de' Nepori, e per poco fi -trattennero, & alla sfug-

Eee % gita
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.j^QjgJiafarGa0 da vari) Cavailieri vliitati, non compor

tando metterli in figura per à poco, tempo, che qui
vi dimorare peniavano : mà per altro a’ avea ben il 
comodo, come Cardinale ricchiiiimo» e diBenefizj 
Ecclefiaftici fona ma mente cumulato . A quello avea 

«S-wflaf m.di Aidiaodro Visi Pontefice fuoZio donata^
M«i«nna Penfione di nove mila feudi s ò l  Vefcovado diunico

p a r r e i  V ‘X  ÓQ?po la morte del Card- Cerri, per lo q 
fmeinbra mento impoverito quel pofto non vi fù aL

& il Cardinalcuno, per allora, df-Hr* ; C’- defid AJ'O If ¡
A V* Ì. X.

^  Ì  i  L  dS lár iM ARCELLO D U R AZZO  Vefcovo di Caro 
¡¡o pròprio 5 à cui fu conferita quelta Chiesa y dopo fatta ritneii- 

bone alrinlufizierìta di poter manreneifì nel dovuto 
diFeeM-grado à fronte d’un altro Cardinaìe5ch’è il Legato do- 

ye quello dava buone fperanze d’ accertai lo , e di già 
n’ avea Spedita la Lettera cf avvito à quello Capitolo, 
non conciaie però mai di pigliarne il p< ■ lidio, poco 
reftando peri! foltentanaento della propria Peri*.na, 
deliaCorte, e de’ Poveri, che fono in moka quanti
tà . Per quello il nuovo Pontefice Innocenzo X iL  
■ vedendo, che quel lacco, prima ambito da tanti, abi- 

Je à mantenere ne! grado dovuto fplend via mente uru. 
Porporato di S Chiefa , & à iolk vare i Poveri, c Luo
ghi P i j  della C iu à , thè per quefta occa Pone tutti lan
guivano,¿pendo con qual fervore avea if Card Impe- 
viali Legato intra piefì li ìiegozj, & affari del pubblico 

u Dels-: Governo, incaricò ad d io , con da < gli tin h  di Dele«- 
jt£jl0 gato Apostolico, ancora ilgoKnM,- l-'ctkfiaiiico, cosi 
iico- arduo da reggerti da chi uni a rire v'è deputato, 

co 'l vantaggio di milk it oci ■ sr-iile da applicarlià 
poveri, e Luoghi Psj : ep. h «ente dd Legato-, eh’ 
era vaftiififfia, ìkiliao f, , cera indeiefìb applicò

ad am-
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ad ambedue quefti intereflì tanto rilevanti,quanto.che'l 1^92
primo è d’ una delle confiderabìli, e gelofe Legazioni'' 
co i  ragiro d’ infiniti n e g o z j , il fecondo d’una Dicceli,
cne nciiieae particolare riineuo,

!,

- J Ì per condurre tutte le
ole con quiete » e zelo . Aveaegh per le mani alloraI

una facenda altre tu rn o  1-tir5 Quanto vece 11 ci i Ii'd y CIOÈ

il mantenimento 5 e riilabllimcmo delle ideiate della strade 
Città 5 che per edere di moit'anni3ormai più non fervi
va n o ,  &  erano ridotte alcune ftrade impi anca bili 3 fa
cendo , che la Comunità sGblfeaiie à mantenere prov
vida la P iazza  di Saffi, e Ma toni per queiF effetto , no 
fervendo più il patto tatto co" Bolognefi 5 anziché per 
levarli quello diihirho d* attorno la C oiti unità ne in- 
ftitui un Appalto 5 anco con ilio diicapito 5 tanto era 
riffolutoii Legato di voler fare queiF opera, dalla qua» 
le naiceya il decoro della C i t t à 9 e maggiore ialubrità 
d'aria ? levandoli le immondezze / che fi fermavano 
su alcune ftrade ? benché li privati, à cui incaricava 
con ordine rfeorofo il iar operare à loro fpefe avanti le

A- ì

proprie ca ie ,  (e ne d oidi ero, per iSdlipendio eh3 ap
preso ad alcuni era disorbitante • N on potè fecce- 
dere il fine di quefta tanto lodevole operazione, fottoii 
Regunentodel Conte Loffio, perche terminatoli tem
po 5 fù eletto la feconda volta in Giudice d e ’ Savj il 
Marchefe Gio: Rondinelli, II quale unitamente c o l  Le- 
gaco § accinfe à quefta , & ad altre opere lodevoIHÌL 
me . Era fi già nel mefedi Maggio addunata unao 
Congregazione avanti di S . E . , Giudice d e 'S a v j ,  paf- Collegi* 
fa to ,  e Comtniffarij dell* Eredità Penna, per vedere,^‘g ^  
come fi poteife dar effetto al Tcibamento del Marchefe Ab, 
Alberto, già detto , & il Legato, che voleva la gloria d* 
erigere 5 ioesoia lua coudotta, quefì’ opera di tanto

iplen-

l f

March«



q.o3 L I ^ R O
ig^jfpleniore alla Città , riffolfe di affolntamentc dar 

principi > ad no Collegio Cotto la direzione , & a tri mi
niar 1 ¿ione de’ P.P. delli Compagnia di Gicsù, fa- 
c e n i) , che 1 Paligiode!lop’-adett^Penna. polle su 
la Gbvecca fi riiuceffe abile'à tal’ impi go, rdbndo- 
ne ò femore il Titolo d’ Erede Fiderò ■ •romifiurio al 
Giudice de’ Savj, e Maeftratopiò tempore, infuni, 
emione nel gran Confeglio più Cavai lieti fopt ai pren
denti ad eflfo : E qae' primi vedendo con quanto calore 
s’ era il Legato infervorato in quello affare, lafciarono 
ad elfo Y intenzione d’ erigerlo a fuo piacimento, come 

Cov„i0 Protettore di quell’opera , talmente che nel terzo gffr- 
vem.i no di Njo vembre fù aperto detto Collegio , non tanto 

abile à ricevere, e mantenere que’ dodeci Perfonaggi 
eh’ erano flati a (legnati dal Teftatore , mà molti, e 
molti di più, quando fallerò yenud , e contribuito a vef- 
fero,à differenza degli Alunni, la fpeia per gli alimenti, 
di feudi feffanta Y anno . Fù or* ;weduto quefto Col
legio di catte te neceifirié flipcllectili à fpefe dell’ere
dità, e fù adorno di varie Stanze , e Loggie appro
poli to per gli eiTerciz] Cavailertfchì, che dovevano 
apprendere que’ Giovani non tanto Convittori, quan
to Alunni, come primi, anziunichi nell'intenzione 
defTeflatore » Perlochefare pareva ai Cardinale, 
chefuiie angufto eziandio il fìto, quantunque ampio, 
ecapieiilrmo, mà per il Ìuppoirp del conqorfo di Gio- 

^ ^ « n i  foreftieri, convenne , che di fuo ordine fidiiu- 
cbmfe deiferodue ftrade pubbliche , chJ erano à Cittadini 

comodifiìme y V una , che dalla Giovecca paflava ai 
PraiìTolo, e Via di S Franceico, e l ’ altra detta de’ 
Coramari, in retta linea à quella della Sruffa dei Gani- 
baro, eh” era dalla parte opofta ai Collegio contigua

ad un
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ad un Orso de1 P P, Conventuali di S. Francefeo . 
Qaeft’ opera, come peniaca ( iebbene con altro fine )
dà un Cittadino benefico, e determinata da un aman- 
ridìrno Principe j incomincio a rendere iplendore alla 
Città, prima per dover effere tutti, e fingoli, chedo- 
veiieroeilere in;roraeifi, di naicica no meno che Civilej  
in fecondo luogo per il comodo d’ educare i Fanciulli 
fuori del materno grembo, e tutela ; e m terzo Iuoco 
perche quella fpefa , che da tanti nobili fi faceva per 
mantenerci Figli ne'Collegi eiiranj, reità va nella Pa
tria educandoli in eifo , come iuoco non men nobile, 
& illuitre d’ ogn’ altro , effendoiì, in pochi anni, tal
mente col mo di numeroii Cavallieri ertesi, che il fico 
quantunque grande, non è dato baite vele . ed c ita
to di ne die ri ampliarlo con l ' acquifto di più d'uno 
de’ vicini Cafamenti, eziandio con ricufa de’ poffeflo- 
r i, feemandofi perciò ne’ Foraiiieri quella fa li a , ero- 
nea, ed influii tente opinione dell1 aria mal buona , 
vedendoli in effetto , che non ricufano tanti} e tanti>
ma di ma mente della gelofiflìma Republica Veneta di
mandarvi in educazione li loro unichi Figli più nobili , 
con le ipefe de’ quali fi mantengono tant’ eifi , quanto 
li A lunni , e Miniftri, ed intanto l ’entrata del Collegio 
pondi à parte per le occorrenze , forfè di renderlo più 
magnifico, e infigne di quello, che fia , Qualche-* 
pregiudizio pare però che fia proceduto da quella er
re zi; me alla Città, per altra parte , in ptr< the era* 
piendofi , oer c >sì di re , le Scuole de3 Padri Giefuiu di
A  J -

quelli Conviroriper lo più Eiteri, restano defraudati 
di potervi entrar gli Figli de’ noftri Cittadini, per ren
derli dificile ad e (fi Padri attendere à tanti, eie pu
re anno fuoco in effe Scuole, pare non rieicano più di

quei
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■I modo, ches’ affettava, e vedeva ne*tempian- 

__i . per minore aggravio del Collegio il Card Le
gato fece s t , che per mezzo dei Giudice de’ Savj, e 
d ’ alcuni Cavailieri Accademici benaffetti ad effe Col
legio, filevaife dall’ entrata dell’ Accademia, che fin 
dall’ anno irfox. gli fù. dal Gran Confeglio conceffa 
infomma di cento, e dieci feudi in circa, cinquanta 
feudi, affinandone quaranta al Maftrodi Scherma, 
e diecià quello del Ballo di detto Collegio, comecché 
dall’ Accademia degli intrepidi, e ffe  d’ Arme, o  
Lettere li fallarla vano due Amili M adia, mà tali’ora 
con meno aliai, fecondo la neceilkà, che n’ avea iJ 

.Accademia 5 e lab ilità , che trova vafi nei Soggetto, 
* coooeftando quello fraembramento, con due ipecio- 
fiifimi preterii, l'uno delia iovrabbondanxa dell’ en
trata all’ Accademia, ballando quella poca ffroaftavi 

r quelle Accademie che fi facevano, l’altro .che que-
~ ì , s  - _ i L . A  C .  J  . . . ___ c T ______  ; -  . . .  _ _ _ ». s  n  * f  - t ? *  4 _____

Cfwi
iili

1 -- ~ --5 “ ~ ~ I---  i
„„ due Maeftri fi dovettero chiamare Maeftrid. IFAeca- 
.demia degli Intrepidi, e qualunque volta 5 che alcuno 
Accademico voleile^doveilero elfi dar lezione in Acca
demia : Prerogativa 3 e tìtolo vano, imperoche efien- 
dofi p ravveduta l’ Accademia di chi la ferve lènza fuo 
difpendio, refta priva di c iò , che poneva à parte per 
fuo foftenta mento , e per le occa filoni, che poteifero 
%?enire di fare Accademie lbntuofe per paflaggiodi 

‘fi, ò d'altri, ò per imprimere libri j e limili cor 
jononsò, fe con quello il Card. Legato pen

iate di fomentare le lettere, & inanimare li ihidiofi, 
sòbene, che vedendo egli quafi tutto il Corpo dell’ 
Accademia eiferfi dillaporato, e refo aliente* perno 

e nm iffo a lf Accademia -con che mantenerli , le

veri
Princiw 
c

'rs**  T“ t v rCfi JCi ̂  i 111
r* r>n >■** poche iere dell’Anno 3 egli prudentemente

fi ,-v «fer .e
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fece Intendere, che per moftrare non eifere fiata fua_ i 6q%s- 
Intenzione , che le Lettere fi cofternafiero fi mala
mente ; lì facefiero pure quante Accademie à Lette
ratti pareffero , e con tutta la fonmofita 5 che vclefle- 
ro, eh ’ egli del proprio aurebbe fommihiftrato, e fa
rebbe foggiaciuto allcipeie, le afcdideffcro /opra la 
poca entrata rimaftavi, ficcome in fatti egli fece più 
volte, negli anni, che feguirono, qualora fi raduna
rono gli Accademici, & in particolare fotto *ì Princi- 
pato del Mar-chefe Scipione Figlio dei Marcitele Fran- 
ccfcoSacrati, Fameglia, che tuttavia fra le Nobili 
Ferra refi, in più d’ un Ramo, ch° hà origine da una 
fola Radice degna mente conferva!! . ■ Quefto Ripie
go trovato dai Card , benché foie in fe ftefifo, & à pri
ma viltà ottimo, e baftevole per allora, tale non fu 
percerto, fe riguardava!! all* avvenire, non eflendofi ri
trattato ii partito, che già fi fece; imperoche dipen
dendo dalla pura, libera , e benefica volontà fua, 
quefto sborfo, in ciò che fi fa ceffeàfovr abbonda m a 
dell’ entrata , non fi potè però farne alcun fonda
mento , non effendo i Legati perpetui , mà folo di 
tré in tré anni , e non tutti d° eguale generofità : 
che yaie à dire fi raddolcì l’ animo degli Accademi
ci per tutto ’1 tempo che durò la Liberalità dell’ 
Imperiali , mà poi ritornai]! al primo difeapito ori
ginario dal!’ aflegnazione certa , ed inalterabile à 
que’ Maeftri di Scherma , e di Ballo . Ebbe ri- 
fie'iìone il Cardinale imperiali , con quefto , di 
alleggerire le fpefe al Collegio, quantunque OsLa 
pingue , e d ’ animare que’ ProffeiTori ad infe- 
gnare con ifpirito alla Nobiltà , acciò appren
dere quelle Arti Cavallerefche, che fanno diftiq.

Fff gucre*
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1692 suere i! Nobile dai Plebeo. Non fu quella la, maggior

opera , che intrapprendefleà prò della Città il Legato' 
nella fui condotta ; n’ avea egli per le mani altre non 
meno utili, che gloriole, da cui il particolare,--non
ché il Pubblico potei trarne vantaggio , talché ve
nendo egliibliecitato dalle proprie premure à far go- 
. ,dere generalmente à tutti gli effetti più Angolari del 
1. fuo paterno Amore, confiderò poter grandemente 
[»conferire al comodo pubblico, e privato, il facili-

‘„ciaicunoavelie più pronta roportunità d’ agevola»
" re il proprio intereile con. la libertà del traffico „ e 
[ mercatura delle Biade . Quindi per comodo uni- 
[ venale introduce nel ietti aio- giorno d’ Asoldo fieri- 

za però pregiudizio dei introduzione del terzo del 
[, raccolto ) un mercato pubblico per cadaunoGio- 
, vedi della lettiraana » c o l  libero grafico de’ forme* 

t i , je d’ ogrfaltra forte di grano, nella iteffa Piazza 
^ diS . Giorgio fuori delle mura, dove faeevafi quello 

dei Lunedì; e coni! vantaggio di potereeiìraero 
fuori di Stato tutto ciò , che nei Mercato fi comprai- 

, , fe ,  pigliando le debite fpedizioni, chefiminoraro- 
„  no nell’ aggravio di molto . La gente però quali 
noti volefie conofcere queft’ utile nella parte , d i o  
dovevafi, trafcurandolo, laido, che illanguidendoli 
queito negozio, non molto tempo corie , che cefsò 
diiufiiiìere » Ma nè per queito l’ idea grandiofa del 
Legato s’ areltò dal maturar cole grandi, proficue, e 
decorale à quefto Pubblico . D op erò  trovo alrfoda 
accennarli prima di quelle, & in ' principal Iuoco 
mi cade dalia penna la gran perdita, che fece quella

Città,
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Città s con la morte di Monfignor Giufeppe Eiienfcj i 6$2
Morti , prelato Nazionale, e Arcivefcovo di Nazian- 
zo , e che, per due anni , esercitato a vea la Noni -marte 
ziatura Pontefizii appo ’1 Rè Cattolico, nella Reale/¿^/^ 
di Madrid , dove lafciò la Vita nel ventinoveilmogior-^ 
no.di Luglio, in età ad circa cinquantacinqñe Anni ;} 
lo cui Cada vere depofitoffi nella Chiefa colà dell’ O s
pitale de gli Italiani . il merito di quello nobiliilìmo 
Prelato , portato l9 aveà di grado in grado à più Iniì- 
gnì Governi,  & amminiftrazioni, che difpenfar fi 
pollano dalla Sede Apoftolica . Riconobbe da' Pa
pa Alefifarsdro VII, J Governi di T ivoli, Rieti, Mon- 
talto, & Alcoli . Papa Clemente IX. lo filmò de-/?0* ^  
gno d’ addolcargli quello d’ Ancona, di FroiTmòne, 
ò Marítima Campagna ; dell’ Umbria reffidente in Pe
rugia $ della Marca reffidente in Macerata ; e d ’ indi 
!’ effaltò alla Nonziatura di Torino 5 e lìnalmento 
Aleflfand ro Ottavo, -perpoi aggregarlo al Collegio 
Ápoílolico, e dare lamentata Corona alle fue fatiche 
conia Porpora, rinviò Nunzioapprefso’l Monarca 
delie Spagne .. La mancanza, dirò quali di quello 
Cardinale ,  alla noilra Città fu fenfibile , per efler 
egli adorno d’ ogni Virtù, e grado, che ad iniìgne 
Cavalliero, ed Eccle-naftico fi convengono, e per nò 
avere allora la Città altro Perfonaggio in iftato di far 
inni! corfo, render luftro alla Fameglia, eprotezió- 
,ne9 nelle occorrenze, alla Patria . Di quella Cafa_. 
poco ftiedeà mancare di vita , eziandio, il Co: Fran- drfcn 
cefcodiluì Fratello, Cavalliero di fingokri talenti 
che mancò nell’ ottavo giorno dell’ Anno,che venne, fií. 
Non ceisò quivi lo ftimoio di /piacimento, eh* ebbe 
queda Città .. Fu pure abbandonata dal Marchefe

Fff a Tornai
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1692 Tomaio Sacrati Cavalliero, chesvea moilrata la no

biltà deli animo fuo, e F efperienza in molte Azioni 
morte CavaUerefchc, da elfo mirabilmente, per la fu a parte 
fbTai condotte . Ma ritogliamo ornai la peana da quefte 
»dfosa funefte memorie , e profeguiamo la narrazione de5 
~ ' fatti illuftri dei Card, imperiali, clic con tutta la poi.

fibde accuratezza attendeva à rendere , con gli iute» 
reti! della Città, la Città ftefia ioilevata , coll’ militai« 

^  re opere di gran magnificenza , ed utilità . Tale fu 
fiiaats per certo quella , per cui la ialubrka dell’ aria efcfa» 

mava j e dopo il felek mento di piè ftrade hiiogae» 
voli ,, e dopo ’1 rimedio trovato al taglio fatto nei 

de?Reno m e &̂ ^  Settembre ,  non f i  sà dachi ,  dei Reno nello  
Valli di Marrara in fuoco detto la Salarola, e Caie» 
capate 3 richiedeva particolare riffieiiione . Era» 

BocJa-ef®® trentadue anni , che non avevano le Doccie pub» 
pm-g.-de bische avuto quello niìoramesto d’ efpurgo. per cui fi 

conftituiicono abili à ricettare tutte le acque delle 
ftrade 5 e mantenere netta, e falubre F aria circos» 
vicina 5 la onde effondo più s che apparente il bi* 
.fogno, unitili inileme il L- goto , e Giudice de’ Sa» 
v i determinarono n d f ingreifo del Decembre , come 
ftagsone più propria per quella operazione, di farei- 
purgar quelle dal principio fino al fine , valendoli 
per ciò della pianta, efituazione d’ effe Docck , 
che in una Camera della Residenza de! Maeilra- 
go ftà affida y & avendo appaltato quello affare 
ad s?n© , e più 5 che ne pigliarono V aiÌìftenxa , 
avuto ordine di co mandare tutti li Carri del Fef* 

che à queft’ opera verniero à lavora« 
con mirabile politezza , e facilità , fu .atieni«

pha i  ‘m m m i Q m  de’ P adroni,  e ne reftò foJleva-
sa la

rarefe
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U la pubblica necefikà . Non èra ancora ter ini- 
nato V anno , che avendo , già il Legato;, fatto far 
acqaifto alla Coni unità deli anticauCaópeìla-'Duca- 
le , cedendo il titolo d’ ufufmttuarii, che avevano, 
gli Signori Bentivogli, a ’ Principi Eftenfi, da cui 
fu ceduta , ridotta già (  con tasto feandalo )  ad 
ufo Profano ; à irne di quefta rinveftire dell’ antico Capell? 
fplendore , e reftituire: il. culto Divino in ella atter- 
ratti i Palchi, e le Scene , e per tutto quali quékmchkfa 
Anno impiegata effendofi Y induftria degli Opera] 
per ridurla in forma di Cniefa à fpefe del pubblico 3 
nel Dicembre fi fperó di veder la, aperta , e termi
nata, ma non ancora retto confidato il Popolo, per 
eifer imperfetta di qualche ornamento, di cui inten
deva , il Legato, come promotore , & miìftenteà 
queft’ opera , eh’ ella reftafle illuftrata . Elafi pe
rò terminata la facciata tutta , e ci dipinger fi , c-r 
di adornarli di marmi intorno alla Pura , che riu- 
fcì di modello nobile, e gentile, eiTerdo fiate pofte 
in opera due Colonne marmoree, di cui n’ avea fat
to a cquifto la Comunità , da Monaci Benedettini s 
che le avevano levate da! loro Coro, come troppo 
grao-d , e di altri marmi di qualche rarità riifuttaati. 
in baffi rilievi e termini d’ ottimo lavoro tolti da cer
to fuoco del Caffi-ilo , dove erano ad alti ’ ufo im
piegati , ed ora difpt fti talmente , che circondati 
dall’ Arme di N . 5. ,de! Legato , Comunità, e Giu
dice de’ Savj chiudono una Intenzione in Marmo s 
che à nome del Pubblico , £ù pt-fta per encomio al 
Legato, come raggiratore d iquefìo iàgro laterefie^
& è di quello tenore, :
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Agruffl FerT.dri€nfemeDuriJlìmo -cnert fuhdnxerìi? 
*Ut ampit]Jì.yno benefìzio jìet Ftdes^ . :

^Mgnumenium
In hac Sacra Bdt-¿eternitati eommmdatum

luffiìciu
Ì0S3PH1 R E C A T I  SM  E. CARD- ÌM P E P JA IIS

Legati
In hoc munire impetrando f 

Summam operam' f  unito.
J C A N N E S  M ARCHIO R 0  S ^ D I f ì E  L L V S

Sapientum Judex
% H iagifìratuf^ue F erra r ien fis  

Opimo ‘Tatti y '0* Trmapt ‘jP.'P. .
Anno Saiutis A4, DC . JCC1I 

t „ Sul principio :d i ' quella Infcrizionè s*accenna-quél

L / i  Im ì Ì a V M ’W  U ' v  24*-* '  U ,  %-£ W  I j Ì U ì I W W ^ ^ / A a  J  ^  O

gravio onerofiiììmo . Era quelita dTnftituzione an- 
tichiilìma , e fino fotto li Principi Eftenfi Introdotta 
& inpofta {opra tutti !i contratti minuti, che nelle Vil- 

ecfafof le, e Terre delio Stato faeevànfi dalle Centi piinci- 
é^pp^hneatc RufHcali, pagando cinque percento di tut

to ciò di cui fi faceffe contrattò « Pelò veramento 
gravo Po , per rifpetto:de!!a povera gente, dovendo 
foccombere perogni capò di contratto, per piccolo 
die ruffe, à darne all’ Appaltatóre di quella Gabella, 
quei poco, che appreffodel Venditore m olto fa rebbe 
flato ; & effendo, che l’ attendere à tutti quelli tenui 
Contratti, eh’ erano frequentnlìini, era moralmente 
imponibile ; s’ accordavano li Soccollettori di quella

Gabel-
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Gabella cele Genti-lotte in parricola:re^cciò'paganda j ^ j 2 
quanto pattuivano:-, poce0erojn4&pcadeiftefòeritfcfa£ 
re quali!voglia, di quefti'Contratti,: è diqufne nafce- • ‘ 
va un altro incoveniente,-’ cioè, .cbe fi: non-accorda--. ' •
vano , era talmente fópra -d’ dii invigilato:,' : che uiìau». 
volta trovaci in fraude- ne Mentivano per molto-, Vte»:. 
nendo condannati rigoroiamente, e fe;dacevaiio acr 
cordo , - tali’ ora 5 e per lo piu a veniva', che li Poveri' 
pagavano molto, e non race va no contratti, e li facof- 
toii perlo .-.molto contrattare non focena; bevano à tan- ' 
to . Pò la foppreiBòne di quella Gabella cbiefta più v d  
volte à Pontefici da gli- Amba&iadori nofitri, per gra,-. ì| d 
zia, ma però mai era fiata ottenuta , perche l’ utile del-- % -i 
la Camera Apoftolica era grande, eilendo molte le  ’ \  
Genti Rufticali, e perche dove vali queftà . gloria al 
Card. Imperiali : il quale per noi Supplicando il eie-: 
meniilfimoInnocenzo X II ., ne ottenne quanto bra
mava , come dal Chirografo, emioto proprio di No- 
ftroSignore, l’ uno, e l ’ altro dato in Roma refpetti- 
vamentc fotte li 8. Febrajo, e t.6. Aprile di detto An
no, coppioiamente fi vede . Finalmente dopo, che 1697 
nel fecondo giorno di Febrajo dell; Anno, che venne fu 
riconciliata, la fopradetta nuova Chieia del Cortile, chiefa 
coni’ Eccleiiafticaceremonia fatta da! Canonico Ni- neietta 
cario Domenico Maria Gatti ( il quale pure, nel me- 
ie di Marzo, nel giorno fefto decimo, benedille 
di S. Apollonia finita d* alzarli di nuova' pianta jjpidio- 
con intitolarla à S Maurelio Vefcovo, e Martire-» 
Protettore di quella Città, fù nel nono, giorno di det-S . 
to mele, aperta à pubblica veduta, e cekbrovvifi da .1 
effo Vicario il primo Sagrifizio, con l ’ affiftenza del.
Card. Legato, Giudice de’Savj, e Maeftrato, acA

com-



A * 3*Jt ^

i  5q| coriìpagnato dadiie Con d:
Battifta Baifaai insigne Maeftro di -CapeIla della Cat

eto/« cedrale , e dei! Accademia della Morte, efitndo dì 
« f lfp iù . con finii!! ni Arazzi dei Ca d , Lega to , adobba- 

ta la Caieii tutta , aiiiftica osile guardie Svizzere^ 
dello fteflb, acciò per la oi;itirudine dd Popolo non 
nafeefle tumulto, lafciando di poi, che in effa perT  

avvenire fi celebraìTero tutte le Ecclefiaftiche fon«. 
fattine zioni. Et à quefto line fù quella confegnata con pub- 

f?zr,i?4blic0 iftroraento , dalla Communità, a’ Fratelli dell’ 
po-rtnu Unione Spirituale ddr Anime del Purgatorio, che 

Snella Chieia deila Trinità avea lino allora auuta la 
Residenza . L* ufo di far celebrare JeMeffe

?n«inuov
Chef* f i l a

delle elemofine giornali , raccolte per la Città , da 
que’ Fratelli, fi rrafportòin effa nuova Chiefa , à fi
n e , che ruffe conrinuamente aperta, & uffiziata con
forme era l’ intenzione di chi 1’ avea ridotta à quell’ 
dfere, e per ciò refa comoda eziandio, al Legato, 
Vieeiegato, e Giudice de’ Savj, che per ftrada co» 
perta potevano venire à certi cancelli ad afcoitarc 
gli Ufizj Divini, fenza effere offervati da alcuno . lf  
Aitar Maggiore fu comporto d’ architettura nobiliffi- 
ma, e di bellnfime figure, conforme l’ ufo che cor
reva , di Stuelli adornate, & in mezzo ad erto era«* 
apefo un gran Quadro eoa le Sagre Immagini di Ma
ria Vergine c o l  Bambino, SS Giorgio, e Maurelio



O T T' À P O .  419 
yedefinella facciata dell'Aitar maggioresù '1 muro, 1^93 
veniva da' Fedeli venerata , & arrichita di prezioiì 
doni per le continue grazie , che per dila interceflìo- 
ne da Dio s’ ottenevano . Tutte quelle opere infi« 
gni promoffe con tal fervore dal Card Imperiali, ben
ché le fpefe tufferò fiate fatte dalla Comunità, merita
vano bene, chela di lui Fama s'eternafle fino ne'mar- 
m i, e che reftafle à pofteri memoria minuta di quan- 
20 era fiato fatto in efla Chiefa, da donde fi potefle 
ricavare com' ella fufle prima d’ eflere riconciliata . 
Perciò fenza fame io la precifa enumerazione trafpor- ; f  
tarò quivi lotto gli occhi del mondo, ciò, che leggefi ? 
fcritto in marmo, & aififfo nella parete delira , en- t  i 
traodo inefia, verfo T Aitar maggiore, Cotto alcuni 
de'Cancelli già nominati, con l’ adornamento di va» 
rj lavori di finitime pietre.

Sacellum hoc olìm Ateflinerum Prìncipum 
Sacris diù intermijjìs 

s~per profanai %Jfus ex auguratimi 
J O S E P H  R ETLAT'U $ S R E  CARD.

\

IAi*~P E R IA  L 1S Legatiti 
Cum E repuhhco acquifitum 

Jurious Commumtatis F  erranenfis adfcrtpftjjet 
Tiunc demum propittato aN.untinet 
Et reuecatis fantttoribus Offitiit 

Ara extrufèM, firate rPa'VÌmente 
Fornice ^Tanetthus , &  ProfipeEku refiattratti 

Pnfimo cult ut, &  forma refiituit 
Anne D. A i.D C . LX  XX X IH 

Ebbero campo di vedere quell’ opera fi lodevole . t-prieìfè 
ritrovarfi inique! tempo In Ferrara ( infieme con D  
Tadeo Barberino Principe di Palefirina, che qui fi* irrora

Ggg «rat-
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jgg^pio, chefi promoveva quella valica, Furono-d* ordì- 
~ 4ne pubblico, fatte da noi p recià D io , & à Santi no*

ftri Prottetori* acciò che ne daffero grazia, che Je de- 
ciftooi, eh' erano per farti, non fallerò per poi dan
nare, così in quello punto operarono per distogliere 
F opinione, che avevano quelli duci Porporati, non 
p o t u t a  volgerli da tante perizie, che oro va vano à noi 
dannoiò il oorre un Fiume nell’ altro, nè dalle dottif- 

.^(ineferitture da tante' intigni Penne ufeite, eprincj- 
Vi»*r palliente dal Marchefe prancefco Roifetti , e dal 

Compiila rio Alefìfandro Cervelli, Recìdente quivi 
per T Altezza di Moderna «, le quali provavano per 
falla 1 opinione di coloro, che tenevano, avere a nu
ca mente il Reno sboccato in Pò, prima della concef- 

_ ^ fione d’ Alfonfo Duca di Ferrara,  ̂nè da Ili dotti Pen. 
rU ic fieri X Accariiìo Nicopolitano, che circa quella di* 
cmfia yerfioqe infegnava una via facile, e nondannoia, i 

quali penfieri, in quello cafo , furono poi}] (òtto gli 
occhi di tutti, riftampandoli . Quello , dico, cho 
non fù baftevole à fatela perizia di tanti Huomini inti
gni, fece F evidenza ifteiTa , ¡Uxiperoche nel punto , 
che vifitirono quelli due Fiumi, inibrfe una piena così 
ftraboccheyole, non folo nel Pò, aia nel Reno anco-
fa , che la maggiore nons’ era à memoriadfHuorno 
veduta, talmente, .che temendoti, da -ambe- le parti 
rovina inreparabife , conobbero ellì quanto pregiu
diziale farebbe ftato,à noi non folo , màa viciniruf- 
U  il pigliare in caia un nemico, Il quale, febbepe ri 
femore, fpsfsefjute però mdftraf! turbolento , quali 
che P ò , da fe lìdio fojo, non baftaise per Pgfìersniiiio 
delconvìciao Paefe . Egli è certo, che.X acquetar,, 
bidè del Reno, prima che arrivaffero nel Pò, per la

loro
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loro coppia trafcenderebhono ¥ alveo , per efserfi 1693 
alzato il fuo Letto dalla moltitudine dell’ arena , & 
ailagarebbono le Campagne, e quelle, che arrivafie» 
r o a l P ò ,  non fi fcaricarebbono nel medefinvo, per
che quefto vaftiiììmo Fiume fifa alle volte così tomi-, 
do, e iuperbo, che il ino, per altro vaiKffimo Iet
to nonio capiice , e ciò principalmente fuccede ne’ 
meli di Maggio, e Giugno, allora quando le Nevi 
iopra de’ Monti à furia dileguanti, & in Novembre, 
per le acque Auttunaìi, che Cogliono abbondantemé-' 
te cadere dal Cielo; e però végono comanda te le Genti 
armate in numerofiiiìme fchiere giorno, e notte nell’ f  ; 
una, e ¥ altra fponda, à farla guardia, per impedì- q ; 
re, che da la parte oppofta, no fi faccia qualche taglio - % 1 
in danno dell’ a ltia , ovvero fe Io ftefio Fiume corro- 
deife gli argini, per potere con panificate , e terre- - 
no rimediarvi , E quando ¡’ Acque del Renofcor- 
reffero nel Pòfenza ufeire dal feluo Alveo (  il che è 
dificile ] li vicini, & ogn’ altro . che potefiero rice
ver danno dall’ accrefcimento del Pò , non lo per- 
metterebbono . Così avvenne ir. quelli tempi, neh 
quali non d ’ altro cura vanii i Bologne!! , che di icari» 
carfi del loro aiate , fenza riflettere dell’ altrui dan
no, e pregiudizio , concioiia cofa , che ritiratifi nell’  ̂ .. 
Eiiate li Cardinalià Bologna , dalla cui Comunità ¿¡àbois 
ficcome dalla Noifra, e da quella di Ravenna , eor~intt‘ 
reva loro la provvigione di feudi cinquecento al Me- 
fe , non ricordati di ciò , che a ve vano veduto nel Re
no, e nel Pò, o pure ciedendo per i ’ affifìenza de* 
Periti, che Ceco avevano, non ci fufle per Precede
re tanto danno, come Dio aveva chiaramente lor© 
diinoftrato ? tanto più, eh’ dii erano in Bologna, c

X

vede»
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fmiouirs il prezzo delle Vie cova glie, e principal

mente de! pane venale, il che con gran ripugnanza fu 
rarefoda! Giudice de'Sav), e dal Popolo, ch’ erse 
affuefattonella b sona 'fortuna ; màfe fidava d'oc
chio alla pervertita de* tempi, che correvano, fi po
tevano bene tutti li animi turbolenti acbecare knpe- 
roche ie continue pioggie , che nei mefe di Maggio 
inondarono le Campagne, e profeguirono nel Giugno, 
furono cagioni motrici d’ un tanto pregiudizio, nella 
Bonificazione di Trecenta, e Luoghi adiacenti. Nell* 
Agoftocadè cosi.graffa » e rovinofa grandine, c h o  
levò affatto tutto il raccolto, e fu confìderato inefti-
mabiie il danno , sì nelle Campagne , come nello  

Me a- Fabbriche dirupate , li Canal Bianco s u l  Vene- 
nd.buu zjano fece una ^ ota n-f Giugno , le dicui acque s*

inoltrarono sù 1 Ferra refe à <'rei pino , avendo mon
date da quaranta poffeifio-ni ; màiFerrarefi operaro
no talmente , che fatto tagliare un argine , calarono 

Tictti fpeditamente f  acque; fcarricandofi tutte sù io Stato 
Veneto . il Tartaro parimente ruppe l’ argine à Ma» 
rolla, nel Luglio, coll’ aprire una bocca di venti perti
ch e, le cui acque fi diffiderò nella Bonifica? In e di 
T recen ti, appoggiandoli affi Argini del Gorgo, del
la Spola. ,e d e ’ Dosi!, quali, dopo tagliati, come quel
le di Magartno, e de'Monaci di S, B enedettocor
fero 1 acque al baffo per le V alli, e Terre nuovo 
fermandosi sù ’i Venetiano i l i ’ Argine Traverfagno, 
detto anco del Sabbaco, che da' Veneti con: a sfiditi 
Iavorieri fu drffefo . Abbracciarono dette acque piu 
di trenta miglia dtPaefedi longhe/za , e fette in otto 
nella fuà maggior larghezza ; nè con altro fu chiufaj 
che eoa dargli k  (trecca nelfetdmo giorno diSetrem«ted'1 s?

bre .
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ore . Caie tutte che à noi fervirono. di d an n o, per 
levare le quali non mancarono, e preci à D io, e prò* 
diche al Popolo, fatte d’ ordine di S, E. 2 fine di pla
care l’ La divina , ch’ era rivolta verfo di Noi . Lo 
conobbero evidentemente li due Cardinali Delegati 
{òpra Tincerefle dell’ acque, ad inffanza principalmé- 
ce de’ Bologne fi , i quali pretendevano , chefidiver-. 
riffe il Co rio del Reno . Queffi dopo venuti in Fcr-, 
rara, affìttiti da' principali notti i Periti di quella Cit- rij-m 
tà , diedero principio alle vifite de' Fiumi, e cornee- de Piti
che meditavano elfi, fin dal primo tempo, di condurre m ' 
il Reno à sboccare nel Pò ( cagione principale, che 
le proponzioni de’ Bologneiì fembravano oracoli/ su ^Rtàì 
quefto Fiume fi portarono, alloggiando nella bellaft««!*? 
Terra di Ficarolo entro 1 Palagio de' Signori Sarachi,  ̂ \ 
per lo cui onore à perpetua ricordanza, fà in eflò in- 
cifa la feguente Ifcrjzione.

Sapgrbtjt Domus hac 
Hoftntio glorio!&

jEminentiJJimorum D. D. Cardinalium 
F E R D I N A N D !  U t ?  A% D V  A ,  &*

F M . A N C 1 S C J  % A M M A R I N I
A d Aquas Legatorum 

Barn unrverfg Ftfitattonis 
munus obirtnt.

Anno Domìni A i .  TDC. X C lih  x<~viij. Felrttarij,
Colà, e nelle Rive del Ponte di.Lago icuro videro*?#«4  
bene, fe con noiìra utilità poteva avere effetto una_.vme 
riffoluzione tanto ànoi perniciofa , quant’era quella 
d’ aggiongereacque al Pò, con l’ introdurvi il torbl- 
diffìmoReno, che con le lue feorrerie non fa paflò , 
che non apporti nocumento § e ficcome su ’1 princU

pio
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^9 2 £râ ECnae P®r.:poco t e m p o e.di paifaggio.,. alloggia*

to in S* Gio: Bardila due Cardinali . Francefeo
Cfdìna Rarbérmo, q Ferdinando D ’ A dda , ambedue depu- 

tati da M.S. fop-r.a ì ’ mtereife importanrifiìtuo d e l i oma
Acque, perla ftrepkofa innovazione de'Bolognefiy 

'°*fa ' che pretendevano di divertire il Eiu me Reno ad e ih io»■ %cqii£
ro concumaciiH aio uu che a noi per cui veniva no. 
à perdere molto delie loro facoltà e ' ]o  cralafciciò; 
di dire *. clic per edere fiata la venuta d i quefti Car. 
dinaliintempo di C a rn ev a le , fu di follievoa ! Popo
lo, che per cagìon loro godè piu tranquilla  ̂ e eop- 
piofadi novità quella Ragione r perche un affare tae- 
to importante per cui qui vennero,. ' non-merita , d i'
10 diftragga!’ attenzione da quefto punto . Quan
tunque fuflero ben veduti, & accolti fpfeadidamente 
dal Card , Legato, e Giudice de' S avj, nel decimo 
fello giorno di Gennaio, prima che partii!e da quella 
Vicelegazione Moniìg. AÌeflandro Sforza , in dicui 
fuoco, ne! Febrajo, fuccedetteMonfig. SinibaldoD' 
Oria Genovefe, non ferono però la loro residenza-»

€hìeh ne  ̂Cartello con il Legato, mà nel Coevento de' P.P* 
éìS-Do-Domenicani ( la cui Chiefaeraiì incominciata à rimo- 

dernare forco 1 priorato, del P. M= Tomaio Cantoni 
da Pavia )  perche dovendo quivi dimorare non po- 

°nJrefr co t fecondo la contingenza d e 'C a li, non conveni
va porgere un incomodo .si lungo ai. Lega co, che al-
11 interdi! della Città era a ppiicarilììin® ,  come adire 
nella politezza della Città , già che V efpurgazfene 
delle Doccie s* era, provar a utile per il benefizio de. 
Scoli . iGontinuandofi perciò I • felciarura delle ftra- 
de , per mantenimento di tutto quefto , fece rigorofi 
procUtni, a à  alla fine, vidr, efesia d'hvopod'altro

dme*
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rimedio, :a! quale non s’ applicò però: Cn
fere, fatto 'I.Miniftero, elCegimentodel; 
gelee Rpfle.tti , -che .fuceefiè ,al Rondinelli 
quello velie il Cardinale, ches’ intredpceffe l ’ ufo de 
Carrettoni,il:mantenui:ento,&  ni&»d.élq«alifbflèin- 
caricato,2 Perfora deputata, con ftìiile:, emolu
mento difei Giuli pei -Carro, ò  Carretta , che éìu, t^m. 
Ferrateli .fi man tene.(Te in Campagna, efkmendo effi tro A etti 

Carri, e Carrettedali’obligo di Carricare le 
dezze qualunque volta fi partiifero.di Città ( 
ufo antico introdotto da’ Legati ahteceffoii di far car
ricare à queiti, che polite aliai meglio manr^1 
le itrade, queftuando, per cosi dire, p e ri 
materia da carricare, per non incorrere nelle p e n o  
fui .mina te contro d* eifi loto ) e perche all’ Appaltato
re deputato di quelli Carrettoni, che dodeci doveva 
effere , s’ aggionfel’ obbligo di mantener fané, e non 
dirupate le ilrade ideiate. di nuovo 3 fece il Card,
L e g a to , che la Com munita gli affegi oltre lifei
paoli per Carro, feudi feicento .della Gaffa de’ Lavo* 
rieri, Gaffa cosi gclofa , che tant’.oblighi, e cauzio
ni in fe rinchiude . Tutte Innovazioni-,- -che celam
mo di Sua Eminenza, ebbero per line una da lui sin- 
dicata utilità, la cui lode, non 
quanto nel profeguiojento ¡confitte 
& incelante nenrt meditava di fare il Legato a no- 
ftro prò, ira veniva per lo più contrariato da. unul* 
avverfa fortuna , che .impediva ad e ilo iVcficctiziore, 
eia lode, h  à noi i! benefìcio . Era d’ intenziono 
egli di mantener .opulentiflìmo .quefto Stato, mà. con 
tutto quefto defiderio, fu d’ huopo d ’ a certfeere an~ ¿ridite 
che di molto più, e più volte,InqueiFanno, nonché
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sg^vedevano 11 danno » veramente grande, di quella t 

per rimediare à ciò , determinarono di porre in ef
fetto la tanto penfata innovazione di porre il Reno 
nel pò , e gii per prova avevano incominciato unu* 

Lìtvxi cava Tiento all’ Ofteris nova verfo Cento . La Li* 
F«r*rf nea dei Reno da’ Ferrare!! progettata , mai da due 

Cardinali fu arrmeffa , quantunque d'ordine dì N. 
S. , fuiTe incominciata à livellarli . Cernir clava 
quella al Trebbo * & avanzandoli quaf in linea retta 
arrivava nel Fiume Savio, indiftanza dal Mare cinque 
miglia , Detta linea Faceva due angoli s il primo 
ihfenfibile, il fecondo piò grande, & era tutta la fua 
longhezza di iefiantafes miglia . Un terzo di que
lla ns fu pattinata, & il reità nte fofpefo per allora à 
Cagione de’ richiami fatti dalli Intereffati per il dan
no, che dicevano ricevere ne1 racco!ri ; la onde più 
fi rin vigorirono le dsfpofizioni de‘ Bolognesi ; ma non 
fi tofto fi feppe da noi quella riflblu zinne , c h o  
con f  affi (lenza Divina , che incefantemente veniva 
da noi i nplorata, avvifati, non sòie dalla fama , ò 
da alcuno particolare , lì Vicini tatti di fi alile ftahi- 
iimento, & in particolare li Venezianigelofifiìmi del 
mantenimento del loro Stato , e dell’ indennità della 
loro Jrrisdizìone , efclamando tutti unitamente all* 
orecchio di N .S ., feiono si, che in un iubitofiiof- 
pefero tutti li Decreti, e per evitare un male maggio
re, che da quelli fi potea far nafeere, per effere mal 

^ ^ fe n tita  tal riffol azione di tutti li Principi conuicini , 
iti Hi- chiamati à Roma li Cardinali , reftarono tutte l o  
ma: cofe net fegno di prima, & i Fiumi furono lafciati cor* 

rere douela natura auea loro infinuato il libero cer
io . la  quella guifa refpirarono i campi Ferra refi,

i h
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e la G e n te  tu t ta  ne porfe ringraziamenti à D io, -
fieme c o ’l Card. Legato , che d’ ogni noftro a van
taggio s" era moftrato interèffàtiffimo mantenitore .
Nel tempo, che s ’ erano trattate quelle cofe, altre, 
febben minori, non però da tacerli, erano avvenute 
dentro della Città di perfonaggi qualificati, che inj 
efla mancarono, alcuni, per certo, degni furono di 
particolare menzione . In primo fuoco dirò del Ca- 
nomea Giovanni Ciavarnelii Archidiácono di quella del ca* 
Cattedrale * e già Avvocato celebre, Ca nomila , Ccittlw- 
Teologo fublime, ciotto alcuniVelcoviVicarioGe- neilH. 
aerale, per le cui conlulrazioni venivano da lontane 7 ¡ 
partii Clienti, tanto egli era diGiuftizia ripieno, e 1 
d'affabilità, perciò fopranomato la Penna d ’ O ro  . Q  
Morì pure in quei!’ anno il Marchde Annibaie R o - ^ ^ 'x  
mei, Cavalliero, che nel maneggio dell’Arme, era ebefe 
lo fplendore della Nobiltà . In altro genere perdei- ôntê  
te un’ fogetto (ingoiare quella Città, con la m orto 
«T Antonio C otti ni celeberrimo Muri co, che da varj 
Principi, e Potentati era flato arrichito di riguarde- 
voli premii, effendo ultimamente unifico attuale del
la Sagra Maeftà dell* Imperadore Leopoldo Regnan
te , per le quali cofe , ficcoine egli refo avea luflro 
alla Patria, cosila Patria lo volle onorare, facendoli 
lodevoli effequie co’ muiìci tutti della Città , n ello  
Chiefa dì S. Maria in Vado . 'Quali nello fteffo tem
po pervenne i’ avvifo della morte feguita in Roma, del 
C ard. F lavio  Chigi benemerito di quella C ittà , p e r ^ 'f^  
cui vacò, fra gli altri Beni Ecclefiaftici, il Priora rodi tingi- 
S. Romano, afeendente all’ entrata di circa mille feu
di , che poi fùdopo, dal Papa Regnante,conferito 
al Card.Gio: Battila Spinola detto il Card. S.Gefario*

Hhh Fra
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1-693 tLltto quefto ? che fin fiora hò accennato rinchlu« 

derfideve la Riconciliazione fatta della Chiefa Cat- 
cedrale, pereifer fata polluta dal fangtie d’ un Or- 

q>uomo fanello percoifo da un Cieco queituante, nella mat- 
T‘Pta’ tuia dei terzo giorno di Loglio, per cui cagione fi 

fofpefero in elia gli Ufizj Divini, fintantoché, per 
mancanza di Vefcovo in quefta Città , pregato dal 
Card» Imperiali, Monfig,Nicolò de’ Conti ¿ ’ Arcano 
Vefcovo di Comaechio, come più profilino degli al
tri, & infuoco foggetto alla Legazione, qui fi por
tò , e nel giorno fettimo di detto mefe in Martedì 

Terre- (  ft gi°rno dopo appunto, che con univerfaie timore 
moto m s’ era fentita una feoffa di Terremoto , die fece il fu® 

effetto in Mantova diroccando più luoghi, e parto- 
diquel Palazzo Ducale } riconciliò detto Tempio in 
abito Pontificale procefiiona 1 menre preceduto dai 
Clero focolare,  e da Canonici in Cappa , effondo 
prima ftato ricevuto effo Monfignore in Abito prela
tizio, da Canonici in abito nero, alle (calie del Ve- 
feovato » Convenne, per riconciliare quei Tempio» 
far paifaggioal diffuori per tutte le Botteghe de’Mer- 
ciari ,&  altri j che fono folto li Portici detti de’ Srraz- 
ziaroli j feoprendo qualche parte del muro della Chie- 
fa contigua , acciò con !’ acqua benedetta fuile af- 
perfb , e d’ indi trapalando nella Via di Gorgadel- 
lo , entrarono in Duomo, & I muri , e gli Altari re» 
ftarono tuttiiìmilmente afperfi c o l  fafcio dell’Erbe 
folite , conforme 1 Rito Romano . Riaperta fi poi 
la Cattedrale proffguirono gli Uficj Divini, e fù quel 
Vefco vo fplendidamente regalato da! Capitolo, gra
ziato d’ un fivor (inaile, e che importa tanta frpqe- 
zione , s fatici . Con quefta occaiione fù x ì-
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cimento al Legato, che lo fieffo Vefcovo celebra fife 1692 
la-fon rione della Santa Creimi a , giacche, per eifer 
priva da tane’ anni, quella Città di Veicovo , tro-trffona 
va vanii privi molti, e molti di limile Sagra mento, ed JalPe- 
egli con indicibile carità foccombè, di buona voglia l£W0** 
à quello pefo, facendo quella fonzione per più gior- chie. ' 
ni privatamente , nel mefe di Luglio, nel Capitolo 
de' Frati Conventuali di S. Franceico, dov’ era egli 
albergato, e di poi nel Novembre pubblicamente , 
per molti giorni, nella Cattedrale, crefcendo in ef
fe fempre più il defiderio di favorirci, lino à tenere 
pubblica Ordinazione di Preti nella Chiefa nuova-, 
del Cortile .. Lo fcandalo nato nella Cattedrale , 
già menzionato , avvenuto per l’ importunità , che i t 
Cogliono aliare i Poveri ne! queiluare per le Chiefe , f  \
fece naicere defiderio al Card. Legato, e Delegato 
Apoftolico, di vedere come far il porcile ì  levar dalle 
Chiefe quello intollerabile abufo, tanto più indecen
te , quanto, che fi vedevano le Cittelle vagabonde 
in periglio notabile per limile libertà ; molte .dique- -pover: 
ile., cioè le -più pericolofe, ne fece rinchiudere nell* rrnchiu- 
Ofpedale.de* Mendicanti, a quello fine già eretto, e 
parte .netl'Ofpedale di 8 Giobbe:: ,mà perche il nu
mero trafeendeva il dicibile , non fi puotè provve
d ere! tutti, .quantunque , d ’-ordine di S.E.fuffe fit
ta in Duomo , dà un P„ delia Compagnia di Giesù, 
una eflortazione al pubblico., per porre in -effetto, à 
forza d’ elemofine, un Ofpizio, che non ebbe in que
lla occafione altro , -che T ombra del fuo principio , 
effendo che di mala voglia fi riducono i Poveri in Co
munità > più godendod'efferliberi,febbene raalprov- 
feduti, e. poi la moltitudine, che à guifa di formiche t

Hhh % c:
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16Qgcrcfceva, faceva difperarne buon effito, eziandio à 

d ii poteva comandare affolutamente . Aveva da
to Dìoquefto cailigoànoi diveder piena la Città di 
Poveri , non ioio perche fotto quefto nome molti fi 
coprono, ma per la mancanza a impieghi , corno 
già è , tante volte, detto, e paiiinente perche non 
fi provvedeva all’ ingreflò degli Erteti, che in larga 
coppia 9 malli mamente giù da' Monti diicendono qui
vi per {vernare, c riportare alle loro caie, nell’ Erta- 
te, il guadagno fatto, queftuando,con tanto pi egiu- 

. dizio de’ Poveri nativi, che mai non mancano . Le
p en u ria  . ’ /r , , r

annate poi correvano pelli me, talcne non trovavaii , 
fa fera , dalla Povertà, Pane, ne in compra, ne in eie- 
mofma . Per quefto fi ri no varano le pubbliche pre
ci , e per facilitare il concorfo al miracoloio Crocefif- 
fo d iS. L u c a , nei B orgo, con minor incomodo, fu 
ih eco un Ponte ftabile di L egn o , che attraverfa ua_, 

s. Luca Ramo del Pòdi Volano, in faccia della Chieia, così 
ottenutone l’ alìcnio da D. Giufeppe Varano di Ca- 
merino, che con privilegio Ducale poffiede il Jus del 
fondo di dett* acqua , contribuendoli da'paflaggic- 
ri Ima tcnuilfima ricompenik « fta tutta poi dal Lega*- 
to , per levare ogni aggravio, & eftcìfione eh’ indi 
porcile naicere . Le difeordie, in quefti giorni de’ 
.Principi Ch; illuni, con tan te difcapitoproièguivano 
incdfantemenre , quantunque il Pontefice con pub
blicare , e Giobbi! I, e Indulgenze , procurali? ap- 
preiìo Dio di hir diicendere in quelli uno ipirito di Pa
ce , acciò cefi ìftero le turbolenze . che ad erto , eà 
tutta f i  Chriilianità rendevano tanta inquietudine „ 
Principahnenrelo difeeridere, che avean fatto , co
me s è detto per l ’ avanti, le Genti Imperiali sù Con

fini
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finiModonefe, eMantoano, faceva tenere • in .fofpi- i f y z
zione li convicini, per il timore di qualche improvifa " 
fcorreria , che perciò ordino/fi per Ferrara molta cau
tela nel tenere ordinate, & unite le lòldatefche t e più 
quelle del folito Prelùdio . Perloche fare, avendone 
la Camera Àpoftolica radunati di nuovi, à cui nca_> 
ballavano li Quartieri foli c i, determinoffi da quefto 
Commiliario della Camera , e Governatore dell’ A t-Q^tìe 
medi provveder la Soldadefca di nuovi Quartieri, r i per  

rinchiudendo, fra R ateili, molte cafe in più ftrade, '' 
fri le quali fu quella della Porta S Pietro , chiufa_, 
dalla parte verfo 1 Terra glio , e verfo la G iaja , quel
la della Porta di folto, li Poftrìni, & à S . Biagio,ini- t ' 
pofleflandondelle cafe d’ elio Cito per fervigio ideili \ \  
Soldati, e diicacciandone chi v’ abicaya 5 & i Padro- Gl 
ni fte/fi, i quali per I impacienza di dover vivere Vs
mezzo à limile Gente, farebbonfi, eziandio da loro 
ileffi levati, marcando per avvifo ad dii le Cafe c o l  
Bollo Papale P. P. , che volea dite ‘Trò Papa . La 
cagione mottrice di qnetta prowiggione fi conobbe 
più chiaramente nel Settembre dell’ Anno , cho  
venne 9 allora quando, per ragione di buongover
no , premendo al Pontefice di tener allenito quefto 
preilìdio , per la vicinanza de’ Soldati Tedefchi , 
fece un diftaccamento dalle Soldadefche di Roma >5®®̂** 
di fette Corftpagnie di Soldati, cioè una di Cavalle-**"«^ 
ria, e T altre di Fanteria , e quelle accompagnate 
da loro Alfieri , che in qualità di Comandanti fu- ma, 
rono ad effe deputati , per effcre rimafii io Ro
ma h Capitani , furono fpedite verfo Ferrara 3 
F una poco tempo dopo dell’ a In a , diirribuendcit* 
per i Quartkii , già detti , La Cavalleria era di

cent*
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i6 o 4 cent’ Huomini in circa, comandata dal Capitano Cri« 

ipoidi. La maggiore de’Pedoni era di ducent’ Haomi- 
n i, comandata -dal Coionello Ceruti ingegnerò gene
rale di Sua Santità, à cui mandarono da Roma per 
Aiutante, levandolo dal Calìe! S. Angelo, il Garoni 
che nel reftante di tempo la comando . Delle altre 
erano comandanti li Alfieri Ercolini ? Bag!icni}Mai- 

Gmera fei, e Griffoni . Sopra di tutti que.-tj poiN- S.de- 
kjnmtt Itinovi un Maeftro di Campo Generale, che fù Don 
i°’’> Camillo de Dura Conte d’ Arce Napolitano, c h o  

quivi accompagnato da un fuo Fanciullo fpiritofiilì- 
mo, e da molta commitiva di Gente , arrivò nel gior
no ottavo di Novembre , dopo effer pervenuti tutti 
li Soldati, e fermò lafua Reifidenza nel Palagio de* 
Marchen Sacrati su Ja Piazza di S Domenico, dan
do dilà gli ordini per le mostre, e pròve generali, che 
di quando in quando il face vano In Piazza nova_,, 
confiftendo tutta la loro opera nel fare quelli eifercì- 
z j , e far le guardie confuete . Mà perche nella .̂ 
ftagione d’ inverno, qui in Ferrara il freddo fuok cu 
fere affai più rigorofo, che in Rom a, e Napoli, ij 
MailrodiGampo aiTuefatto à quelle placidjffime fta- 

g i g i o n i ,  non potè fopportare di ferma rii quivi lunga- 
mBolo mente, lìcche, portatoti à poSogna, yi dimorò f ut- 
sn co 1 reftante .delia ftagione più rigida e finche piac

que al Pontefice di chiamarlo, per fa riforma che fe
ce delle già dette Compagnie , Quella militare fa- 
cenda nrf ha dilongato dalle cofc particolari deliaci 
C ittà, che in quell* anno icarfs non furono, ed inco
minciarono sù 1 bel principio , Due incendi] refero 
raemoreyoliigiorni che correvano, imperocché non 
aurebbeiì mai creduto di vedere diiferutta, & iticene»
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riti, così in un Mante , la coppiola, e per particola- i é W  
re perfonaggio privato, fa moia Biblioteca del Conte 
Vincenzo de’ Bondeni, nella quale nel giorno quar-l»^» 
iodi Febrajo su 1 ore i j  , s appiglio talmente ufo-®*, 
fuocos che non fu pofibile Teilingue*lo prima, c h e '^ tfn- 
avelie confumata tutta la detta libreria, e mole' altre 
ftanzedi quella C aia , colme diricchiilime fupellet- 
tili, comecché eflfo Conte ( che in queir em ergen -^ ^  
za trovavafi alla Mirandola chiamatovi da quella^«¿eleo-, 
Principeifa Reggente, per avere direzione in alcuni 
importantiiTimi affari ) era molto fa col cofo, fc avuto 
infornino credito da molti Principi . S’ a riero Li
bri fcieltiilìmi in molto numero, e con effi non pochi s ; 
M ,S. s che effo Conte flava per pubblicare alle Sta ra
pe, nella guifa delle altre Opere Juridiche, Morali, fo 
e Sagre, di cui pregiali la Republica delle Lettere * 
perlo cui fa pere moftrato in effi, merito à’ edere in- 
tereffato negli affari importantiifi mi dimoiti Principi.
Fu veduto in Bozolo in grado dì Vicario , che porta 
(eco la fuprema Giudicatura di quella Città, e fubor- 
dinazionedituttele Terre foggette di quel Principa
to . Moltofe ne valfe nel gelofo icoprimento della.* 
congiura tramata contro d’ eifo, il Principe Scipione 
Gonzaga Duca di Sabioneda . Travagliò per ap
pianare le dificoltà, che guardavano il polìtico nell* 
unionede’ due RarniGonzaghi, Principefia diGua- 
Itala, e Duca di Mantova, allora che fi conchiufe il 
matrimonio loro , in premio di cui ebbe 3' onore d’ 
una le dia nel fenato di Monferrato . In Cafale fu 
Vicepreffiderite del Senato, e poco dopo ebbe fuoco 
in quello di Mentova Così ricco del fregio di Ca« 
vallicro di Ornilo, veramenie molti© fofferenza da

Chri*
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rffo^Chriftianc , nel tolerarele calunnie dalla mainatiti 

invidia addogategli ; che poi li {coprirono per tali , 
ad iattanza, e con premura dell5 Elettore di Baviera: 
dopodiché non molti anni andarono, che con un», 
laudo nobiliilìmo fi vide richiamato al luoco di De- 
cano Jel Senato in Mantova per la morte d’ Antonio 
Gobbio Prefi dente d’ elio, il tutto per riconofcjmen- 
to che fece delle fue fatiche, e me ! ito il Duca Fer
dinando Carlo vivéte.tenédoloneliuo Confeglio riffer- 
vato,e fegreto.Di qucfto Periònaggto era la confunta li
breria dall' Incendio, da ila quale molto utile ne traeva- 

BiMhte110  ̂ letterati della Città , non offendo vi pubblica», 
c*qu»iBiblioteca , che fomenti la Gioventù nelle- feienze, 
%rì« infoipinata però da moki, per la fourabondanza del 

difpendio d’ intieri Patrimonj che porta i’ acquifto di 
molti libri, e eoa eiff ielle piùfublimi, ereco n d ito  
feienze . Neceffità , che non fi conofce iènon da 
chiè dotato da Dio di talento fcientifico, e non può 
avvanzarfi per quella Remora, che tanto forte trat
tiene . Se queft’ incendio fù grande accaduto nel
la pubblica Via di S Francefco, detta di Volta palet
to , nella Cafa di Ragione della Famegiia Bertazzo- 
li, con rovina delle ftanze de’ vicini, e morte d’uno 
de’ Guaftatori accori!, e c o ’l periglio di altri perfo- 
naggi qualificati, che per miracolo, per ccsidire.fi 
Salvarono, mentre erano Iti per {occorrere , & alle- 

h uendiofì-ite li Opera j , fe , dico, queft’ incendi® fù grande, 
non meno memorevole fù quello accaduto nel nono 

iella.. giorno l ’ Aprile, nella gì ornata del V enerdi Santo s i 
?,‘a"T o ra  véntuna , per cui effetto fi fuonò, benché in tal 

giorno, la Campana maggiore de! Duomo, per far
accorrere ajuto » Avvenne quefti in Piazza in un*

Bot-
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Bottega F Appalto della Polvere da iemoppo, e, i  
quantunque fufle in poca quantità, perche s’anda
va trafpomndo in altro fito, affai più lontano dal
la Piazza , contuttociò volendo un taie Fianeefco 
Zoccolati Speziale Medicinale della contigua Botte« 
ga , far prova con un lume , ie quel rimafeugìia 
di Polve refiato per terra, era abile à prender fuo« 
co , riiîentendofi cffeioun poco in una mano dalle 
faville, gettò ina vedutamente il lume in Terra, do
ve era altra limile materia , talmente , die in un_, 
batter d’ occhio,accendendoli' d’ intorno tutti i muri 
tinti, e infettati dalla foìigine della polvere, che per 
tant’ anni v’ era fiata, feoppiò tutta quella ftanza_» 
di fopra , c gettato in aria lutto il tetto in una fia
ta , venne con le fue rovine à fepeîlire , pria c h o  
uccidere, nontanto il fopradeeto Francefco, autorej 
della Rovina, che trovoffi a rio, e per cosi-dire cot
to in quei frantumi, mà un dilui Fratello, cheàca- 
fo {eco trovoffi al dilètto , & un Sartore pure acci
dentalmente colà capitato, fenza un Famiglio, che 
abbrufiolita la faccia , ed arie le carni d ’ intorno , 
dopo pochi giorni, mori nello Spedale di S- Anna «, 
Oltre la morte di quelli vi fu lo fpavenro, e danno 
grandiffimode’ convicini, per dfere fiato il colpo in un 
i dante, tanto veemente, che,oltre il luogo fopra detto, 
£ù atterrata la contigua Speziarla Medicinale , detta 
del Salvatore, con la Caia al difopra, & un altra Botte
ga dall’ altra parte, feompaginàdo le altre vicine, &in 
particolare il Coro della Chiefa di S-.Romano. la  pre- 
ftezza co cui avvenne quella rovina no diede capo,che 
accorrendo il Principe,Giud* de’Savi,e Gustatori pò«* 
$fieroad alcuna cola rimediare, come farebbe fiata la

iii for#
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narrato fi frammezzò 1 principio delia Quarefiraa , il
quale 9 per ragione del digiuno, convenne anticipa
re d’ una giornata, imperoche, celebrandoli nel pri
mo giorno d’ cita la folennità di 8. Mattia Apoftolo s 
fu cercato appo la Sagra Congregazione de' Riti , fe 
pereifere il giorno antecedente 1’ ultimo del tempo 
carnevalefco, foffe obbligata la Cattolica Chiefa ad 
oifervarloin Vigilia, e digiuno , pe rioche à’ ordine 

ùecntodi Signore, fù fatto pubblicare dal Card, .A l
bini- derano Cibò Decano, un decreto de! foetofcritto te- 
gfm». BOJ.g t ¿hptffìftim fm t à Sacrorum Rituum Congrega* 

tiene dedar ari ,  an m 'vigilia S. Masthae Apojielt oc* 
currens hoc anno in feria tenia poft Domina am Q um -  
quagelìma , fojjìt ,  ruttane carms pri'vif ,  anttapari 
cum Jejanto ,  &  eadem Sacra Congregarlo refpondit ne* 

gats'vè $ &\e\unium  feria, tem a ormano fer'vandum  » 
die t, J. fannuarif k? ^ . A. Card Lybs $  /nghiramus 
Sac.Rit.Cong Secr. , Per quello fenza alcuna Inno
vazione, fuonò la lolita campana del digiuno nel 
Martedì notte, conforme il confueto » Morirono in 
queft’ anno alcuni Cavalieri di fpeziale riccordanza 

j^cÌ-digniffiml . Nel Febrajo era morto il M archeio 
oagmrà Francefco Caleagnini 9 che in moiri impieghi aves- 

dimoftratoil valor fuo, e principalmente ne'Gover
ni della Fortezza di Perugia, e poi dell'Arme di tut
ta la Romagna, à quali venne da Noftro Signoro 
AleftandroVìi. deputato . Nons'efìinfe già, con 
la diluì morte la Fatnegiia, imperoche, oltre I eifer 
vi quelli della Giàja , egli era flato arrichito cT una 
coppiola prole,avuta da Donna Violante de gli Alhiz- 
21 Mobile dì Cefena ? di lui ffiuiariflìma moglie

A  sai
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A  mi paffo parimente foggia eque ne! vigefimo-fettimo 1604 
giorno di Maggio, nella Cala di Logo, il Mai chefe
Giulio Sacrari figlio del Cos Scipione » Quelli iii_ morte 
una long 1 età difettanti due Anni, ch’ era viffuto sthefe  ̂
avea raccolce, e radunate nel fuo Palagio rariffimo Glltli9. 
antichità di cui oltremodo fi dilettava , ene moflrava Sasrs!l! 
una jiobiiiffima Galleria, divifa in più Camere, alla Gallerìe 
quale concotrevanoPrincipi, e Nobiltà foreftiera ìn ia£r*té 
molto numero, comecché era riccoima d’ idoli. Me
daglie, Pitture, Pierre preziofe, Marmi, Vali an
tichi , e di tutto ciò in fomma, che compone una in- 
figneGalleria, alla quale avea molto -coadiuvato la 
raccolta , & intelligenza del gentiliffimo D. Carlo € i 
Mauri noftro Concittadino', che v’ accoppiò tnoltiffi- | \ 7 
me cole rannate, in molto tempo , dalla fu a indù- %\ 
lìria , A .qucfto March. Giulio, di cui favelliamo, fu x
permutata la Contea di S. Valentino in Marchefato dal 
Duca Francefco di Modona 5 ii fecondo de’ quali pure 
in quell’ anno ( doppo eifere mancati, il Co: Giofeppe scrofa 
Scroffa fondamento in Ferrara di quella nobile Fame-^™,- 
glia . & il Co: AleflandroGarzoni Nobile Bolognefe, 
Cognato del Co: Francefco Muzzardii ) morì nella morte 
Città di Modona » Principe , che per le fue rare,- ^ìrlù 
doti dell’ animo, e per la /ingoiare fua beneficenza ,  ctfeo a. 
■$’ era reiofti-nabile da tutti li Sudditi, 2riguardavo- d!̂ ois 
l e i  rutti gli altri Principi, quantunque in tutto ’1 tem
po della fua Vita non godelfe buona falute . L ’ ef- 
fere mancato quello Principefenza Prole, che fucce- Car̂  
der poteffenel .Dominio, fù principale cagione, che 
il Principe Rinaldo, già creato Cardinale di $anta_/*fCf£  
Chiefa l'anno , s’ invogliaife di cangiare il
Capel Rollo f nello Stocco D ucale, come più prof-M><f«w

lit 2, fimo
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;g^94 fim° alla fucceffione, e Figlio della terza Moglie de} 

famofo Duca Francefco primo , Avolo del morto Du
ca , ficcarti’ egli in effetto, dopo non poco te rapo, 6 
riffolie di fare, con tutta la buona grazia del Som
mo Pontefice, forco li cui occhi efpofe la neceflìtà po
litica, che negli Stati deve lafciar fuccedere chi più 
partecipa del buon Sangue, e più alla Radice s* ac« 
coita . S’ egli voluto a vette ritenere 1’ ecclefiaftica 
dignità, v’ era però chi avrebbe potuto fuccedere nel 
Ducato, rimanendovi li Principi fratelli Luigi, Fo
retto, eCefare Ignazio Figli, dei Principe Borio d* 
Ette, come ancora il Marchefe diS- Martino detto 
comunemente il Marchefed’ Ette, oltre li Duchi di 
Brunfuich in Germania, che fono della roedema Li
nea di Caia d’ Ette » Tanto più egli s’ Im poffe fsò 
voiontieri delio Stato , quanto che convicini avea al 
Finale di Modona ancora li Tedcichi Soldati , che 
inviati d a ll’ Imperadore, dimoravano sù quello Stato» 
I nottri confini però nulla pativano » Venne bensì à 

°* perturbata .la Giurifdizione Epifcopale dall’Ar- 
oi f.tvrcjvefeovo di Ravenna Monfig, Rasmondo de’ Conti 
jU'.w»"Ferretti, allora quando nel vtgelimofettimc giorno d° 

• Aprile, ettendo ftato in Vifita per alcune Terre, e Vilte 
della fuaDiocefi, che fono su ì  Feria refe Territorio,
portoffi ,  eziandio nella C it t à , com ecché teneva qui
v i un Vicario per render ragione in etti lu o gh i, <k a 
quelli, che da Ravenna più difeofti non anno co
modo di colà pervenire per ogni minuzia , Ch’ egli 
venirle à vilitare quefti fuoi Minittri, non vi fù alcu
no lo concradiceflfe, nè potette ragionevolmente far
lo . Parve bensì ad etto Prelato d’ aver .privilegi® 
| i porcarfi io quella. Cicca ̂  sa abito dittine©, e non

¡OSO»
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Incognito , con Rochetto, M ozzetra, e con la Croce 
Inalberata avanti , procedendo co! fucno di campa
nello, benedicendo il Popolo, che nulla fapendo di 
quella innovazione umilmente inchina vali j le quali 
cole nulla concordano co3 privilegi, che gode la Ve-» 
fcovale giurifdizione di Ferrara, diente, & immune 
per grazia de’ Somi Pontefici dalla fogge zione di qua
lunque Arcivefcovo . Parve ftrana al Capitolo , e  
Canonici quella innovazione, maffimamente fatta ia 
tempo, eh3 era Sede Vacante, nel noilro Vefcovado, 
fembrando loro quello attentato fatto à bella polla 
in quella congiuntura, per mancarvi chi potereà lui 
eontrafla-fo , Il Vicario Capitolare, in primo luoco, 
ne fece rilfentimento, e parimente il Promotore della 
Curia Capitolare, talmente che tiflolfero, non glà di 
perturbare il viaggio del Vefcovo per Città , perche la 
notizia pervenne à loro quand* era già fatto , ma di 
premunire, nell’avvenire, i Pofteri, & elfo Vefcovo 
Inficine, acciò non avveniffe tal pregiudizio. Perciò 
fù fatta dalla Curia Capitolare, e dal Capitolo unita
mente (  per moiirare che ciò era flato un mero cap- 
pricciofo attentato ) la feguente Procella, la quale 
pubblicata in Ulanipa, fù affilia in varj luoghi della., 
Città, e principalmente alla Reffidenza del dilui Vi
cario , & alta propria in Ravenna, non mancandoci, 
in quello, il braccio, & affiftenza del Card Legato, e 
Delegato al governo fpiritua le, il quale ebbe fatisfa- 
zione, che non lì trafcuraiTe una cofa fi pregiudiziale 
à privilegi conceffi al noilro Vefcovado, e che sareb
be potuto divenir legge, talmente, che lì dichiarò co
ste non fetta ¿> Genie Tegnenti predie formalità.



4 4 °  X  )  »  f t  &
^  Renterendiflimo DSD. Raymundo exCdi

de Ferrettis Archiepifcopo R antennaten* Pro Curia, C*s-»
Tm e^pm lari -9 ^  R e ’verendtfiimo Capitals Ecclefi# Cathe~ 
JapftL dr alts Ferrari# . De mandate Peril lupins ? c> R e y e -  
h» rendijfimi TF&rmm Ft cam  Capitular is Ferrari? notifies  

iur predict® y p a liu r  comparuerunt ^ertlluftns $ &* '3x~ 
eellentifsimus Dorwnus TD&fior j ofeph Scutellarius Pro* 
motor Curia Cdpstularis F e n  dr i f  , ■ &* *TerHluftris 5 ac 
Reyerendifstpws D* Auguftinus bottus Sac Theol 9 
&  J . F * D b CPrethom tanm  A p oftohm s , Cs* Cam nicus 
Pm nitentiarm s, deputatus d R e^verendtfsimo CapituLs. 
Meelefig Cathedralis pro omni jure 5 cS* inter elk e ju fiem  
Capituli 9 ft quod g^r. ut de ems deputation^ conjtai e x  
decreto habit0 fub hac die prefenti m a cits  met exibtt$-9- 
€>  A A , n.n. dixerunt ad antes pernjemffe quahter pr&~ 
f a t  us lUuJlrifstmus 3 &  R  enserendufstmus D . Archie* 
p i f  copus fub die 27* labentis m en fs Aprtlis Anni cun  
rent is pin mane  ̂ public? amt f t  us Rochet to ? &
M o ^ etta  J m im d o  deferre ante fe  Crucem tn Aftaele- 
no at am 3 Crucis ftgnum form m do9 aufusfnerit per hanc 
Cinnt$fem incedere 5 magnd populi admiratwne ? quod 
et nulls m$do facerelkm t ? m t Itcere potmt extrafuam  
Di&cefim> c> ^Troyinctam 9 in C iy k a te  3 &  Dicecef 
exempts a mmfcumqm Archiepsf:ept fubieftione 9 qua* 
its eft h$ec Ferrari# ? qua ?x plmthus diplomat thus ff5«*#- 
i  ¿ficus 9 d plmibm $ CP plunbus fig cults 9 pnyilegiis  
exempHonh 3 hbertatis donata ? immediate foil Ro~ 
mam ^Tontifici Cubic ft  a fm t deer eta 3 declarata 5 &* con*> 

frm a ta  3 &  femper hum ¡modi exempt mms 5 ¡then 
ia tis  Prhjilegns abjque ulld interrupt ¿one potitaefl uf* 
qm m prefentem diem 9 &  pot k m  y acfruit urT nicun« 
quam sb lio m im m . memmd ah uli$ unquam Archin
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pìfcòpù in fu  a 'pacifica poiJefs$me exemptionis^ &  lìbcf- 
tatis pr#dtFt# to ria ta  f m n t  , Cumquè m e fecerit sf m  

pavere attentanjent $ pr#fatus llluftrifsimus D . Archie- 
pifeopas 5 conira omne ìus y fias 3 m axim e in Epi*>
[copali Sede Placante 5 m .cams prgm àitm m  nihil lic it  
innovare 0*c, ^ u d  propter ne e x  hmufmodi aSiibus s 
intujìè y invalide  ? &* perperdm attentatìs  5 aliquoé 
pr#tudicmm hums S Ferrar ten. Ecclefi#  ? &  Capitali 
exempt toni 3 g /  libertari huiufmodi aut iurisdtEbtom ,
&* ttmhas Eptfc opali bus , &  Capital art bus ? allo un- 
quam tempore inferri $ aut generati pofistt 9 aut negli- 

genti# imputavi quomodolibet 1 Ideò pr#fatis nominibus» 
protsfiati funi ? £5* protefiantur pr#fatos aFtus nullos p 
perperdm 5 tn̂ xj alido s } centra ms 5 ó* fasfmfie at ten** 
tatos 5 qmdcumquè }uns y &  fa tti remedmm 5 ££* 4»« 
x iImm contra eofdem tmplorantes y eofdemqm magis ■ 9 :
&  melius protefiabilibus tufi; antes fgfic. &* pr e ditta &c% 
atquè omm fgfic Qtg# omnia notijicantur prediòto Ma« 

ftrifistmo Domino Archieptf capo 5 Caroius £tuer-
am  ii@t arms $ &  Cane, Capo Ferrari#» Dte 2% Apri 
hs 1694.
N e  fu di tutto quello informato i! noilro Am bafciador^ 
ordinario io Rom a , eh3 era il M archefe G ìu fe p p o  
Maria Eitcnfe Taffoni , poco prima , ' che finine il 
tempo del diluì miniftero 3 e dal G ran Confeglio ve- 
mise deputato a lui fucceffore , nel vigefimo fecondo 
giorno di G iu g n o , il M archefe Cornelio Bentivogliò^^j» 
prudentiiiiino C avaIliero5 da cu ifp e ra v a if un o t t im a j^ ^  
condotta  ̂ fe altre urgente avellerò permeilo ? che 
egh in R om a fi portaffe per quello impiego n  riguar~/?/b/f/*A 
■ dev o le , perloche fu d* hoopo foftituire , non però
tìtolo d'Aaibafciadore  ̂ Monfig. Carlo Montecatinii ŝ*?

Prela*
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l^o^Prelaco nofco, di'era in Roma Avvocato Coiictftdl 

riaie, & Arciveicovo di Celidonia , che in quell’ ài- 
ma Città morì poi nel!’ anno, che venne , con 
un aifegnamento fattogli dalla Comunità per ricora- 
penfa degli incomodi, che à riguardo della Patria^ 

corfer- prendevaiì . Dallo lìdio Gran Confegho in quel 
medefitno tempo fu di nuovo eletto, fe non vogliam 

in Gtn~ dire confermato, nella carica di Giudice de’ Savj il 
f “fe' Marchefe Francefco Rofeetri efperimentatiffimo , il 

quale, qantunque i Raccolti fuiTero fiati tormenta
ti da una longa aridità, nulla di meno Teppe far cam- 
peggiare l’ Abbondanza con ifminuire di prezzo i gra
ni, inftituendo fratant’ altre, una Bottega à cui pro
vedere fi doveffero tattili Locandieri, per fabbricar- 
fi in eflfa il Pane dipuriifimo fiore. Terminarono qui
vi l’ opere del Giudice de’ Savj, in qucft’ anno, & il 

sultani-Legato , oltre l’ aver bandite certe Monetee coniu
gò?9* o n ci, che nomina vanii Sultanini, afcendential va- 
’ lore di dieciotto Paoli per tolleranza, nulla d i piò ri

marchevole operò come Legato . Non dirò qual 
cofa di più $’ opera ife dalla parte Vefcovale, perche 
la grofia penfione, più che Tapprenlìone dell’Aria^ 
sondava addico, che alcun Cardinale v'applicafie, 
perciò ftavafi co l Delegato, e co’ il Vicario Capito
lare , con dicui permiffione fu trafportata dalla Cat
tedrale fino alla Chiefa delle Capuccine proceffional- 
mente, con tutti gli Ordini Francefcani, una Reli- 

fma ¿i quia, confiftente in una Ciocca , ò piccola Treccia di 
^ cì>!a Capelli di Santa Chiara d’ Affili, chiufa in un nobi- 

liflìmo reliquiario , impetrata in Roma dal piiffiir.o 
Marchefe Onofrio Bevilacqua, à fined’ impreziofire 
la Cfeiefii di quefte Madri ritira tjifinae f Prima di
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cKe fedeli folcane feda , il fecondo giorno di Maggio 11.^94-
nella Cattedrale,dov*eradepofitata'la.Reliquia', no- :
biimente adornata , in lode della quale Santa Ver
gine o òcon un dottiffimo Panegirico il P. D. Erme
negildo V  accari Ferra refe, foggetto riguardevole del
la Congregazione Somafca. D all’ altra parte il Lega
to , come deputato al governo del Clero, defideran- 
do vederlo impiegato nelle Ecclefiaftkhe difciplino, 
operò talmente, che nei giorno decimo quinto di De
ce mb re , fu inftituita ibtto la direzione del Padre Gio- cmfè 
feppe Savio Lettore Teologo delia Comp di Giesù tsaKi0̂ / 
una Congregazione in un Oratorio feparato, che do- i2wci! 
ve fife fervire per libazione à quelli eh’ erano incarni- 
nati, e volevano incaminarfi alla Vita Clericale, o  
d’ infegnamento à tutti per l’ Orazione mentale, e per 
il modo prudenziale di ben coni Ilare, governar IeJ 
anime , le Monache, le Parochie, & cgn’ altroeffer- 
cizio neceifario per gli Eccleiìailici. A vvifatone però 
tutto ’I Clero d’ ordine d’ elio Legato incominciò ad 
intervenirvi . A quello lodevole fine 5’ induftriò pu
re il Cardinale imperiali, che s introduceffe in Fer- umilia 
rara la Congregazione de’ Preti delle M ilioni, così r" in 
detti per efìere il loro inftituro fonda menta to sù 1’ opera *maU 
pia di far Miffioni, e Carrechizzare per le Terre Ca
rtelli, e Ville del Chriilianefimo, a’ quali dal Papa_, 
InnocenzoXI antepaflato, fù pure incaricata l’ ope
ra pii della direzione de*Chierici ne gli cffcrcizii ipi- 
rituali per le Ordinazioni Èra non poco tempo,che 
quelli (lavanosù ’1 avvifo d’ inn odiali in quella Città, 
avendo già, à quello effetto. fatto acquili© di certo 
fondo nella Villa di Scortichino , laida togli daJ!a_, 
Marcngia Camilla Bevilacqua moglie già delMa? chele

Kkk _ G hi-
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694Gb ironc Villa , lungo tempo: conteiaglld’a gli',Efédij;,: 

mà poi finalmente coi’aiiìllenza del Card.lmperiaUfu-;; 
perata, col che, e con Tafuto-delle loro fatiche, e; 
con ciò , che co l tempo poteffero acquiftare, parve 
al Legato di poteri! allattare della loro comoda Per- , 
manenzà ; chiamandone alcuni da Rom a:1.1  quali ' 
incomincia,tona ifarMiifìoni per le V ille, e T e r r ò  - 
de! Diftretto, impiega ndofi, eziandio neirinftruire , 
edirigere grórdinandi nelli fpirituali eiìercizj, facen
do la loro reflidenza nell3 Palagio dell1 Abbate Giu
lio Vacca Nobile G e n o v e iech e  da lungo tèmpo abi
tava in Ferrara su la Via de’ Baftardini, eifendo che: 
li primi Preti di detta Congregazione, che. qui ven
nero, erano fuoi compatrioti, e Luna fuocongìon- 
to , e furono il R. Gio: Battifta V acca, & il R .G iot 
Bardita Lega ambedue Genovefi , Religioiì tutti di 
fomma venerazione , co* quali aveva il Card. Lega
to una ftrettiilìma confidenza - >

F ine deir O ttavo L ib ro .

S O M -
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riformati

len defertito m gnefio nono $ &  ultimo 
Libro: i l  dtfturbo ..5 che arrecarono le SoL 
datefche inastate dal ^Pontefice in guefia 
Citta fin tanto 3 che la maggior parte-? 
^vi lafciò di v iv e r e  $ e g li .altri furono 

Creato poi Giudice da Sana) il Conte 
£,r cole Lolita Tir amale om y dopo la  prefa di Capale di 
tCHlonferrato refi a del tutto ¿vuota di gue Soldati la  
Citta  * Muojono %l Conte Ippolito Strozza y T  Abbate 
Ferrante Feniivoglio 3 i l  Gente Giulio Roverella 
Arciprete della Cattedrale * S i narrano pochi dan
ni patiti da. una [coffa di Terremetto 3 che fi fendi
m i Febrdjo « Viene rtpofta in un fontuofo Altare.^ 
P Immagine di AFiaria Vergine nella Ghie fa  n ova  
con infinito concorfo da denoti  ̂ e dopo di guefio dal 

.Cardinal Imperiali natene mfiitmta la  Predica ogni 
Sallato da farfit a g ii ¿Irei m  S , Creipino s e viene  
pure adoperato tutto il mode per radunare l i  d o v e r i  
in  un Qfpfzjo 3 offendo q u iv i ¿venuto d  promovere-? 
guejt opera un GPadre della Compagnia di Giesu ài or- 

■ dme di -¡Hoft S.- Viene arrichita .la Cathedrale dallo 
fiefio Cardinal Legato di m a n i apparati ? e di fuo 
piacimento del Giudice de S a v j f i  levano dalla 
Piagffa li. Gufiatei. 3 che C occupavano 5 e viene tu t
t a  .egualmente fidiciata } e di indi Circondata di fii~  
L  Marmorei Gli atra M ov a  « . òiegue pei i l  furto 

. mot abile fatto., nel. Vanto Or fin i ? con la narrazione^ 
i- . .Kkk z delio
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delio [aprirne ma a Effo • stella Promozione d*al* 
cuni Cardinali eviene Creato il Cardinal T  arngi 5 § 
determinato Fé [conio noftro  ̂il quale dopo ejiernn dimo
rato per fola nome mefi in circa ¿muore 5 puma di che 
il Duca di Modena celebra li nobilitimi Sponi ah con la 
‘prmcipeffa d* Ànnomer y &  il Card„ Imperiali- mìe- 
ne chiamato d Roma 9 e determinato d quella Lega
zione il Cardinal Ferdinando d Adda . A haft di 
nuo^ud pianta la Ghie fa  di ó. Girai amo . Gii Ebrei 
ottengano fenten^a- contraria circa il r efir mg imeni o del 
Ghetto 3 e natene creato Giudice de7 Sani} il Contea 
Antonio Federico '¡Noniarra * Viene ài p u f aggio il 
Cardinal "Barberino dopo terminata la Legazione dì 
Ramenna 3 e mien dichiarato Delegato Apojiohco [opra 
di Gomerno Ecclefiafiko il Cardinal d* Adda « 3ga- 
fce un gran [concerto nel Aliante di Pietà per T intac
co di alcuni Vlimtfirì 3 che però dal Legato fi fa n * 
ma molte prò bigioni arca di quefto . Viene oprej]#-* 
qualche parte della Citta da un Turbine tmpeimfijji- 
mo y con Fulmini ) -s Grandine ? e ne patifce parimene 
te la Campagna 9 psrlocche nafce qualche penuria-* 9 
Ottengono intanto F Armi Cejaree una Vittoria me** 
mar abile contro del Turco 3 dopo di che muore il Co* 
Atfonfo ne-'zitlaqua- 3 &  il M ar chef e Filippo Z  a^va- 
g lia . Viene abbandonata la Ghie fa della Trinità dal** 
la Confraternita 3 che <zn dim orala 9 e poi dal Co* 
mondatore di VM dta mi e nmejja » "Non molto 
tempo trappafsò 7 che fu  dichiarato Vefco^vo di Fer
rara Monfignor Fabncio "Pauluca , che poi . fh  
fa tto  Cardinale 3 e che evenne non- molto dopo all 
RefJidenja refìando elleno al Vefcolato di giaceva 
tata Monfig* Alejffandrò Far am mjir® Conati a d tm .

h lk
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ffglh-fi m$t|' I iSàcmd^Wi-
Regimentp'dt G  iddicèL de \Sditi?} il Co.*, '..FzaMcefcó  ̂¿Muk̂ * 
garelli 9 fiotto, del .qualpfo Stpdm-pubblico ^iene^dì moi~
10 rimbellito '5: e f f ,  confimi ar f  attentato fa tto 1 Ma Solo*» 
gnefi contro di quello . Succedono da pot m Adeàena
11 Spenf %lt del Re - de- Romani1 con fa  SPrincipeffa di 
IBrunfmfi, che paffa alla Stellata accolta d ’ ordine-** 
del Cardinal■ J fa lii^n o fim ^m ^d -L e g m o fe ^
d poffare per Ferrara la -Regina dt fPoloma col Cardo 
fm  Padre 5 che porta^anfi d Rèma FT}opo la Crea- 
pione poi pi-Giudice de Sasvj del ^MaràffCGutdo. fólla, fi 
che molte ? e molte, coffe effettuo d-frofiito:_ f  e duantag^ 

gto- pubblico y entra l ¿Anno Santo fi e fi? termina il  Gibrè 
con la Creazione delC -Ambafciadàre noftro al Pontefice 
che fili t  Abbate Camillo della --Mobile, fam iglia  de . 
¡L e n d w d ii V : : ìSct-n ;.;r <■ ;,



Coturni 
de Sol 
dati m i  
dati 'Roma.

Endeva no un intoUera bile difturbo 
* le milizie quia! rinviate- neltanno 

paffaco da.: f»J. S. Giace di,cui Ro- 
:v.jna-j&’ iavea fattoi fcarto. per noru
,,avvedersi fila foldo, .che-inai -pò-

. .,< - ,'a i Città, rdòve avendo dfi amore .di
dipendere unicamente da Roma*neppure erano Cot
to girocchi dei loro Generale , che , come già :4^ 
cemmoera ito ad abitare in Bologna? S’ erano reiì 
odioh al Popolo tutto, per li Soro mali diporta menti. 
Lerifse, li infiliti , le prepotenze, ledifoneftà, l o  
infidie, ■ ■ le'violenze 'fido a ’IuoghiSagri , rendevano 
maliicuri gl’ abitanti tutd> e  ei: mettevano in difiden- 
za , fe pii tcdo^uivàvenutiftfleiro per; alile orare , 
è per de vàfere guéfta Città Era Ràto ottimo , e 
fantsffiai i il fine dei Sommo Pontefice, e la Ragio
ne dei buon governò Io richiedeva, snt l ’ innato iftin- 
io disimi! Gente",."che^ààHapque/iìa fuddita, vuol 
vivere alla libertitd,;flà cagiptié, checipareifegra- 
ve la loro permanenza, la quale benché non follo 
di longo tempo , lafciò però. Pegni ancora vivi delta 

%«**floro venuta nelle Abitazioni à loro affegnate per 
gitati' Quartiere , tanto nel capo della Via di S. Pietro pref- 

fo i Terragli , quanto alla Porta di fotte $ à Poftrinij
àS.



tempo, furano 4xianofàtte l^fieceffairiè--i6Ì|3f«èri<jatìl*'’ 
effetto- . " Tutti luochi non ihàiievGfbper taìit&i* : a v ;’: 
Gente, la  ónde convenne dilatarli, et iìnpoffeffàifi, f A  
per allora, dello ICafe'-convicine d iif>ar%Glaiit,''a? ;
Padroni delle quali , -foenefae-dalla-i^G.®. .fuifoCOB- ‘T  . 
tribuica T  affeanza, noa però;- èra-, tanta, /diè b'àftafi" 
fe à riffàrcirle dalle rovine in cui rimaiere allora che 
quefti fi partirono . Mà- iti’ ingannai di mólto'&  
aflegnar loro la partenza fi preftoy perche •'Vedèndofif- r
eóftoro in rata Città sì abbondévole in quel tempo,, ' 
principalmente di frutti, che à vii prezzo vendevaiì, ; •■■■/ 
talmente s’ incominciarono àd ingolfa re nel trangug- 
giamento di quelli, che à nulla badando,fuorché à 
faziarfi, all’ ora quando nei bolios-e deli’ Eftate^ 
nel principiar dell’ Auttuno, la Natura è piiù languii 
d a, e gli umori più fono iti siovimento 5; :e v-’abbi- 
fogna di buon ordine nel vivere, cagionarono tali ef
fetti nella maggior parte di loro, che oppi tifi da ar
denti febri , e da inoperabili malori , in gran parte 
vi lafciarono la pelle , fenza -più veder Roma prè^ rp^  
altro Paeie, e tale era la coppia, e in tal ni mero cgnif̂ ^ "  
giorno crolla vano, che non badarono tuitè-le ftanze, fmm  
benché affai grandi, dello Spedale di 5  Anna , do
ve correvano per effere curati » talmente che abbi-; 
fognò con gran difpendio di qiiel Pio luogo , far 
vire ad ufo di Sala , e Spedale li Chioftri inferiori jnaing*ì 
che furono à quello effetto chiufi d’ intorno , a lz a t i^ ^  
con Tavolato, e ripieni di Letti, e di tutto ciò che fai'«de 
d’ huopo per finailfe impiego , accrefcendc'per quéft%^, * 
il numero derM edki, Cliiriirgr, Cónfeifon,,;&altri 
Operar] ; Ma tabnetìtc èfa in ;;c#i loro coÉéeii'tf^

toi\
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té 9 '$to & ■ malore9 i^he- .per quanti medieàraeiiii.taéqpFaSfe.: 

l’Arte.,:morirono in. fi-gran numero y • che:non.baftò 
cimìte- l'antico Cimicerio à S.; Lucia Vecchia', dove fi fcpel- 
j^ ^ lifcono ì morti dello Spedale,-■  ma -£ò di neceffità dda- 
granStotarlo,, e rinchiudere in elio, per farla fervire à ufo di 
ĉ ujÌa Cimiterip, ,una Via , che àppo quella Chiefa avesu 

caposala  Via della Fafanaja, e perveni vaisi} quel« 
la delle Porte ferrate in faccia alla Chiefa di S Gio; 
Battifta, à fine d’ ivi cavar le fofle per fepdlìrli. Gran 

¿£ritt d- dettrimento patì il concetto dell' aria di Feirara per 
^Z^Quefta'mortalità, -tutti ad una voce incolpando line- 
hma. gualità, e ma! fìcurezza del Clim a, quali che «oru. 

fi -morifie nelle altre Città in firmi coppia . Qutftq 
è unpretefto più politico, che naturale; perche ia_. 
fatti con maggior riguardo dévefi -pratt-icare Vanadi 
mole’ altri Paefi, che quella noilra , praticabile per 
tutte le Stagioni, per tutte f  ore, eda tutti gì-Huti* 
minifenza nocumento; mà già che il concetto è fatto, 
e guai à chi malamente nel principio lo ftabiliice al
meno aborriifero lì Efteri, non ioio qixiF Aria , ma ut* 
t o  ciò, che produce!! da quello firo, e finotigetcaf- 
fero come contagiofa , e mortifera la noilra monetta. 
Ma l* origine del male fi è , che la Gente non avvezza 
all’ abbondanza non sà regolar fi nel Vitto, che per la 
fan-ita deve effere parco, .eifendo :abili li fteffi diiordi- 
bì , che qui fanno,in piò fpecie, à cagionar loro 1 a mor
te in qualunque altro Paefe, per ottim a, 'che Ila Paria 
d i quello. E pure per noi Ferrarci!non fu quel anno 
tanto abondevofeeifendo che lacoftoro venuta fpo* 
glia va la Piazza di comeftibìli , e principal mente di
Pali, -F r u tt ie  Vino , cheà prezzo- vile venderai!-,* 
fogno tale ,  che no» retta va , per così dire, di cola prò*

vederli
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lederti alia-Gente eri Città ; 1 Pelei non;poterono'.^ù^
cagiona rioro malore alcuno, perche era verte pènuc 
ria , coaie pure la 'Vittovàglia' d ei-P an exh é’ipéfe starter 
tré volte, quell’ anno, £ù accrefciuto di prezzo , e ^ v ’1 
frainuito di pelo, con tutto dò appo gli altri Paeiì Ita-

e quantitàvamo noi affai meglio di qualità 
cagione principale di quella fcarfezz.3 non fù già : Ia__. 
Geme inviata dai Papa, mà bensì le frequenti Nevi, ; Wraì 
chenelGennajo fioccarono, e die opprefle.roifemi-i0?/WiS 
nati in tal modo, che difficilmente s’ alzarono dapoi 
à maturarli, e tanto tempo durò in Terra quella af
flizione, più, e più volte rinfrancatali, xhefoprauve*» 
Pendo un Gelo fortiflimo , fi renderono impratticabili | 
le I tra de . liccome pure la maggior parte delle Caie, 5 
allora che, nella Quadragelima, incominciandoli à ri- ; 
Icaldar!’ ambiente, fi liquefecero le Nevi , T aleiù il 
Ghiaccio, che alcuni marmi della Torre del .Duerno caduti* 
caderono-, c ria quelli un Arma: con l’opra un LeonJ? I l VQYl 1Ì£t
corno 5 e la Cattedrale ftt-ffa abitare non poteaii,in_tó®»o 
tempo malli ma mente delle Prediche, ftillando l’ao- mo‘ 
que giù dal foffitto , perh cene fu d’ huopo a lz a to  
un Pergamo l'opra li nove Gradini , dov’ è Y 
tare del Venerabile , come -fuoco più f  curo : 
quell’ acque . Nella primavera poi erdeerono i’ 
acque piovofe , per la cui cefiazione fù d’ huopo 
riccorrere à D io, non ballando i rimedii degl’ Huo- 
misi : Tutte cole che furono {ufficienti per rende
re qualche penuria-mediocre, tanto flotto 1 Giudice de’ 
SavjRolÌetti, che ilici dì carica, dopo aver fatta ter
minare la ftrada coperta perii Viaggio della Prcceffid- 
ae del Corpus Domini, quanto flotto il Regimento del 
Co: Ercole JLollio Brancaleone., nuovamente eletto,la

Lecon-
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1695 feconda fiata Giudice de’ Savj-nel.mefe ¿i Giugno * 

Finalmente dopo gli avvili delia prefa di Caíale di 
€aiv di Moa ferra co tolto al Rè di Francia dall’ Imperadores 

Cubito vi fece demolire le fortificazioni fattegli da 
« a opraticeli, fi efterne, come interne, e co’ Fornelli fat- 
cei* ti sbalzare in aria fi Baloardì , e Rivellini; dopo , 

dico, di quello j que’ pochi Soldati, eh’ eranorima- 
fii in Ferrara, e non avevano avuta la forte di mo* 
rire con limole altri, d’ ordine di Noftro Signore fu
rono riformiti > e caifa ti , à nulla fervendo quell© 

soldati difpeniìo per eifere celiato il bifogno di cuftodia_ , 
riforma dopo la partenza de’ Soldati Tedeichi (vernati d’or- 
t!‘ dine di S.M. C. , su il Modoneie., e Mantovano » 

Que’ pochi Soldati portarono via un peilìmo concet
to dell’ aria, e pure, oltre d’ elfi, erano mortiin quell’ 

: iaorte anno, vari] Peribnaggi di cofpicua memoria » Nei 
M co: Gen najo accadè quella del Co: Ippolito Strozza»., 
^^^Cavaifiero , che nella Carica di Giudice de’ Savj * 

più volte foftenuta , avea moftrata la fu a accuratez- 
ĵibUte Z1 : e ne* ^ue me  ̂> che vennero lafdarono di vive- 

8emivoxs 1* Abbate Ferrante Bentivoglio fratello del Mar» 
Ìf/s/ chefe Ippolito, Cavalfiere di gran pietà; & il Conte 
wreiu Giulio Roverella Ecc lefia ftico nTpettatiflìroo nell’ono

revole impiego, eh’ avea ¿ ’ Arciprete diquefiaCat
tedrale , dove non s’alzano, che perfonaggi per vir
tù, e nobiltà rigua rde voli > difendo dopo di lui facce- 

Conduco nellofteifo luoco il Co: Girolamo Crifpi,Ca val
lee. fiero di Spirito veramente Eccleliailico . Tutte le 

cattive influenze congiurarono, quell’ anno, contro 
di Noi : fino il Terremoto , volle quivi far ditno- 

’ ftranza del fuo potere nei vigefimo quinto giorno di 
Febra/o, (cuocendo-quella Città nel far del giorno,

............. ' mànoa
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mi non dàhiieggiandola-.però ,• che in poca p a r t o , i6é% 
ne* Conventi de’ PP. Agoftiniani della Gong. diLom- 
bardia , da noi deludí S. Andrea, ede’ PP.Dome® 
mean!nel Convento degli Angeli. Scoila, che tino- 
voili piò vòlte nello fteffo anso, e principalmente nel 
mefe di Novembre sù f apparire dei giorno vige fimo 
ottavo, febbene con minor danno, però con eguale 
fpa vento di tutti (eflendo ftupidità, e non intrepidez- 
za quella di chi non teme in quelle emergenze) . Si 
ferono per ciò numerali ifime divozioni, e Prediche«# 
per far ./dipendere il divino flagello ¡ mà il principale 
riccoríb £à dalle Genti fatto alla miracolofa Imma
gine di Maria Vergine, ch’era allato finiftrodelimi
tar Maggiore della Chiefa Nova in Cortile, rimafìa_. 
occulta per tutto il tempo, e non fu breve, che fervi t\ 
perlaceo ad ufo profano, già trafportara in quel luoco 
d ’ appreffoalla Cucina Ducale, f  anno 1475., e co- mÌcu 
mecche 51 luoco dov’ era , quantunque fuffe decente 
non era peròcapevole di tutto quel concorfo , che à thu/a 
lei riccorreva per ottener grazie 5 Stimò bene il Giudi*. ̂ ova 
ce de'Savj Rofletti di preparargli un Altare magnifi- 

\eo, efontuofo alla delira di detta Chiefa, e traipor- 
larvi colà Y Immagine , ficcome fece fi nella fera del ¡mm¡hi 
fedicefimo giorno di Marzo 4 dividendo il muro- d3ìn-g»>edì 
torno dov* era dipinta, invedendola di legni, eccndu 
pendola con bel modo, conforme piacque all Archit- *#*■• ' "\ 
tetrodi queda Comunità, GiuleppejBafduini, che v’ 
ebbe T incarico, ene riufcìcon ottimo fine, vedendoli 
quella dapoi collocata in una Cappella vera mente no- 
bile, e vaga, & adorna ipJendida mente, per la cui 
traslazione celebraffi la folennità nel •vigefim©-quinto 
giorno di detto mefe, con magnifici, e ióntuefi ap-

Lll 1 para-
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i @95 parati y  -tanto nella Chieda*, ’ quanto nel gran Cosi 
"* tiie adobbato tutto d5 ordine del Giudice de’ Savi,che' 

con fornaio fervore intraprefe, e conduffe à fine ope
ra sr bella 5 e decqrofa, à fpefe della Comunità,, di 
confolazionedel Legato, e Genio del Popolo, cke^ 
à gran coppia vi coacotfc . Nel tempo, che quella 
Chiedi, ò voglia m dire Capelìa Ducale, giacche an
ticamente veniva tal mente appellata, non ferviva ad 
ufo di Chi fa , a più cofe trovo, che preftaflfe ricove- 

predi- ro9 è la più cQ>nend*bile mi iembra edere fiata quel« 
tb? del Predicarli ivi li Dogmi della Fede Chrifiianaà 
nettiCa gli Ebrei, per convertirli, radunandofi colà dentro la 

rtìaggiòr parte di quella Nazione à fine d’ udire , chi 
'pretendeva convincerli . Mà da molto tempo in qua, 
parte, per non trovarfi chi voìeiie foccombere ad una 
fatica fi intenfa, qual è quella-di impugnare tutti gli 
Ebraici foififmi, e parte, perche quefta Nazione ripu
gnava à colà portarli} in una cert’ ora determinata, con 
tuttala loroFamegiia, poiché venivano beffeggiati, 
ederifi in quel punto dalla feioperata Plebe, che non 
arrivava ai fine, per cui sì bell’ opera faceaiì »- Sic
ché reftando foppreifa cofa tanri utile,fifvegliò nella 
mente de! Card» Imperiali Delegato Àpottolico, che 
non mai celiava di penfar nuove cofe, di voler rir.o- 
vare queiV ufo con più comodo, e men roflore degli 
Ebrei: che però in quell:’ anno deputò, che doveffe ier- 

Mk'efm v̂ r'e à quell’ effetto F Oratorio di S. Grifpino , come 
sx”j ?‘ 'contiguo al G hetto, nel quale per certa porta ,- .ch o  

vi fù a quello fine aperta, potevano portarli fenzaei*- 
ere da’ Chrifiiani veduti in modo alcuno gli Ebrei, 
dividendo perciò in tanti Quartieri quel Popolo , 
acciò- usa parte' per Sabbato- ( .di’ era il giorno 

- “ depu-
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deputato ) poteiTe aver comodo d’ udire i D ogm ij  
Ghripiani , che loro venivano fpiegati dal P. Gio:
Cario Benetti nofiro Ferrarefe dell’ Ordine de gli 
Agoftiniani (calzi5 detti qui di S. Giofeppe , ' Re»' 
ligiafo di moka pietà, zelo . e dottrina ; principale ' 
mence molto informato deli Ebraica lingua, ¿z af
fiori particolari di quella Nazione faticando tutta 
v ia , cufchedun Gabbato , per diffipar le Caligi
ni della loro mente , dovendovi tutti gli Ebrei an
dare nel tempo afiegn aro, fono pene pecuniarie da 
applicarli alla Cala de’ Catecumeni . Et in pochi 
anni di quella fant’ opera s’ è veduto lo Spirito di 
Dio accendere , & illuminare la mente di molti
di que’ oftinati, per mezzo del fervore. , con cui 
©pera detto Padre, talmente che più , e più volte 
fra fa n n o  , Famegìie intiere , e numerofe d’
Ebrei , d ’ ogni Età , lì riducono alla Caia de’ Ca- ratecsi- 
tecumeni { già inftituita 1’ anno 5 534. da Monlìg. 
Vefcovo Paolo Leoni, e dipoi ampliata con le en- ìnfiitm- 
frate del dottiamo Teologo , e Poeta Girolamo u " 
Bovio Canonico di quella Cattedrale ) per avere 
le inftruzioni Chriftiane , e ricever 1’ onda Battefì- 
male , fuggendo alcuni Fanciulli , per così dire , 
poppanti dalla fchiavitù Ebrea 5 e da’ Parenti 
per ridurli-all’ unica , e vera Fede . C agiono 
principale , per cui convenne impinguare coa_, 
elemofine f  entrata di quel Pio luoco inabile à 
mantenerne tanti , quanti ne concorrevano . 
Altresì poi il Legato , li Nobili , & i Cittadi
ni contribuirono , e contribuifcono volomieri per 
mantenere sì bella Opera , come pure in dar .
comodo al fopradetto; Padre Cateciùfta di prowe«

derfi

Caia di'



1691 ¡rii ii  tutti itnecetu
do in virtù di tante elemoun

ubreriaanz mngae, e nonne uioreria in quel genere , ricca, 
Ebraica Q co| de’ Codici Ebraici, e più effenziali, talmente,.

che non vi iìa chi Superi si bella raccolta . Da Ro
ma intanto, da dove pervenne in Ferrara nelNovehj* 
bre il Marchefe Giofeppe Maria Eftenfe TaiToni, do- 

gi» dèi po terminata la carica 4 ’ Ambafciadòre, poche ietti- 
M*.£r mane dopo che paffaffe-.il Co: Adamo di. Martinitz , 

che andava Ambafciadòre detrimperadoreà Rom a, 
Treàu pervenne i! P. Giovanni Baldigiani della Compagnia 
ehlne°i’ di Giesù, dopo d’ effere flato in altre Città d’ ordine 
ai ̂ .po-di >I.S , per vedere , Se in quefta introdur fi poteffe una 
rrer»o- tanto bisognevole opera pia, quantera quella di ri- 
■s/erì. durre in un ricco vero a degnato tutti li Poveri, acciò 

S’ efcludeffe la mendicità, per cui naicono tanti disor
dini, òche rende tantodifturbo all’ umano commer
cio » Porto® quefto Padre ad efporregl' ordini,- che 

' teneva , al Cari. Legato, e fù Sua fortuna, che Io 
trovò difpofli fimo à quei’ affare, fervendoli ciò di 
forti lìmo i npulSo » Acciò intanto più bufferò intefi, 
& esplicati li ordini Fon teff z ì i , pensò bene il Cardi
nale di fare, che anello Padre faceffe una pubblica 
efsortazione ai Popolo su ’1 pergamo della Cattedra
le coni’ affluenza dei"Legato » Canonici, e nume- 
roiìilì na Gente, & in effa diceria efforcaffè tutti ad uni
formarli à pie tofi Sentimenti di M. S , ad deludere li 
Birbi, e Mendicanti foreftieri, che quivi erano -ju 
molta coppia / e Superavano li nativi, & à Sovveni
te li Poveri Ferrare!!, con trovar loro un Ofpizio, do- 
ve mantenerli! & .educarli, radunandoli in un corpo

' tu tte le JsJesioiiae particolar, perfoccàrrwe a ’ biSò-& 7 S’ * J
£01
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gai foro, e ¿ella Caia . e per diftingtrere li veri da" i6q$ 
fallì Poveri, & inabilià guadagnarli il vitto . In
culcò. quella esortazione un Editto del Principe, nei . 
quale determinava alcuni Perfonaggidi riguardo, che ôvJi 
in varj luoghi affegnati doveflero pigliar nota d’ elfi, di 
parodila in Parochia, e loro dalie certo fegno prov- 
viggionale da portare m Petto , che diceva Charitasi 
per cui fuiTero conoidali veri Poveri, e frattanto po- 
teffero queftuare finche fi radunaffero nelI’ Ofpizio 
che cercavafi d’ erigere , per prevedere del quale, do
lina nuova e(fortazione,il fopraderto Padre efplicò il 
bifogno : che avevafi di fupelletrili, numerandole-* 
per minuto, che però fi farebbe andato da deputati à 
raccoglierle per le C aie , Conventi, e Monafterj : ma, 
toltine li denari, & i Panni lini, che furono non pò- , 
chi, le altre non erano, che inutili anticaglie, & ina
bili, le quali fi depofitavano nel Palagio deìMarche- 
fe Ottavio Machiavelli, che s’ era già trasferito con 
la Moglie InModona , dove morì poi 1’ anno 1696. •
Mà neppure per quello fi trovò fioco abile percolo- wih, 
carvi la moltitudine de" Poveri, che s’ era feeperta , 
quantunque iia cola naturale, che ’I Donatore veda 
volentieri ben collocati i Tuoi doni. Per tutto ’1 tem
po che s’ andò cercando il comodo per queft’ effetto, 
le eie moline principali di Vitto cadevano in mano de* 
Deputati, e perciò, cadauna Domenica, facevafila 
diftribuz.ione del Pane nel Cortile del Caftelloj fotto 
gli occhi del Principe . Per rifferva frattanto, ef- 
feudo flati levati li poveri Mendicanti dal Pio lecco 
detto S Pietro , e Paolo , & unitigli inficine con li liorfa- 
Orfanelli, furono in gran parte queft! novelli rrerdi- neil" 
chi colà rìnchiufi, e le Femjuein parte nelle Caie di

varj
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af  var; Particolari caritatevoli «. raccogliendoli,in tanti 

' ■ da Perfoas deputate tutte le eie moline della C ittà, e 
delle Ville » alfegnando Miniftri, che ne teneffero co- 
to . Impolllbilitò i! buon fine di quell’ operala mol
titudine dV Poveri, e la mancanza di Fondoftabile* 
che fervide per certa entrata al Pio lacco , non po
tendoli far fondamento alcunosù gli incera accatta
ti per elemoiìaa à tanta G ente, che tuttavia s’accre- 
fcèva , nè erano baftevoli le Congregazioni de’ Pu
pilli, che fi tenevano avanti Monfignor Vicekgato, 
chela quel tempo, dopo la partenza di Monfignor 

Mtm&g» Sinibalio d’ Oria , deftinato da N .S . al governo di 
spinola Montefufcone » era Monfig. Giorgio Spinola parimen

te Genovese, Prelato di fingolare talento, e fplen- 
didezza . Pr<Seguiva il Legato nel feliciifimo go
verno delia Città, con un genio particolare di ren
derla ili j lire, & adorna , che però in quell’ anno, co- 

~zppa- me .Delegato al governo fpirituale, oltre l’ avere ar- 
*SaÌT riduca la Sag iddi della Cattedrale d’ un intiero ap- 
momo parato Pùnteti caie di Tela d'oro , e velato R ollo, 

numerato in più Pianete , Tunicelje , Dalmatiche, 
Piviale , e Palio d' Altare , afcendenti al valore dì 
circa milleducentofettantotto feudi, che fòla prima 
volta efpollo con univerfale applaufc nella Vigilia di 

Ĝ.̂ dJ9 §• Pietro allora che predò il nuovo Giuramento il Giu- 
sav). dice 4e’ Savj Co: Ercole Lollio Brancaleone , e fuo 

1 Maeilrato, oltre, dico, di quello, d’ altre non men 
nobili , che ricche fuppellettili fece dono à quella-. 
Chiefa ■ . Si yide nella vigilia fopradetta di S-,Pie
tro, nella Cattedrale una innovazione notabile cir
ca ’I ceri nomale tra il Capitolo de’ Canonici., & il 
Giudice de’ Savj 5 e Maeilrato: imperoche, eifendo 

. ..........  ' ilo
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Inora fìat© in ufo, che qual’ ora fi renette C ap el-iécy  
la dal Card. Legato in Duomo alla prefenzadel Mae ' v 
fìrato, e Giudice de’ Savj; toltine li due Canonici toffe 
affittenti ? & il terzo per Turiferario , gli altri tutti da’m 
fe ne andavano in Coro à fuochi loro, avendo in quc-:CaPelia 
ilo tempo determinato di volere anch’ effi affi fiere in 
Capella , efpofero à i lati dell’ Aitar Maggiore trà ’I 
Presbiterio, e 1 Coro le, Sedie /ufficienti, e capevoli per
tutti loro, dove ftiedero in quel giorno, eprolseguill 
cono tutt’ ora in tali occafioni, quantunque fia in_, 
litìgio la preminenza . Fatto quello , avendo già 
il Legato difpofto , fino fotto il Regimenro del Mar- 
chefe Rifletti , che n’ avea anch’ elio premura , di 
volere la Piazza Regia , ò vogliam dire di S. Crii 
pino, fgombra, e diftricata dalla coppia (numerata d' •vati dai 
ottanta fei) di certi C a letti, ò co 1 termine noftro , 
Cappanotti, che in due linee occupavano il mezzo 
della detta Piazza, dal luoco dove fono le Prigioni, 
fino dove fi giuftiziano li Rei , onde rendeva!! po
co godibile cola per altro così magnifica , & in_i 
effi Cafotti abitandovi li venditori di vettovaglie era
no cagione di varie fraudi, & eilorlìoni, e tant’ al
tre Botteghe ivano vuote , che però, non oftante Io 
fchiamazzo de’ Poffeflori d’ elfi , fopra 1’ entrata de* 
quali avevano alcuni ftabilite doti alle Mogli , Pa- 
trimonj à Figli, & à Pupilli, e quantunque non flimaf- 
fero dover efier vera quella rilfoluzione da tat’altri mo
tivata , e da ninno pofta in effetto : In quell’ anno lotto 
il Reggimento dei Roffetri videro à poco, à poco atter
rati i detti Cafotti,in meno d’un mele,rimanendo il pof- 
feflb de’ polli alia Comunità , che contribuì qualche ri- 
cognizione à più giiferabili, che in effi fondata la Dote,

Mmm òil
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s^o|òi! Patrimonio fi trovavano, facendone divozione effit-

Co «unità HÌpetti va mente, e f  Arse de’ Calzolai per 
r  altra, come ia poiietlo dei Fondo ? eh’ è dall’ an
golo di S. [1)11 ino lino ai Ghetto , Per quell ope
ra refiò ineguale ¡1 piano della Piazza ; nè à quello 
per allora prò wideiì, non effendopronta la provvi
gione di felci ; che per ciò rilferboilì fotte altro Re- 
gi.uentc, effendolì nell’ antecedente, eziandio rida- 

às con- Silice alcune Stanze della Reindenza de Confoli 5 che 
telute.femore più divenne magnifica , come a a p p a r ilo  

dalli feguente memoria, che Ieggefi in effe Stanze.
1N  "COZ E M T t O X11. ter òptimo , \ms Adaximo s 
J OSEFBO R E M  i T O I M P E R I A L I  S.R. 
E. Cardinali Emmentifjìmo s fuprd luf rum Ferrane 
de Lai ere Legate f fui? quo jujhtia triumphauit f &  
Pietas ,, qui Dignitatem Foro, Tribunalibtts autorità*, 
tem religiose mtaciam , auùiam ̂ volmt liberahter, An- 
tubai diarocellus / Francif:us diaria Colabili ; An
tonini Crematimi >• Comes Cypriams Conofcmtus Con
fale s , separata opofiti Cubiculi fiat ione, ac pittmiSy qug 
fparfim Edem banc occupabant} confuse fordebant} ibi 
in pratmm oculorum expofìtis , pofuere Anno fai. d i .  
T>C XCK

’pìnxtA  ̂ ,tto 5 eziandio a! Maeftrato antecedente fu promof- 
mniT^L ^  Car i. Imneriah nuova eccafione di diipendió 
%fki ahi C »muniti, la quale febbene concerneva alleno* 

revolezza, e decoro della C ittà, non però era poca 
iattura della calla di quello pubblico, che poi lotto 
il Regi mento del Co: ¿olito Teppe à quanto afeende:- 
v a , ò per meglio dire era afeefa ; perche il Legato,il 
quale aiiolutarnente avea voluto, che per più magnar 
licenza di Piazza Nova 3 do?’ è ia Statua, d ’ AleÌ-

fandró
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fandro V i i . , fuffe quella cinta tosta d'intorno,dal j6qs 
sumero di cento s e piu Itili di marmo , e da cate
ne di Ferro , dop© eifere Hata tutta livellata, non 
badò alla foni ma dell’ esborfo à cui fogiacque la_» 
Comunità, afeefa à più di tre miila feudi, e di fuo 
ordine fece dar principio all'opera, nella quale egli 
altra parte non ebbe, cheì’eflernc flato promotore.
Egli è ben vero, che trovò modo di far riacquiftare 
alla Comunità lo fpefo, co '1 rendere affittabile d et-,.^ ^  
fa Piazza in qualità dì Prato, e di Pafcolo ; mà oh upupa 
sre di che troppo infenubile fi è quello guadagno / coto • 
non va ben accoppiato con la magnificenza di que' 
M arm i, di cui è circondata quella Piazza , il de
lfina ria per Pafcolo delle Belile Mà applicazione 
maggiore richiedeva il memorabile furto fatto la not. 
te vige fi ma feconda di „Marzo nel Banco pubblieoi^Vrf 
di Giufeppe Orimi , pollo fotte li Portici in faccia g S  
alla Torre dell'Orologio, il qual furto rilevava da*. * 
fomma di circa ottomila feudi tra O ri, Argenti, Gio
ie , e tremila Genovine, comeflovi da due eccellen- 
tiffimi Ladri, l’ uno Gio:Domenico Veftri Fabrofer- 
rajo, e T altro Muzio Fanti Intagliatore , ambedue 
Fiorentini, e ciò con due Chiavi adulterine più volte 
provate, &  alla fine riufdte, rompendo ancora altre 
ferrature, e sforzando la Gaffa del denaro, che non 
poterono con chiavi aprire . Dopo di ciò. fuggiti :, 
i ! primoà riccovrarfi in Bologna, dove pofe in piedi 
una fioritìffima mercanzia de! fuo ineftiero , acqui- 
dando alcuni beni {labili j e l’ altro in Lucca, appli
cando à condurre un Teatro ;d’ Iftrioni- , Ciò fecero 
dopo fulminata coatro: d’ effi , eh’ erano' per anphein-
«ognitiy rigoioia caglia 9 con f  rfm.e.ffad'iffipunit'ài j

Mmm % epre-
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e premio pingue , afine di certificare i!forro j ren
der ucuro 1‘ altrui denaro , e l  credito, e riputazione 
dovuta al Banchiere . Ma nemmeno per quello fi 
fentirono mòlli à feoprire il delirio, fe non che ( per 
volere Divino ) effendolì portato in Lucca, per fuoi j 
affari, un Cittadino di Ferrara, feoprendo acciden
talmente quello che colà abitava, veftito, e tratta
to fpiendida mente , dove in quella Città era fi ma! 
inaconcio,e vedendolo {pendere largamente, indica
to da una Boria contrafegnata nelii india), e nella 
cofe , che mancavano nel Banco , operò tanto con 
li maggiori di quella República, che il Ladro fù ar
redato, e nel tempo della fua prigionia , avendo vo
luto fcrivere al fuo compagno in Bologna , fu pari
mente cagione, eh'anch’ egli reftaffe fvelato3 e fuf- 
ièguentemente ambedue carcerati , e condotti nelle 
Prigioni di Ferrara, dove confeffandoil delitto, e l o  
circoftanze eftragiudiziaimente, mà non mai in pro
batorio, ballò all’ offefo, e rubbato Banchiero, per 
pore in ©hiaro la coiloro delinquenza, & acquiftare 
qualche parte del denaro rimalìovi, principalmente à 
quello di Bologna, mà non mai quanto a vea promef- 
ib per ottenere l'impunità, effendo ricondoto egliftefi 
io à trovarli, dove fepolci gli a vea : perloche dubitan
d o , che V impunità non gli foffe mantenuta , nel ri
tornare à Ferrara, dormendo accompagnato, e liga» 
to con uno Sbirro, le vatogli un coltello delira mente di 
tafea fi recife un genitale, forfè per morire di fpaiìmo, 
è  per renderli inabile alHT or mentí, effendolì egli pri
ma in prigione divifa per mezzo la lingua con la-« 
punta d’un chiodo,òper morire men obbrobriofamen*
p  di quello  ̂cb ci ítipponeva,c « a i a  v a i  deliK%q per
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ffon ave* parole conche confeCfare giudizklmehté: il 4£q§ 
misfatto y dalle quàlli cole tutte sifianciìl, con fuodi-  ̂
■ ¿piacere, -quantunque luffe -d’ esà- affai avanzatasi l f  
altro indicato iufficientemente alla T©noia’, e Veglia, 
•Sopportò coftante . e vigorofa mente tu tti li tormenti, e 
perciò ( fecondo la pietofa praEtica del giudicare nello 
Stato Ecclefiaiiìco/non il puibi esvor.ondannate a mor
te , per non aver effi confeffato, e ratificato u delitto 
giudizialmente » Mà però non dovendo quellireftar 
impuniti per li tropo valevoli -indizj, anzi per la cer
tezza della loro Reità, benché non confetta, al primo 
fu data la pena della Gallerà perpetua 5 & al Se
condo , chepurgati, mà non totalmente avea gliln- 
dizjsui Tormenti, fù quella moderata per folidiece 
anni, con Somma loro fortuna : reftando però rein
tegrato il Banco di parte dei denaro rubbato, e quel
lo che più ètti inabile, del Suo antico credito, per la_. 
fentenza data contro di coftoro , e pubblicata a l lo  
ftampe, allora quando furono condotti alle G allerò  
Pontifizie, col fegno in petto della loro Reità . In que
lla guifa reftò confola to iiL§g2to, a vendo Scoperto i  
R eld ’un furto sì confideràbif#f ond’ egli di buona vo
glia applicò alle altre colè neceffarie provvedersi dà* 
Principi, pubblicando una nuova Conftituzionefopra,,^^ 
la Riforma del Foro, del numero de’N otaj, e d’altri tifop-M 
Curìa!i;in vigilando altresì per l’efséplarità degliEccle- 
Cattici, che da eifo, come Delegato Apoftolico veniva
no con occhio particolare riguardati in mezzo 2 tant’ 
altri impieghi, à quali tutti indefeffamente attendeva. .
Non trappafsò però queft’anno , che sfò alleggerito nedìc®- 
della cura Ecclefiaftica, effendofi finalmenteriffoluto^k ■* 
N .S . di fare la fofpirata promozione de’ Cardinali.,

che
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i59|cW£uron© dodeci, nel duodecimo giorno di Decem«. 

fjre . ( NelF-ultimo giorno del qual Mefe inventof-
fi da’ P P- d d  Giesù di cantare un folenne TeBeum 
in ringraziamento à Dio de’ Benefizi ricevuti in tutto 
r  anso, dopo del che, in quel tempo » diede la Be
nedizione in abito Ponteficaie Monfig Epifanb Fa
nelli Monaco Cailìnei®? che pei tane anni era dimo
rato in Ferrara, & ultimamente era fiato dichiarato 
Vcfcovo d d  Xante , e Cefaloma )  , Fra li Cardinali 
creati, de’ quali, per non parere prolififo, .fórno inu- 

M  tile farne di tutti l 'annovero, uno fù MOnfig. Dome- 
Tomai nico Tarugi da Orvieto, Auditore della fagra Rotai 
*Ffr«Prelato degno d’ ogni lode, e colmo di virtù, al qua« 
r* notaio gofio fù aflegnato il Vefcovado di Ferrara, etan- 
™'vt to più volentieri da noi fentiflì, quanto, che egli 1* 

anno i<i j i .  ottenuto aveva il Natale in quefta Citrè, 
■ allora che il diluì Genitore qui ibfteneva la carica ds 
uno degli Auditori di quella Alma R ota, com'egli 
in uni Poiscritta d iletterà , dì fuo pugno diretta à 
quello Maeftraro, fi lafciò intendere in quefta guifa, 

tto  J giorno u odedip  di Gennajo. deli anno eh* 
..entrò, 'W'

fm letteììm pojjo ¿ontenere la penna dall* efprimere, ¿he il Car~ 
Maefim dtnatato 5 .& tl e arie® faflorale faranno dd- mè prmctpaC 
to* mente impiegati per dtmofirare la. f i i m a &*. amerà ì&- 

compar abile- merfi le SS. FFl- illuftr¿firme: f e tattA-.eo* 
defiéi mhiliMma Citta % mila quale fi imo. s -che ìa*0 i» 
njìna promtàmna m9 abbia data la forte 'd’.ejjcre con-» 
tepitò f e nato 9 acciò àomenàoniì foftenere-la figura 'di 
CPadrê  mt ricordi dell* amore$ # tenerezza.-di 'Figliò,» 
S  di Cuore • ■. TDamemco Card Tarugi
.Ne pigliò per effe lui , il paifefio -fìdIa::€a.TOdî .to.

Monfig.
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Moniìg. Giorgio Spinola Vìcelegatos- In quel tempo rgo£ 
( che poi parti nell’ -Aprile detonato Governatore à . d¡- 
Ci vita Vecchia , lafciando il luoco à Monfìgnor Fu'ìèinf- 
lippo Ferretti, che veniva dal Governo- di Beneven-nvm* 
co :) & oltre l'aver egli preio i! poffefíb fu pure delti- Méftg. 
ira to fopra intendente al taffettà mento del Palagio V 
{covale, che a vea grande necsflìtà d* effere riffa r- re
cito 5 per non v’ effere abitata, che Gente di poco rù- 
guardo aeS tempo della Sede Vacante ¡ che fu circa 
id  anni ; Qa in-tunque fs follecitaffero lì Opera} »,
non-potè così pretto .effere a vvifato il Cardinale * fio
che luffe T abitazione accomodata per il fuo ingreso, 
laonde vi corfe lo fpazio di qualche mefe, frsmméz- 
2,0 de’ quali, avendo conchiuiì li Sponfali il Duea-, ,̂®”̂  
Rinaldo primo di Modona, già Cardinale, con la_ di Mode 

Principeffa Carlotta Felicita df Hannover, ! Principe!- 
fa di Bruunfwik, linea Eftenfe di Germania, già colàdeìUipa 
trasportata da Guelfo, fù quella , nel quarto giorno '* 
diFebrajo , dipaffaggio perii Pò alla Stellata, da-» 
dove complimentata, e regalata perparte delnoftro 
Legato , nel quinto giorno parti ili per Modona in un 
pompoilTimo Baccintoro, incontrata dopo da! Sere
ni tono Spofo, per lo che tali, e tante allegrezze li 
dimoftra-ono in quella Città, die non riecordavanfi 
maggiori, e nel fettimo giorno , che fù quello del 
dilei ingreffo , fi fentirono fino in Ferrara li 
ri ubo ubi di quelle Artiglierie . Non effóndo paf- 
fata per quella C ittà, non s’ ebbe campo di far di- 
moftranza alcuna, come conveniva al mento del Per- 
fonagsrfo . Fù- altresì accolto con : gran giubilo , *pa(fa2 
magnificenza da quello Legato , e Nobiltà di Fer- g’c°atf  
rara il novello Cardinale Sebaftiano Antonio Tana -Tañar&

sa Bo«
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ì 6q6™ Bolognefe, che avendo ricevuta la CardinalIrj’Q  

Beretea nella Colmatura di Spagna, porta vafiàRo» 
arrivo ma . Di la partii!! il C a r i  Domenico Tarugi no- 
ri-« ?^  ronuovo Vefcovo, e dando noi in forti ma afpetta- 

zione per vederlo , finalmente la fera del fecondo 
giorno di Marzo, ad un’ ora di Notte, per venne inco
gnita mente , mà non tanto, che *1 Popolo tutto non 
fe ne accorgefse, & à vive voci non accia mafie per 
moit’ore, tane’ era il derìderlo d’ avere una volta chi 
veramente la Vefcoyale dignità pofiedefle . Il Ca

m p i t o l o  5 che fòli primo, che conio!ato fuiTe , ne di
si«« . moftrò l’ interno giubilo alzando alla Porta della Cat

tedrale , un Arco Trionfale. fopra cui, le ultime tré 
fere del Carnovale, fi cantò il Tedeum, & altri rin
graziamenti, perdo dilui arrivo , accompagnando 
quefto coli’ a parato di molti fuochi, & infiniti lumi 
fparfi nella facciata del Duomo . Dopo di quefto 
egli ricevette le vifite, e complimenti di tutto ’! C lero, 
e Nfobiltà, celebrando la prima volta Pontefice 1 men
te nel quarto giorno di Marzo , avendo Umilmente , 

e con incompa rabile folennità, fatto Tingreflo fuoco’l 
m'rttùre feguito di numerofiifimo Popolo , àcui per queil’oc- 
coftig*- cahone f per tutto il tempo che durò la Màfia folen- 

ne, ftiede efpoftó fuori della Porta di Chìefa in alto 
luogo , un Bette oliatore con la lingua fuori efpofta 
per gaftigo, e pena datagli dal Santo Tribunale, per 
pubblica effempiarità . Le vifite delle Chiefe della 

thitfe Città furono le prime fue applicazioni, comecché era 
di neceifità, che s’ informaffe del R ito, coftumanze, 
e cura Ecclefiaftica di quelli Parrochi, ede’Monafte- 

1 ri , Fù veramente un Pallore di noftro genio quan
tunque , per effere la diluì Corte compofta di Fore-
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ftlerl, vi fuñe qualche inegualità nel ceremoniale tra x£c£ 
d'eiTo , & il noilro Maeftrato , per non eflcr quelli c 
informati delle noftre conxiierudini : e ciò lì vide iìvi malizo 
giorno del Corpus D om ini, pria che incide di R egi- ĉ ° [’ 
mento il Co: Ercole Lollio Branca leone, e fotten craf-^ „  
fe il Co: Antonio Federico Novarra , eletto Giudice£JaG. 
de’ Savj . Quelle folennìtà del Corpus Domini, 
quell' anno ebbero un incremento grandiilìmo, else- P r * 
d o, che le principali Parrocchie ieitiruirono Tufo di fiat» rii 
fardiftributivamente per li giorni dell’ ottava le Pro-iQ’?w  
ceffioni con nobiliffimi apparati, eiiendc- già fino l’an
no paflato flato innovate un modo onorevoliffimo da 
tenerli nell’ accompagnare il Santiffimo Viatico à gli 
Infermi, conforme piacque al Regnante Pontefice, 
che ne diede i ’ impulfo . Profcguivafi intanto ilfel- 
cia mento della Piazza, tanto dalla Comunità , quan
to dal Arte de*Calzóla;, perloche dovendoli f a r o Cevtm 
i m a  livellazione giuda per il pali aggio dell’ acque pio- mento 
vole, acciò carrellerò nel Docciglio maeilro, fù ia_ 
poco di tempo, à quello fine, fatto un cavamente nel
la parte, eh’ è della Comunità, che tra pali a da t u  
lato all* altro la Piazza , cioè da’ Portici de’ Straz
iatoli fino al canto detto della Torre de'Mena boi , 
che ferve d’ angolo al Palagio Curiale della Ragione, 
e con quello mezzo mifurolfi la Piazza tutta, e tro- mfwa 
volli efiere di longhezza piedi quattrocento ottanra_ 
fino alli Orefici, e di larghezza ottantadue . Nel 
farli di quello cavamente, oitierelìerfi rinovare più 
antiche fi-leíate l ’ una fempre più bai a del]' altra , e 
tutte in diferenti guife fabrícate , fi trovarmi pure 
luoghi marrazzofi , e vallivi , dove erare pez7idi 
legni di Navi infraciditi^ Ami di gran rrjiwa perle

Nnn pef-
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1^9^ pefcagioni, & offa ha ma ne, e più insù altre offa, & 

’un cranio corralo , cne fu detto .efler quello .di To- 
antkbi- maio da Tottona Giudice de’Savj » che F anno 1385, 
^lìe. Per iue eftorfioni, fu dal popolo furibondo taglia

to in pezzi, & arfo in quel fuoco, come poco diico- 
fto dall’ antica Residenza de’ Giudici de’ Savj, eh1 
era lotto iella Torre de’ Menaboi, procedendo ava
ri nella Via diS. Romano » Altre , e più cofe tro
va ronfi : legni tutti 5 che quefti luoghi erano abitati 
ancora prima d’effere in quefta guifa fabbricati. Sem
pre più iiivellarebbono le antiche origni di quefti co- 
torni , fe fa (Fero diffepoke tante antiche memorie, che 
non apparifeono, e che vi convengono eflere , anzi 
fenza dubbia vi fono . Iosa dire , che nella faccia
ta laterale del Duomo verfo la Piazza di S. CriÌDÌho 
ne’ muri , che fono coperti dalie Botteghe dette de’ 
Strazzaroii appariicono veftigjdi cofe recondite, & 
utili molto all’ Iftoria 5 fra le molt’ altre, avendone io 
veduto il principio d’ una, che quali tutta è iepoka. 
nella prima Bottega verfo la facciata grande del Duo
mo ; la quale per quanto poco potei vedere, è india in 
un gran ladrone di marmo, e così-incomincia »

'iantina In nomme Patri#. &  F i l l i , &  S*S. Tempore ma- 
' gm  C O N S T A N T  IN I

Non potendoli altro di più feorgere per effere interra 
il reitànte fepoko 3 Sa onde convien dire, che la Piaz
za molto, e molto fuffe più balìa, le tutti que’ mar
mi , fi doveano feoprire grandi , e frequenti, come 
vi fono . Un altro fumile frà li molti in una poco lon
tana Bottega parimente fi (copre, mà maltrattato af
fai; le dicui lettere qui di paffaggio traferivero come 
ftanno, à chi ne defideraffe notizia »

U.A...F
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ne»

lina infcrizione parimente di moka antichità ipettali
te alle origini di quefta Città trovoifi quell’ anno, nel 
Borgo di S. Giorgio , fabbricandoli un Pozzo, dal 
qual fico, frammezzo a’ frantumi di pietre inutili , 
fù eftratta, e da me acquiftata per conferva ria à per
petua memoria, e notizia di quefta Città, ficcome 
laccio unitamente con altre di iimil ordine . Era 
ibpra d’ efla fcolpitodi rilievo un Augello, chefem- Marno 
bra Falcone co’ fonagli da caccia a’ piedi, etràd 
tenea , come fuo acquifto, un altro Augello acquatile som- 
per divorarlo . La figura della pietra era quali ro- vat0" 
tonda/, di longhezza più d’ un piede , e diftributi- 
vamente dalle parti di detto rilievo erano fcclpitt le 
ièguenti parole, in lettere non molto piccole, talché 
facilmente fcoprivanfi.

/. . S.
L  A C C O R P O
T. A L I E N .

£). FM . C L .  M a R C .  
F O R .  H . 1> R . ‘D B S  

FM. n*.
K . F.

Nna 2 Le qua-
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i£q£ Le quali , Eccome io proiiffa mence nella interpreta

zione, che ne pubblicai alle Stampe ,■  congetturai, 
conclude vano eiiere quella una memoria iepolcraio 
polla in morte di Lucio Aquilio Corvo, da Tito Quin
to Alieno destinato Pretore di quefto Poro ( da cui 
traile il nome conforme l'ufo) da Marco Claudio 
M 1 reelio ,• & altri in varia guifa la interpretarono ì 
come più megUo loro riufciva il combinarla, con l o  
nollre più antiche origini . Rende vali in quella guì- 
fa più avvenente il materiale della Città , facendoli 
più praticabile, e magnifica nelle ftrade » Eranvi 
eziandio alcune fabbriche' de’ particolari, che potea- 

cbiu/a no dirli memorabili, folo che per cagione d’ una di 
quelle , che fu la dilatazione del Convento de P.P. 

Ì S ' * S oftinianì 3 li chiùfe , nel fuo mezzo
^oSr-ftrada detta de’ Carri, non poco comoda al pubbii- 

co « avendo e/Iì Padri acquiftati alcuni G uaiti, o  
amplia Lacchi contigui alla parte derettana dei loro Con

vento , fatto ampio , e pingue per molti legati fatti 
morte ad elio, e principalmente da quello, che gli fu fatto, 

v-fni TJi a l i n a  , dal Co: Cefare G  avaimi Teforiero delle 
ejuoik Gabelle, il qua le in Roma divenuto furiofo, nel fin o  
Sati de’ fuoi gio-ai s accife. Iafciando ¿1 gran peculio da e£* 

io adunato , oltre à Nepoci Pajoii, che d’ indi Ga- 
vafini aopella ronfi, à più altre Perfone ancora ,come 
daldilui magnificenti (lì ino Tefta mento, fi può vedere, 
che in quell’ occasione, con univerfale ilupore, fù 
pubblicato alle Stampe , Fùforn matti ente gratifi
cata la Noftra Città fua Patria da uno iplendidiifirno 
legato , che confiftevanel moltiplico di tante Fave, 

isiGa- quante poteffero preziarii feudi quindecimiia , dadi-
va,M!’ ftribuifftin impresto co cauzione à Poveri Contadini

delio

moltiCQ
„A € Vafini
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delio Stato, e daLFrutto di quelle fi dovetle1'cavare 
un grolla iuiiìdio per dar alim enti a ’ Pavesi della C it
tà , e Stato, e per dotare Zitelle, e'Monacande. Con
forme il biiogno, aflegnando ia durabilità di' quell' 
opera ad un Fondo, che acquiiiar.fi dovdìe cc*jfò-jprà- 
vanzi d’ ogn’ anno . - Le altre fabbriche della Città - 
cedevano à quella , che incominciavano già ad erige
re iP.P. Carmelitani Scalzi di Santa Terefa . Era _ ,. v s Eredita
già caairca io loro mano ia ? adciii tanto tempo prò- cordai 
meda , Eredità della Fameglia Confumati '( efìin- 
tali ultimamente sauna Monaca di S. Cattarina dij^Ten
Siena ) à fine, che quelli fuffero introdotti in quella îZW'~ 
Città, come avvenne nell’ anno 1671. , e poteflero 
alzarli una Chlefa , per loro Ufo, unitaco’lbifcgne- 
vole Convento (  La onde non sò come abbia potuto 
aver f  effetto fuo q sello legato , fante, che già, sen
za quella eredità, erano Itati provveduti della Chie- 
fa di S. Girolamo, dove foggiornavano i Giefuati , 
cessando in loro il fine d’ impiegare quella Eredità ) 
e forfè riffiettendo à quello , & unita mente ali’ angu
illa deli’ antico Oratorio di S. Girolamo, incapace di 
quei concorfo, ch’ ellì deisderavano, determinarono 
di far acquifto d’ alcune Caie polle su la via di S. Frà- 
eefco, e del Praiffolo, contigue per la parte oppolla 
al loro Convento , e fra efle d‘ un antica Scuderia del
la Fameglia Strozzi, ch’ era sù l’ angolo di dette Vie , 
e quefte atterrate, ftabilire unaChiefa di nuova Pian-Ai gì. 
ta , & Architettura, lardandovi Paddito d’uria ca-*0̂ ”*0; 
pevole piazza davanti , liccome poco dopo fece
ro, ponendovi la prima pietra fondamentale, folen- 
ne niente nel giorno decimofefto di Settembre il P. Gioì 
Domenico da Parma loro Priore, non effendo pari©

. di fa-
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j^Q^difàre queila funzione al Card. Vefcovo, è Legato» 

v la non molto tempo, per la moltitudine de gii Opera;, 
F ilmarono, e la dedicarono al Dottore di Santa Ghie- 
fa S. Girolamo, coaie fi vede dalle lettere fopra del
la Facciata fcolpite, che dicono D O C T O R I M AXI- 

Centra MO ■ Fu ( come è folito delle cofe utili alla pietà 
h Chrilciana ) contrattata à loro quefta nuova errezio- 
ÌMnéattc lungamente, & accremente » In primo luoco li 

p.p. Conventuali di S. Francefco non bene {entivano 
d’ avere una Chiefa di Mendicanti cosi contigua, che 
potette alla loro levare il concorfo ; mà quefta obie
zione, con un Patto, e Convenzione fra di loro tante- 
fto s’ aquietò . V  altra più ragionevole , efonda- 
mentata, faceva!! dalie vicine Monache dei Corpus 
Domini -, comecché ì’ altezza inabilita della nuova-, 
Chiefa, non tanto yeniva à dominare di veduta, cré
dere ièrvitù alloro Monaftero fituato dall’altro lato 
della Via del Prailfolo, mà levava loro la veduta del 
Sole, di lungo tratto,e rendeva l’aria del Monaftero oc
cupata , e menofalubre. Opponzionegagliarda, o  
giuda . per cui vennero più, e più Periti da varie parti, 
e fi dibbartè molto ne’ Tribunali di Ferrara , e di Ro
ma , da cui, quantunque avellerò più ièntenze contra
rie li PP-, nulla dimeno andavano profeguendo la fab
brica ^.finalmente alzandola fino al termine , dimo- 
ftrarono quanto fempre fia megliore la condizione di 
chi poffiede. Fù bene obbedita la fentenza definitiva, 

r . che da Roma pure in que’ giorni fpiccofli-, data da-. 
gi'hbr Monfignor Giovanni de’ Muti Auditore della Rota-. 
perduta Romana , contro V Vniverfità degli Ebrei di quefta 

Città, i quali fin dall’ anno 1^84,, fatto il Regimen- 
todel Marchefe Carlo de’ Monte, avevano fatto if-

tan-
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y e r f i t à  non era rimai!: a tarilo coppiola qua ritmerà pii® 
ma , allora-, -che fu loro aliegnato ii circondario de!̂  
Ghetto * " Che però avendo iourabbondanza- dimoi«. 
te Gaie ds elio Circondario inabitate da.efTì loro 5. ad« 
dimandavano, che l ireftringefse al foli.) bifognevole* 
non volendo etfi. foccombere all" aggravio dì pagaie : 
le pigioni .di tutte.,, e di quelle-infìeme, chea lóro nul- . 
la ter vivano * . Quella Iftanxa fu piu volte rigetta« : ■
ta , e n'ebbero perlopiù fentenza contrarìa.ne'Trl- 
bunali di Ferrara , e tale limiimente airultimorebbe®
T od a Rom a , dove rimeifa avevano Y- appellazione ?
.che fu giudicata vana , e perciò decretato non doverli 
dar lacco à audio rdìringim ento , e-riduzione di 
pennone, e a aggravio y e^però doverli mantenere 
nello ite fio Jus li IntereiÌati ChriiHani poiiefiors di 
quelle C aie f  La megliore , e più efpediente riffa® _ 
lo zio n e, quando "piùqueita Univerfkà rinovaffe l o  
iilanze 5 farebbe il levar loro tutte le Cafe della-, 
principal ftrada , cioè della V ia de5 Sabioni , per 
cui i npedifcono la notte il pafiaggio per quel con
torno . Proffeeuiva intanto Y anno pacificameli- Morter . dei M a}
te nel quale , per la morte di Carlo Mailini fm\ ¿1  
N o b ile  Perugino , e Cafieeìlano di queita Fortez- fteUan0 
z a ,  fu- deputato , da N ofiro Signore , à quefta_, € ^
C arica  il Cavalìiero Fra Antonio Domenico B nlVìhcrByji 
da Viterbo dell Ordine Gierofblimitano , Farne 
glia y che da molf anni, gode- la noftra Cit
tadinanza , e Perfonaggio , che in varii Impie
ghi Militari avea moftrato -il iuo valore , maf- 
fi ma mente su le Pontificie G alle te   ̂ « M oti

~ pure
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l^sgpurè in quella Città , dove-di paffaggio era perve

nuto il ,M. H. Nicolò Mocenigo -Nobile Veneto, o  
m orte Gio vine di cinque luftri incirca,, Onorato di nobili Fu- 

ieseni?« ner ili nella Chiefa di S. Paolo, dove fu fepellito nel- 
‘h-H. la Nave di mezzo, appo la Colonnata del Pergamo. 

Peneto. ^  ecco -j ternp0 a||’ jmprovifo , quando il Card. Im-
€ari pedali Legato fupponeva di far maggiori dimoftran- 

ze del fuo buon affetto a’ Fèrrarefi , che viene chìa- 
’’tnateà mato dalSommo Pontefice à Rema , avendo detti» 
Msraa. naEO an nuovo Legato à quefta Città . In vero que

fta così iaafpettata riffoluzione diede molto che dire. 
Egli è certo, che qaefto Porporato fù fempre condor* 

; to da una occulatiffima Politica , circa la direzione 
degli interefiì del pubblico , e pietà , e giuftizia ne gli 

> Intereifi particolari , la onde fi era refa affettuofa_, 
tutta la Città, principalmente nei fine del fuo Gover
no, facendo vedere con quant’ animointraprendeva 
le cofe, per render illuftre più che mai quefta Lega
zione ; sì nel materiale, come nell’ altre parti . Fù 
cagione quefta chiamata, ch’ eglilafciaffe alcune cole 
imperfette, che al certo aurebbono avuto il loro fi
ne onorevolmente, fe più lunga luffe ftata la di lui per
manenza , e lo Stato tutto in generale ( non facen- 

chMx ^reccia qualche particolar diferepanza )  retto at- 
m aggio- tacito : In Coimcchio, dov’ egli più cofe circa a! 
^*ĉ 'gO'/era° Politico, & Economico a vea opera te., defi- 
fabbri- deravafi la perfezione del loro maggior Tempio, de- 
sata. solito, d’ ordine di queftoCardinale, e non poinao- 

vamente terminato , {ebbene altrimenti fuona lMn- 
fcrizione in marmo pofta nella Piazza della detta Cit
tà , nella quale, frà le altre cofe pone fi quefta fab
brica per perfezionata,".con quelle parole.

j  OSE-
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IQ SEU ’ h O  r b i n a t o  s .r .e . c a p t o . i m p e r i a l i i 6%6>

Ferrari# de L a i ere Legato. ■
Refiitutam CivTbus Fallmm Locar icnem , exclufìs E x -  tofci- 

J. _ j 7 rionein
teris , P riv a i as opes m v is  provini ibus } Erartum f u - cornac-
blicum n o v is  redaitibus auTium . L e v d ta m  TJrbisc"10 •' 
Annonam ,  Rei frumentari« procuratìone à privatis ad  
tabhcum tranflata , "Urbem magnifcentijjimè ornatati?} 
Catbe.dralis Templi Edificio fce ha  ter expedito , ‘ponte 
qmncjue Arcuum tnjìaurato , Aquatt? mpablicumfontem 
¿derivata} Viarum duEtibus - qua fcilice injìratis , qua 
Arcuum fubflruclions Continuatts / «t immotialtum be
neficiar ù memoria v iv e r c i immortalis , Ottimo ‘ Prin
cipi ì ac ‘ Parenti amantijjlmo , Grati Animi monumen- 
ium ‘P .P .C iv e s  Comaclenfes. Anno TDomini %A4 DG,
X C F L
Tutte cofe da effo riftabilite, ò  rinovate , benché In 
minima parte,, le quali meritarono .di rendere eterno 
il diluì Nome . L'ultimo affare, acuì egli daffeipe- 
dizione, fù il far promulgare un Editto fopra la tota- latri
le proibizione dlogni forte di Quattrini di Rame fo- ?■ |r9Ì* 
f  alfieri, in eifeeuzione d’ .un altro Editto inviatogli da 
Monfignor Farfetti Chierico di Camera, e Preluden
te della Zecca d idioma, d'ordine di Noitro Signore $ 
dopo di che fpeditofi dalle viiìte /olite, convenne ob
bedire alla chiamata del Pontefice , Eccome egli fe
ce partendo da Ferrara nella mattina del decimofet- 
rimogiorno di Novembre , accompagna rodai Card. 
Tariiginoflro Vefcovo, e da.molti nobili, .che io fer
verono fino à Confini 9 e da numero/a Plebe , à cui 
venne, per,argomento ,diliberalità,gettato molto pe
culio di sfiorato denaro , fino che fù ufcito dalle Por
le delia Città . -Graziò'prima lutti li querelati, e

Ooo con-
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lt f9 5 c o n tu m a c i, fgravò , avutone C hirografo  -pontifizlo * 

il pubblico da uno feudo per cento del Fru tto del Moti- 
d?UM te di Pietà 3 e più ancora egli fece in Tei anni della fu a 
^ ^ L e g a z io o e ^  ftando tutto regiftrato in un prolifio Pa- 
mmm negidco u kito  alla luce per m ezzo delle S tam p e, iru, 

Encomio della dilui Legazione & in  un gran marmo 
afflilo al muro (opra la Ringhiera del N o b ile  Collegio 

^ li^ P e n n a   ̂ che dice in tal guifa *
XL O. M*

| OSEPT/O R E N A T O  Card ¡M A TERIA LI Legato 
Collegimn C^obiimm^Tema  ̂ fummo Ci^vium^ 

il Colie f§) exter or uni bona erexerit 3 atqme alta tam multa 5 &  
preclara y brenji [ex Annorum y totidemque menfium.-» 
fpatio 3 comple^verit , Tempio y Artfque Dea refi itti- 

5 dtfciplma in Epifcopatus Temperano Regimine-» 
firmata y Cathedrab Sacra SupelleEtih ornata? Ege* 
ms Liher alti aie cumulai is y Ve t i  tg ah Liberculorunt-? 
ejus cura fu-hlato y i£mx Itiumts detener ìs net geli- 
mmatis y Autiis Comunttatum T^ronjentthus 3 

pubhcis lapide ¡trans 3 Cloaas %Jrbis 3 O  AgriAqug- 
duBibus expurgatts 3 prolatts VAienàicantium BdibuSy 
Ciancia TP late a exornata y Qpficiis in^vcitis ; Archi* 
hjo mnumens 7 ahuhs ? JFV<? Legihus mftruBoy 

mtraculo propiora gefjertt y magis ddhuc fui 
ipfius vmraculum jecit 3 ru ir tufi bus. omnibus y coppiofo 

fiadere y i» ^Unicum Virum fonatis y m grati ani* 
mi ohfequia 3 perenni monumento tefiarentur y efiu- 
fis. lacrymis 3 abeuntem profequuti y Comes
A M ì O NÌU S  FEDERICUS 'tMOVARRA judex 3 
AdAGISR ATXJ>>EfffiE Sapientum TPubhco decreto 
¿V P. Domini M* 2 ?C, AC VE

la  mag*
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La maggior parte di tutte le cofe , che s’ accenna-1£>9# 
no In quefta Infcrizione , fù fatta à fpefe della Co
munità , & il Legato ne fù unicamente Promotó
re ; & à fine di fecondare I! diluì genio lodevole,eh* 
era di rendere immortale il fuo nome, fi fece quella 
pubblica diuioftranza , alla quale il Giudice de’ S i- 
vj . dopo effer (lata fatta , condefcefe , Appena.., ogiio 
egli partito da quefta Legazione, reclamarono li Mer- il '0cJa!i~ 
santi delia provvigione del O giio, per 1’ accrefcitnen-^ó. 
to del prezzo di quello, diendovene fomma fcarfez- 
za nell’ Apuglia, e non a vendo potuto riufeirne fotto 
Il partito Legato , n’ ebbero la loro intenzione , con 
efclami grandilfimi, dal Vicelegato rimaftovi, e dai 
Giudice de’ Savj Novarra 5 alquale pervenuto l’av- 
vifo d’ eftere fiato deftinato da Noftro Signore, à 
quefta Legazione il Cardinal F E R D I N A N D O  Cari. 
D ’ A D D A  Milanefe , benigniilìmo Porporato ,^ ^ 0  
e delle cofe di Ferrara non p co informato , pei a Ferra 
eifer egli fiato uno de’ Deputati fopra l’ intereno 
dell’ acque , come s’ è detto di fopra , e iapendo, 
che quelli già inviavafi à quefta parte , furono ad 
eflfo fpediti da quella Città, per riceverlo , e con- 
darloànome pubblico in Ferrara, ii Marchefe Cor- irò & 
nelio Bentivoglio, & il Marchefe Francefco Gaeta- 
no Caleagnini , i quali con fplendido Equipagio fi m. 
portarono à Bologna , e complimentatolo à nome 
pubblico , r  accompagnarono à Ferrara , dove nel 
decimo giorno di Decembre , in dopo pranzo , fà 
accolto dal Marchefe Onofrio Bevilacqua , e Con
te Carlo Fiafchi, à nome del Giudice , e Mae- 
ftrato de’ Savj , con nobililfime Mute di tuttav
ia Nobiltà . Non fù lieto per certo il principio

Ooo 2 della
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igngdelia fua Legazione imperoche appena arrivato irò 

Ferrara , dove, con tanta allegrezza, era flato ac
colto dai Card. Domenico Tarugi noftro Vefcovo, 
convenne , che poco dopo piangefle il Legato la di 

morte lui morte . Imperoche faticatofi molto, neU’ Efta- 
te pa flato, in far leViiite della Dioceiì, aggravato 

r f k i k un età di circa fefiant'anni, &  inferni a tofì vicino 
alla folennità di Natale d’ una Rila il azione , che-» 
Diabete s’ appella, nulla valendo li uimedii, che 
molta coppia spaiarono, convenne, che Iàfciafsedi 
vivere, con univerfal difpiacere, fa mattina del vigefi- 
mo fettimo giorno di Decembre, folennità di S. Gio
vanni Evangelifta, dopo appena un'Anno di Cardi
nalato. & undeci mefi di quella dignità Veicovaie » 
Non avea avuto fpazio didimofìrareal Clero, e po
polo tutto, il fuo buon cuore, nuli'altro avendo ma- 

Confer- turato, che l’ unione di certi Poveri nel Conferva to- 
^ r r i o  di S. Matteo, che per quello fi divife in due ope- 
Mitteo ? funa , cioè, per le Donne mal maritate, e Faina 

per li Poveri . Tutto il refìante 9 che egli ma china
va di fare3 fù arreftato da quefta mancanza , nuli’ 
altro avendo potuto dimoftrare nel fine del fuo vive» 
re, che ’1 falciare alla noftra Cattedrale parte de*feci 
folenni apparati, e parte alla Chiefa d ’ orvieto fua 
Patria , & il refìante da venderli, per fatisfare li Cre
ditori, i quali per efler flato breve il tempo del fuo 
Cardinalato, erano non pochi . Per la morte di 
quello Cardinale reftò fomma mente afflitta la di lui 
Fameglia, & il Clero, e popolo tutto della Città j 
nè fi può dire quante fuìfero le dimoftrazioni di fen- 
timento, che per più giorni fi videro per la Città . 
11 di lai Cadavere aperto, e cuftodko, e veilito Fon-
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Pontificalmente, fù efpofto nella Sala grande dèli^qg. 
Vefcovato di Neri adobbi coperta , circondato da* 
Palafrenieri . Colà ftiede fintanto , che la fera dcFunera- 
%9. detto, su rimbrunir della Notte , fù portato /adeie. 
con ordine funebre nella Cattedrale sù nobiliflìma_.
Barras preceduto dalle Confraternite, Clero Rego
lare, e Secolare, e da Canonici, e Capitolo del Duo
mo tutti iocapucciati perfegno di meftizia, e con tor
chi accefi in mano : profeguito, & affittito da Palla- 
frenieri, e Fameglia tutta à lutto vefìita, e dalle di lui 
Carrozze funefta mente coperte t Si fece il giro dal 
Palazzo Vefcovale per la Piazza di S. Crifpino, Ba-
ftardinl, Giovecca , e Piazza dei Gattello fino alla_*
Cattedrale finalmente coperta di neri apparati, con 
unakiifimo Catafalco, nella fletta guifadi quello , 
che l’ anno 1687. fu fatto al Conte Manfredi in S.
Polo. finche la mattina > alla prefenza del Card. Le
gato, Canonici, Auditori di Rota » e Nobiltà tutta 
le gli celebrarono iontuofe ettequie con mufica , fram
mezzo delle quali lodò pubblicamente, il defonto Car
dinale , con un eloquendffima Orazione funebre, 
il dottili mo Padre D- Almerico dalla Fabra Ferra re
fe , delia Congregazione Somafca -, e finalmente fù 
fepellito nell’ Arca Rotta de’ Vefcovi in Presbiterio 5 
e per tettimonianza del loro dolore i Canonici , e Ca
pitolo, fecero dopo non poco tempo, incidere la Te
gnente iafcrizione non già fopra la fepckura , dov* 
era fiato depofto il Cada vero, per non efier capace di 
Ietterei mà io un’ altra laterale ad effa di marmo 
bianco, dove fin dall’ anno 1470' , era fiato fepelli- 
to Monfignor Antonio Trombetti Ferra refe, Vefcoyo 
diReggio®

T), 0. M,
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Ciane Ferrartene ? &  Eptfcopì Reggien*
Ofia religiose fera/atd 

Adhfrent .
5697 pò cagione la morte di quatto Cardinale 5 che non s* 
c&mouaintroducefife il Carnovale nel giorno di' S. Stefano ( ef- 
leJam già andatoia diménticanza ¥ ordine della f.m. 
P*ùpre d ’ ìnnocenzlo X L ) é pfolungofll fino-al" terzo gior- 
feiftÌ ^0 ^  Gennajo 5 che venne q e fi godè tanto piò 

faUg ^ arer e giojofo s quanto che nel fuo .principio ft 
gf® del qui di pafiaggio, da Milano per Roma, il Card. Fran- 
Barberi Barberino -, dopo terminata la Legazione di 
no. Ravenna » Fu egli incontrato dal Card. Legato. e 

da pipita Nobiltà , e feryito in Gattello- iplendida-
mente.

?■?
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mente » In due giorni in circa, che quìiìtratteB®i£o3! 
ne 3 ebbe campo di vedere il Gorfo de5 Barberi s 1* 
Opere Muficali * Accademie pubbliche , & altro , 
finche la mattina de5 27. Gennajo, lenza cortegio al
cuno, licenziatofi? partì verio Roma, da dove, nel 
giorno , che venne ( effendo già di nuovo rimaita_> 
quella Città ienza Veicovo, nè avendo intenzione ii 
Pontefice d’ affegnarlo per allora ad alcuno ) perven- Gover
na un ordine Pontili zio al Legato , al quale veniva 
comandata la vigilanza (opra il Governo Ecclefiafti- ¿¿od 
co dichiarandolo Delegato Apostolico , con una af- 
fegnazione d’ una porzione d’ entrata del Vefcovato ia. 
per Sovvenire con parte d’ efia la Povertà . Quan
tunque il Legato accettale, per obbedire Noftro Si
gnore , quell’ incomodo di buona voglia , al quale è 
d ’huopo d’ attendere con diftinnffima applicazione ; 
con tutto ciò aveva nei governo temporale, doveim- 
pkgarc tutta la forza della iua mente. Non era leg
gìi r’ occafione di farlo ilare applicato, lo icoprimen- 
to , che fecefi , nel mefe di Febrajo, d’un gran crollo , Mente 
che patito avea , e continuava à patire il Sagro 
te di Pietà ; luogo, nel quale ila con indubitata- to,ef«& 
credenza depositata la pubblica Fede . Sveloifi un iom’ 
intacco di circa quarantaduemila feudi ( cofa eh* 
ha quali dell’ incredibile ! ) fatto da quel Caffiero , e 
da altri Miniftri, che a ve vano in parte altera to il prez
zo de’Pegni ,con la loro {lima , e in parte girata tanta 
quantità di denaro ad ufo proprio, & in im predico ad 
altri, per mezzo, & iaftigazione d’ alcuni Ebrei, troppo 
ni micia! noftro vantaggio • Era già flato preveduto 
da’ zelanti Cittadini , e prenemeiato quello danno 
innari y abile $ ma F appaiente difiaereflatrzza 9

e  fede
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igaye  fede di quei Miniftri, aveva con finiiiirna Ippocrìfiaj 

faputo ingannare li fopraintendenti à quel luoco , fa
cendo apparire il bilancio de5 contigiuftiffirno fovra de1 
Libri 5 talché creduto gli aurebbe ogni più occulato 
efploratore . Scoperfe quell’ intacco in primo iuoco il 
eailìero5che fi ridufie in Iuoco imune, forfè su la rifftef- 
fione, che poco più potefle ilare à fcoppiare quella fce- 
leragine, conche egli diede campo àgli altri di operare 
per la loro falvezza, reftando uno d’ elfi fo le, chefù 
lo Stimatore , carcerato, per render conto de’ prezj 
alterati, e riconofcere di chi fodero li Pegni , e le Gio- 
je j perloche fare, effe*.* de egli condotto conTaffilten« 
za delia Corte» nelle Cafe contigue al Monte di Pietà 
per ifchifare ì  incomodo del trafporto de’ Pegni a llo  
Carceri 5 e per poter con più agio rivederle, perche 
era il detto Stimatore infermo del Corpo, dopoaj- 

Carcera cuni giorni di quella mutazione di Iuoco, lìmulaado 
u- d’ effere ben afficarato , nei dopo pranfo del giorno 

27 di Maggio, folennità di Pentecofte, divertite, ad 
arte, le Guardie , e rotta la catena, che lo teneva

c-'S

^^ayyinto ? fu da un dilui Figlio pigliato _sù le fpaile, e 
figli« CW meravigliofa prellezza' portato nella poco dilcolla 

Chiefa di $ Doqaenieo 9 in fajvo , Azione, la qua
le benché fufle contro la Giultizsa, e volontà del Prin
cipe, nonlafciò però d’ edere lodevole dalla partv 
del Figlio, che nuovo pietofb Enea traile con le prò» J 
prie mani il Padre dairimrainento rovina, alla quale, 
conobrobrjofarebb’ egti eertamétefoggiaeciutoiben« I 
che poi pochi meli padaflero, cheoppreffodaltrava- | 
glio, .edal malore, laiciò in quel Convento di vive» I 
re , e fù in quella _ Chiefa fepoito . Nello fteffogior* i; 

no ( fervami quello per digreilìone ad altre coleo* ;
corfe
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cor fé nella Città, non mancando tempo da ripiglia-, t&ày. 
re il filo de eli Intereiìi del Monte di Pietà } .nello fteiò 
fo giorno , dico, lolennizzavafi la fella di Penteco- 
fte , conforme la confuetudine , nella Ghie fa dello 
Spirito Santo , con 1’ accompagnamento de’ primi 
Malici, che nelle proifime, e lontane parti trovarli 
potettero al maggior coito ; vivendo ancora Y ono- 
revoliifima gara di quella Accademia , con quella», 
deir Amhiconfraternità della M orte ,  nelle cui due».
fole mi iti veddi veramente lo sforzo dell’ animo regio 
de’ Ferrarefi , & un antico faggio di quelle grandez
ze , eh*oggidì foto in qualche occaiìone rifforgono ì - 
mà ne’ tempi pattati continuavano . A vea in que
lla funzione fatto fpiccos fra gli altri, non ordinario ĉrcijj°sl 
la,V oce ? e Virtù mirabile di Giovanni Francefco de* face mu 
Grotti da Pefcia , fopranomato Sifaee , Mufico ce- 
lebratilfimo del Duca di Modona , che a vea fapu- r 
to co ’i capitale della fua voce alza riddali’ infima , à 
una condizione di (lima fi grande . Quelli fece 1’ 
ultimo sfogo dell’ arte fua in quel Tempio, sì per
che fommamenre diporto^ bene, come pure perche 
non più cantò in altro fuoco : imperoche volendo egli 
partirli follecita mente da Ferrara per ritrovarli à Bo
logna à cantare in un Drama mulinale, che colà do
ve a predo farli, licenziatoli nella ma trina vigeiim'ot- 
tava di Maggio, appena inoltratoli nel viaggio, poco 
dilà dal Palio di Rena ne’ Bofchi, affaliro da non po
chi Mafnadieri , che poi fittcoperfero Mandatari! d’ 
altro Paefe, e che unitamente levar gli voltano la».
Vita , lafciò F anima in quella pubblica Via à furia 
d’ archibuggiate, con ifpiacimento di tutti, che 1’ 
aveano fenato t e principalmente del Duca di Mpdo-

Ppp tiafuo
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dio* Padrone , che diede ordine al dilui Coounif.

fa rio di Ferrara 5 eh’ era il Signor Achille Taccofi 
Nobile Regia no , gli faceife celebrar l’ effequie piò 
convenevoli, come fece nella Chiefa di S Paolo, do. 
ve fùtrafportatoil dilui Cada vero, efepohoin ter a, 
poco diicoiìo dalla Porta di Sagriftia „ dove fi vedo
no inaie quede paiole . j eannts Francijet de Grafi 
f i s } alias Sijace Cinerei 1 6y 7 J 
Era io quel tempo per effere confermato nella Carica 

Giudice de’ Savj, il Conce Antonio Federico No. 
arra, chela tutto quel primo annodim«-Arata avea 

una accuratezza Angolare nell! intereifi della Città, 
volendo il Card. Legato, ch’ egli fi prevalsile dì tut
ta la autorità dovuta al Carico . Applicò egli iâ  
follecitare il fine del felciamento della Piazza, già in- 
tra preio iott altro Regi mento, e ne cavò un utile al- 
la Comunità, per f  invenzione di certe polle diftinte 
da’ numeri, che incominciarono da effa affittarli, fic- 

„ . co me 1’ A óre de’ Calzolai volle diifinguere notoria,- ̂ f i  y -  f ?  ,̂7
iefifi mente il fico de’ loro Confini, incidendo sii alcuni 
tJ”o- rnarrni* In terra polli, al Canto diS Romano, alla-. 
irli Porta de’ Meli, alla Via de’ Contrari!, & al Ghetto, 

quelle parole Confina dell’ Arte de’ Calzolari 1697 • 
Così nel S Pietro, che venne predo lo ideilo Conte il 
nuovo giuramento di fedeltà, e fece vedere à Nuovj 
Savj di Maeftrato, che dal Gran Confeglio gli erano 

êPutati ? com’ egli avelie attefo à gli orna men* 
ticam ti della propria Reifidenza , adorna di nuove fupel- 

êcc *̂ ? e «e’ Ritratti di que’ Cardinali Legati, che 
to. nella ferie de gli alni mancavano . Altiesì npi‘ 

gliò con buon zelo li intereifi pubblici per le prov* 
viggioni dovute j Mà le Stagioni s’ erano dimo 
! idrate
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grate molte contrarie . Sù 1 ¡principio cT effe ave- jg ó y  
vano incominciato li turbini ispetuofì ad apriti;ere 
le Biade , e ne fu offefa da uno sfrenate vento ia Cit- ?*rt<t 
là in più luoghi, e principalmente la Punta della Por- 
ta di S- Gi orgio 5 che ièrviva di profpetto all’ ingref 
io . fu nel deci motta vo giorno di Marzo , rovinata M*
t s i «*?■  oUUd cadendo con alcuni marmi, e frà quefti il Tri
regno del! Arma Pontifizia, & altre Arme di Por
porati , dalle quali era quella facciata adorna , co- 
meche era quella la Porta, perlaquale, circa cent* 
anni fà , entrò trionfante il Scanno Pontefice Cle
mente V ili. , per l’ acquifto d’ efla Città , e del di 
lei Ducato . Proiieguirono Tempre le Stagioni ine
guali , e finifìxe con turbini impetuofiflìtni, e fulmi~_ 
ni improviiì, da uno de quali reftò morta una Don- X S  
na in una Caia della Via detta Lagufmaria , e da 
grandini furioiiilìme, che diftruflerogran tratto del
le Campagne del Polefine di S. Giorgio, e S Mar-Gra
tina, danneggiando per il tratto di venti meglia di’'"*!'1 - w - * - p r r . *- }hi Y&bi'»
Paeie, cagioni tutte,per cuiiurono icarfe di molto lek; 
Vittovaglie , accrefcendoiì fino il prezzo alle Carni 
Bovine, per la icarie?ì:a de gli Animali , che dallo 
Stato Vene onon potevano più trappailare sù '] No- 
fìro , per un nuovo partito preib da quel Seremflì- 
mo Senato . Pervenuto era in que’ giorni T avvilo 
della Vittoria avuta dalParme Cefaiee, .comandate da 
Eugenio Principe di Savoja, vicino al Tibifco.con la roteri* 
morte di ventiduemila Turchi, e la prefa di centofef 
fanra pezzi di Cannone; feimila Carri di Munizione 
da bocca , e da guerra; ducente. e più Stendardi, 
con la morte del Gran Vifirc , Agà de’ Gianizeri, e 
circa venti Bafsà, e mole’ altri Ufiziali Turchi, e !’

Ppp a ultima

re -
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^07 i*i;i flotta data à T a rea r i, con la morte d’altri fcì» 

mila , e perdita dei loro Bagaglio, e ven rifette Sten
dardi . Perdita, che puolfi annoverare tra le prime, 
avute dal Regnante Muftafi fecondo. Figlio di Mao
metto IV. Gran Signore de’ Turchi, e tale fù da eflo 
co npia oca , come nota lo ftudiofìllìmo Sig. Giulio 
Mani oiìo,Figlio dell’ erudì affi ma Cav. Proipero nel
le Efigj di que’ Principi dluftrate da elfo con le più 
ree indice notizie iftoriche . Per quella ftrepitoia_ 
vittoria gioiva tutta la Chriftianità, & in Ferrara io  
ne fecero particolari allegrezze nel duodecimo giorno 
d ’ J.cobre, con fuochi, e con losparro di 40. Pezzi 
nella Fortezza, inviando il Legato molti Rei alle Cal
iere Poaùfizie, e cantandoli il Tedeum folennemente 
nel Duomo, alla pretenza del Card- Legato, Giudi
ce, e Maeftrato de’ Savj . Mà nel dì dopo,fù ama- 

rerre regg‘aca quell’ allegrezza, in parte,da una i'colia di 
moto Terremoto, la quale quantunque poco durafie. o  

nulla di danno cagionale apparentemente, nulla di
meno intimorì molto la Gente . Non badavano tant’ 
alrre afflizioni, che quella anch’ella volle accompa
gnarli con le altre, e con la doglia , ch’ avea recca* 
ta la morte,in quell*anno, d’ alcuni de’ principali Ca* 
vallieri della Città,da cui potea prometterli gran rile

ssi«?* vanza nelli intereffi ài Politica . d’ Arme, e diLet-S / J  +  (i
Rifinì»*;ere * Precedette al Conte Alfonio Bevilacqua il 
Semi* M ichele Filippo bavaglia ; quelli nel maneggio dei* 
March. Arme, e quegli nel ragiro d’ interélfi politici , e ri

levanti efpertiifirno, ne’ quali era Tempre riufeito con 
fortuna lode, ed efiisuzione, tanto nel pacifico, co
me nel bellicofo Stato, in più tempi dimoftra-ta ,0  
ad  Governo deli’ Arme d’ Avignone in tempi di ioni'

malli»

"Lava 
glia
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ma Urgenza, e nelle Anhaiciane3 ftraordinaria, 0 1  é ^ J  
c'iinaru , con canta fplendidezza condotte à Nome 
odia fu a Patria , appo 1 Sommo Pontefice . Il M orte  

terzo fu il Marchefe Carlo de3 Monte di molta 
ratura, che nella dignità di Giudice de’Savj avea di vomì 
inoltrata la bontà deliuo paterno affetto in tempi di 
gn n  penuria , e co ì  configli© avea in altri tempi ap
portati grandi® mi vantaggi al pubblico, &fcal priva- 
to « Poco prima chfei monile 5 fù di pali aggio per ̂ mba- 
Ferrara V Ambafciadore Imperiale Conte d" Aiak JdetnrL 
il quale corteggiato da tutta la Nobiltà nofìra , pocoPeratore 
ftiede à partirli per Roma 3 da dove poco tempo do- 
p:->, venne Pavviiodella fofpirata creazione d’ale 
ni Cardinali ? fatti ad iftanza delle Corone d3 Euro- c^ tiina 
p a , da alcune delle quali andavaii vociferando k_> 
ventura Pace, che à fuo fuoco diraffi * In effi fi nn~ Tr 
chiufe il Capello rinonziato dal Duca diModona Ri- ¿T^  
naldo Primo 5 à cui in quefti giorni nacque la prim o*^ io 
genita' 9 che co ì  nome di Beatrice appella ili . Mà 
prima di terminare queft’anno 5 non farei tutta la_̂  
parte , che mi fi richiede in notare li avvenimenti rjr>r 
della Città, fepalìalìi fotto filenzio la deffituzione 5 ¿tda  ̂
che videfi 5 fehbene per poco tempo, della Chkfà_- fp!^  
della Trinità , dove dimorava la Compagnia della «***• 
Annunziata , fotto ia Tutela d5 una Comenda de3 
Cavallieri Gieroiolimirani, alla quale nulla volendo 
cooperale pe* li rifsarcimenti ilComendarore, levof- 
f i5 per iecreto avuto da Monfignor Filippo Ferretti 
n ìftro Via-legato, da quella Chiefa la detta Cotifra- 
tenuta . e feco portando tutte le fupelletuìi Sagre da 
eTi fitte  > lafciarono quella fpogliata , enudainfem- 
bunza di m tt  altro 9 die di Chiefa di Dio * Fri

mezzo
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iéo7'^sz-zo 1 tempo, che sili cercavano dove ftabìlre la 
V nuova loro permanenza , fù operato eo ’lCavalliero 

Comendatore , di nuovo talmente , che fi riduffe 4 
.-tfiitu! ricevere !a detta Congregazione in quella Chiefa ,cou 

patti 5 eziandio, onorevoli, & am pj, fsà quali era- 
Cuito ' Vi Quello j chelaComenda indetta non poteile in al

cuna ¡-»«cafione licenziare li detti Confratelli, in tem- 
•éi po veruno, e dall’ altro capofili non potefiero abbatt

ei mare quella Chiefa fenza lo decapito della perdita 
di tutte le fupeiiettili, & ornamenti fatti in ella ài- ro 
fpefe . Cosi nei primo d’ Ottobre dell’ anno, che 
venne, ferono un nuovo ingreiTb folenne, e trionfale 
ritornando le antiche cofeal fuofegnodi prima , c<>n 
applaufo comune , Gli intereifi dei Monte di Pietà 
in quello mezzo s’ andavano regolando con gran ri-d e i Ai<S:

ft1 d i

guardo ; & il Legato per fa pere dove mai fuflero ila.

. O Li v)
<TrH

te impiegate tante migliaja di Scudi da quel Caflìe- 
vatofraudolento, lo fece levare dal luoco Sa- 
dov' era (  con facoltà , e patto di redimirlo, 

comcieg-d ) per indagare più ftrettamente 1’ ultimo 
termine di quello fi notabile danno $ ma non fi pu< tè 
penetrare , Con tutto ciò procuroiìì dì reintegrart i’ 
eliorbitante trac-ilo, in parte co’ beni de’ delinquenti 
iub.utati ; ma neppure per quello rellò coperto ilfe- 
gno notabile di quella collernazione ; e fe non altro, 
la pena del delitto dovea feguire , che fùcon Ban* 
di di V ita , Taglie pingui, e perpetua infamia data 
ad e ili loro . Per dapoi vedere in qua! guifa trovar 
fi dovefle rimedio alia gran perdita del Sagro Mon
te , effendo fiato il rutto rifferito a! Sommo Pontefi
ce , che n ebbe ramarrico , referiffe al Legato , 
meta la Pietà de’ fuoi fentimenti, e ci eflìbì il pren

dere
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dere uno de" quattro rimedi; 5 che poi ne! decimo 1697 
giorno di Luglio 5 in ile me con la Lettela Apoftolica 
furono lem nel Gran Confeglio y radunato à quello Tortiti 
fine nel folito luogo * Prima di tutte le altre coie^fp!t- 
fi propofe il partirò fe doveafi proieguire à tenero p-pe? 
aperto queito Monte di Pietà , da cui tant' utile ncdi'-pietà 
risultava, e comodo a! privato ; ò pure fe dovea 
chiuderli, e pri vare la Città d’ un rifugio tanto plau
sìbile , eflendo queito Monte uno de’ più ricchi 9 e 
pingui di quelli contorni . Al primo partito per 
certo s" appigliò la maggior parte de" Configlieli , 
che fecero .rifleffione alf utilità dello Stato, ferven
do quelli 3 eoo tanto per nei, quanto per gliEftcri.
M à perche a tenerlo aperto in quelle c o n tin g e n to  
v i ib b ifogn ava d"uo grande a juto , perciò lettali la 
lettera amorevoliffima di N oftro Signe re 5 fi propo- 
fero da porre à partito li quattro rimedi; da d io e f-  
flh ri » Fu il prim o3 che fi a g g re g a le  quefto Sa
gro Monte à quello di Rom a 5 che in quefto mo
do s con Tajuto  di quello fuffifterebbe : màildo- 
ver dipendere da altri co 1 pregiudizio d*una in
veterata libertà non lo fece abbracciare . Il fe
condo 5 che fi pigìiaflero denari in molta coppia à 
cenio ; mà l  aggravare il pubblico con nuovi de
biti ? &  annui esborfi 5 riufeiva di poca rilevanza; 
ficcome il te rzo , che fù di pigliare denari à Mer
canzia per foccorrere à quefte miferie . Finalmen
te il quarto era 5 cheti vendefseroquantità di Lue- 
chi di Monte 3 per la fornai a di più miglia ja di 
feudi 5 e fi daffe cam po d J acquiftarne à chi pia- 
ceife , il tutto con la ficurtà da fa rii Tempre d a l
la  Comunità 5 da pagai fi , in calo  ̂ co’ fepra vanii

de eli
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•<ga-’ le gii Appalti . Quell’ ultima propofizione, cht,* 

/  parve a iC orp o  delConfegtio più profitte v e le , e me.n 
dannofa ,ebbe Yonore della maggioranza de1 Voti; 
periodie'acciò il negozio avelie effetto , furono depu- 

Ctnfi tati quattro fopraintendentià tal parte, efurono de* 
/.Ld niù prudenti , & affermati Configlieri , cioè il Mar- 

chete Francelco Rifletti ; il Marchefe Giovanni Roti, 
dineilij il Co; Giovanni Battifta Oroboni ; & il $ig. 
Ippolito Perondoli . Sappiali però , che quantun- 

re la loro difpofizione fuife ottima , non vi fù (.oca- 
ione, ne' bifogno di por mano à quello Rimedio per 
li Ripieghi, che dai prudentiffimo Legato D ’ Adda fi 
prefero , e che fuffeguentemente fi diranno , E pre
mendogli T offervanza del Breve della Santa M. di 

!pea-e- Clemente X. in data de' z j  Maggio 1671 , circali 
ultìi* „  depofiti Giudiziali, incaricò à tutti li Giudizi, con 

„  la pubblicazione d ’ Avvifo dato li 25. Decembre

1

/7-
,r v ■’ ' t7"r ogni ad irata  attenzione , che detri depofiti fiL d V

..iaceiiero non altrove , che nel Sagro M onte di Pie- 
,,tà . Comandò parimenti à tutti li Notaj di non ac- 

cettare ne’ loro Acci le partite di detti Depofiti Giu- 
diziali , fe non erano Ita ti fatti, come fopra, nel 

5, Monte di Pietà noilro . Come pure à tutti li Ban- 
„  chieri, ò Depolìtarj di quella Città , di non rice
v e r e  limili Depositi Giudiziali, ne* loro Banchi, e 
3- ciò con le pene efpreffe nei medemo Breve, e Bandi 
„altre volte pubblicati dagli Eminentiifimi fuoi An- 
„  teceilori , S’ ajutò talmente di più quel Luoco pio, 
„vendendo le più grolle impegnate, già decadute, 
avvifando chi avea colà robbe depofitate , e rifeuot- 

l6ogtendo da debitori , Picchè à poco , à poco s 
andò rimettendo . Nè folo quello bailo per risar

cirlo
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girlo dalli?;gran perdita-ehs aveafettoj Mà volendoli i fe S
purrifeuotere, eziandio coni’ Armi Apoftoliche, da’
Miniiin fraudolenti, turo ciò, che m ais’ avelie potu
to , oltre ia vendita di tutto ciò, eh’ efìì avevano , per 
dubbio eh’ altri avefie, con frode , mfcoilo, ò afe-Moniti 
nata qualche cofa di più, fù data com miilìone à Gio: «« «**. 
Battuta Miifirolli Vicario Generale di Monfignor Vi- trejgnf 
cenzo Cavalli VefcovodiBertinoro, Delegato Apo* ■ 
ftalico in quella Caufa , di pubblicare un Monitorio 
di .Scomunica contro quelli, che teneffero nafcofta_, 
qualfilia minima quantità , e qualità di robba, ò 
Crediti, Cenfi, e Scritture, tutte colè appartenenti al 
Monte di Pietà per le ragioni à lui fpettantifopra li de
linquenti, che l ’aveano tradito, fpecificati tutti per 
nome in effo Monitorio, dato, e pubblicato da Ber- 
tinoro .lòtto li i j .  Febrajo dell’ anno che venne . Mà 
perche dall’ altra parte fi no va vano , decaduti à li
bera difpofizionedel Monte , alcuni Pegni di Gio/e, 
che non erano ftati rifeoilì da’ loro Padroni , non folo 
nel corfò de’ diciotto Meli, à tenore de* Capitoli d ’ef* 
lo Monte, mà neppure in altro termine ad elfi giudi
zialmente affegna.to , condefceie di buona voglia il lom. 
Legato alle iftanze, che facevano Ji Proyifori delMon-ITpegni 
te, cioè, che d ’ elfe fi formaffe un Lottograziofo, slce*d(ÌT 
e libero à chi vi voleffe concorrere d’ uno feudodi die
ci Paoli per Voto, sdendo perciò tutte le Gioje Hate 
(limate il giallo prezzo da più periti di varie Città , 
dovendoli far j ’ eftrazione in Cairello, nella Sala del 
Gran Confeglio, alla prefenza del Legato, e de’ prò- 
vifori, non potendo quelle grazie efiere iéqueilrate, 
sé Interdette da ehi . f i  ira , per qua Ili voglia pretendo- 
nc, tanto pubblica, quanto privata, e ciò per par- 

* ’ Ĉ qq dco»
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6g8ticolare privilegio di $®E. - Le Gio|e perle Grazlefi 

7 numerarono cento, e dodeci, afcéridennal'yàlarédi 
trentaduemila, ottocento trentàferiiciidi Romani, 
quali nell’ avvilo, che-al pubblico il diede, furono tut
te fpezificace col loro particolare' valore, fendo.quel
le efpofte per più giorni, con guardie, nella Stanza del
le impegnate d’ elio Monte, e poi nel giorno vigeiìmo 
quarto di Novembre, vedutali effere Fimboriìizione 
delle Voci in numero di tremila cinquecento ieffantot* 
to , furono imborfati 3752,. voti bianchi, e «é. grazie 
oltre le due della prima, & ultima effrazióne-,' che in 
tutto afcendevano 2 feudi 3417 & alla prelenza dès
Copra mentovati affittenti, ne’ tré giorni iufieguenti^s1 
eftraiferole grazie, e confegnaronoà chi n’ aveaavuta 
la forte graziofa, tanto di Ferrateli, quanto Etteri . 
Pioiegaì quefta effrazione negli anni Tegnenti , come 
àiuo fuoco diraffi, e per cautela in tanto d’ etto Mon
te , proveduto d’ altri più fidi MmiiTri, ne ufcì l’ or
dine, che non più per tanto prezzo fi dovettero pi
gliare llmpegnate : danno grande de’particolari, che, 
fevoleano prevalerli della propria robba, erad’ huo- 
po, che impegna fiero un intiero Patrimonio, per far 
co molo confìdèrabile di denaro , e fervirfene nello 
proprie occorrenze . Danno, ditti, cagionato tut
to dalla poca, ò nulla Fede d’ alcuni'Miniftri degni 
per certo d’ obrobrio , e di (ingoiare gaftìgo . Ri
pigliamo intanto il Filo d’ altri intereifi della Città , 
non meno degli altri memorevole, e degni » Su 
l’ entrare di queft’ anno parve bene al Pontefice dj 
confokre quefia Città , per tanto tem po priva «li 
Pittore , con a Segnarli un Vefcovo , altrettanto
meritevole, e zelante 3 quanto in un fimile gtau

Mini-
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Miniftei® "ipcrimcntato'. Fu queftl Moiifìgnor F À - i f o ? t  
B R .IZ .IÓ  P A U L  U C C I  da Forlì, il quale po
lio in giro de’ più riguardevoli Prelati, con 1' eflfer Monfig, 
VcCcovo di Macerata , e fopraintendente al Vefco vc*yefco 
vaio di Fermo, più accrebbe» il merito , e 1’ afpet- vodi 
tazione , con. V e fiere fatto degno, da N oltre Si- Fc,rarg 
gnore, della Non zia tura in Colonia, e della Stra
ordinaria in Polonia, per la Coronazione dì quel nuovo 
R è , dove egli era appunto, quando fù dichiarato Ve
scovo diquefta Città, di cui ne fece prendere il Pof- 
feflb, poco dopo, nell’ ottavo giorno di Febrajo, per 
il Prepofito Gio: Bardila Eleofario, Vicario Capito
lare . Sottentrò per elezione dello fteffo Sommo 
tefice, nel Vefcovado di Macerata , e Tdentino 5 do dì 

Don Aleffandro Varani di Camerino,-noftro Cavai- 
liero , che con 1’ elfetnplarità de* Religiofi coftumi3airara- 
Studio nelle divine lettere. Pietà nel proflimo, e nota-”*! 
bile ritiratezza da’ Secolarefchi tumulti, s'era meri
tata I*ammirazione di tuttala Città, che l’acclamava à 
g  ado maggiore, ficcome piacque à N .S. d’ alzarlo, 
portandoli à Roma, per la Confegrazione, nel vigefi- 
mo fello giornod’ Aprile , e d’ indi ai fuo Vefcovado, g . 
da dove ebbelì avvifo, come le Sante Braccia di Sancir. 'H.i 
Nicola da Tolentino, tramandavano fuori prodigio- 
fa quantità diSangue, indizio per certo di qualche^ 
venturo difaftro . Maggior confola zione non potea 
avere quella Città , in vedere deilinato al fuo gover
no Spirituale il primo, tanto della Chiela benemeri
to , e di quella Città, per rifpetto de! dilui Frattello, 
già noftro Yicelegato, nel più bel corfo delle fu e fortu
ne lagrimemolvente perduto, e per la Fameglia ina-.;, 
che da antico tempo diramatali in Ferrara, onorevoli.

Qqq a mente
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169B mence confervafi : ficcome molto fecoafolònell3eflaL 

y  tazione del Varani, ifenabile perle fue fingolatípfe.
rogati ve , e riguardevole per elfer.. Figlio .del!’ altor^ 
vivente D Giuseppe, Idea dei vero Cava Hiere, che 
meritò di vedere i! Figlio à tanto grado inalzato.- Le 
allegrezze furono uniuerfali, e dei pubblico, e def 

cardmprivati , e s’ accrebbero per Yarrivo che 'fecero ìru 
ìf “ F-’ qaeiia Città li due Cardinali Gio: Battifta Spinola., 

Legato, e Giacopo Boncompagno Areivefcovo di 
Bologna , che quivi per diporto portaronlì.,, & il pri
mo visitò, con quella occaílone, I ino Priorato di S. 
Romano, e poco più trattenendoli nelMonaiìerode!» 

Cari. H Olivetani à S. Giorgio , ferono ritorno à Bologna , 
Corp™ prima die quivi fuffe di paffaggio il Card Cornare, 
?erFrr-che da Roma porta vali al Vescovado di Padova, ci. 
rara, fendo flato quivi accolto dal Legato, e dalla Nobil

tà tutta con nobiliffimo incontro, finche partiffi per 
Padova nel dedmoquarto giorno di Giugno , appun- 
todue giorni prima , che dalGranConfegiiofufleda- 
to il Regimentó al Co: Francefco M azzardi! Brufan- 

"eùavìtmii Perfonaggio di lodevole accuratezza ne’ pubbli
ci meereifi . U Conte Novarra però fuo Ante ceffo* 
re, volle vedere, prima d ufeire di carica, termina
te piùcofe cofpicue nella C ittà, da effo promoife, e 
ipezialmente moftrato avea particolar premura nel
la bell' opera del felciamento della C ittà, e fi può- 

aW r̂g  ̂ d’ aver egli reía abitabile una delie più bi-
{» a -a fogne voli ftrade, che fù quella di T  erra N ova, detta 
«f?.«ideila Confolazione, che -ha principio &ù la Via di San 

Gio: Battifta , e terminasù la Gtoveca, : nell’ Angolo 
della Chiefa di $ .Barbara, e quefta, che non erâ  
più data , à memoria d’ alcuno felciata, riufeì digran

como-
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còmodo * perdi continuo pafifaggio, che faeevafi p én éoS  
quella alla immagine miraeolofa di M. V detta del
la Confola zione, lo cui Convento contiguo» fu da unta*»** 
incendio rependno in parte rovinato, qaeft’ anno, nef^®”' 
quinto decimo giorno di Maggio in Venerdì, giorno,deliaco 
che in queft’ anno incominciò à folennizzarfi con una- 
particolare memoria , imperoche avendo predicato 
nella Cattedrale , quefF anno il Padre D. Gaetano 
MazzoliniCh,Regolare Teatino, noftro piiffimoiàl*%mi~ 
trettanto, quanto eloquente, e cekbrariiììm o C o a - l^ '” 
cittadino, & Oratore E v a n g e lico , ottenne facoltà:de 
inftituireun fegno della Cam pana maggiore del Duo» 
mo in ogni V en erd ì, sù le vencsunora,in memoria dell’ 
acerba Agonia di Orrido, nel qua! tempo fidovefle 
da tutto il Popolo di Ferrara orare sfavore de gliAgo- 
nizanti. Piiifimo Inftituto, che di buona voglia uni- 
verfalmente abbraccio®, e profeguifee tutt’ ora lode
volmente . Cori e vano allora i Tempi finiftramente, 
eflendo, che per luogo tempo della Stsgirne d’Eita- 
te non fi la id o  fenrire il caldo, cagione principale,., 
d ie  fù frequente la mortalità ne' Ferra re fi . Fra que
ll , che refero, con la fua m ancanza, difeapito alla Cir- 
tà , fui! Ma-chefe Francefco Sacrali, di cui favellai- deiM._ 
fimo nell’ principio dell5 Ottavo Libro . Per altra- Sacrm 
parte, in altro genere fece una gran perdita la Cit- mertg 
ta, e lo Studio Pittorefco, mancando, prima, Maure-«>/ sco
lio Scana vino, che in tante Ta vote, per le pubbliche, v’̂ Sù. 
Chiefe , e private Caie, inoltrato avea il valore del ito vittm 
pennello, eia fecondoluoco Francefco ScaSIa, nelle 
quadrature mirabile per certo, fa pendo ingannare «, 
conia forza del colorito, e con l’ arte, gliocchfftefli 
della natura » Il primo ebbe fepeUura nella Chìefa

diS.
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t ¿Q§ di s . Francefco, & il fecondo, co mecchemeglí ùltimi |, 

Mefi iella fuá sica,. era divenuto mentecatto, ■ morco, a 
do finaltiente epiléptico, nello Spedale di S. Anna,fu ¡ 
feoelko dove gli altri, che colà mu joño, cioè nel Ci- I 

pitture miterio di S. Lucia Vecchia , con forte certoineguale : 
gfait ai merito della fisa rara Virtù . Trà le ultime Ope- ; 
4«?* re loro più cofpicue , avea reía immortale la di turo j 

Maeftrià , quella che fatto a vea no di recente nel Pa
lagio del March: Onofrio Bevilacqua (ch’ ora, e per 
le rare pittare, e per li ricchiilìmi adobbi è unode'più 
cofpicui della Città ) vedendoli nei fulììtto di più Ca< 
mere 1’ opera loro rilevante, e vera, come fe dipinta 
noti fuffe, mà naturale, facendo à quelle non difu- 1 
guale compagnia il lavoro di Francefco Ferrari, ed’ 
Antonio di lui degno Figlio, che unitamente eonGia- 
copo Parolini, anno c o l  loro pennello impreziofito 
quelleftanze nobiliffime, e più c o l  corfo del tempo, 
fi renderanno mirabili à quei, che veranno . Quello 
fia detto per riconofcenza della loro Virtù e alla-, 
sfuggita, con !’ occafione della morte de’ due accen
nati primieri, à quali fece poco dopo compagnia k_. 

morte mancanza del Cava Hiere Àlfonfo Marefti, che nelle 
Mafii ^ or*e di quella Patria era verfa tiffimo, e n’ a vea pub-. 

blicati alle Stampe più Volumi, concernenti alle Fa- 
meglie Nobili, & alla Serie de' Giudici de5 Savj. Nel- 

• la Chiefa dov’ebbe egli fepolcura, che fù;S. Domenico, 
fù parimente onorato di pietofiffime eOequie, il Ca- 

MUn. conico Andrea Bertoni Dottor Teologo della Gatte» 
Bertoni drale, Huomo d una integerlma offervanza dell’ Ex* 

clefiaftica diícípíina, di lo rp ma pietà'.veri© -efe’ pove
ri, e per fine d’ altrettanta dottrina, mà di quella-,, 
che in un Ecckfiaftico de ve fomma Riente rifolendere,
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e né avea ben dato faggio, vivendo,in più, e varie beco- i&qB 
renze, e finalmente ne Iafciò tmemorìa, eziandio more» 
do, neirOpera diluì poftu ma, eh’e un Trateato De Ne- 
ghgentijs, che al predente, ibtto gli occhi della Sagra-. 
Congreg. deUlnd Ice in Roma , ftà rivedendoli, e Dio 
voglia, che per utilità pubblica Iella permeilo d ’ufeire.
Il Co: Muzzarelli, intanto, entrato, come s’ è detto, 
nel Regimerò, inoltròsu il primo ingreflò quàl efler do
vei veramente tutto il diluì governo,facendo accreice- 
re di pedo le minute Vittovaglie , che principalmente-* 
alla mezzana Gente riefee di gran follievo : eftirpò i’ 
abufo della Regalia, che da qualunque vendeffe in_. 
Piazza robba comeftibile, ò altro alla minuta, leva—p ^ ^  
vali, d’ ordine dell’ appaltatore dell efpurgo di quella.*^ ̂  
Nel Palagio della Ragione, Luogo del Foro principa- 
le , fece alcuniriifarcimenti ,profeguendo in queftcciòjP^jj 
eh’ erafì già incominciato (otto ’1 Regimento de! fuo le della 

AnteceObre, comedi marcare!! Banchi de’ Noraj, con Kota’
T Arme del pubblico, di raifettare i! Regilrro , 1’Àrchi- 
v b  5 e la Reifidenza de gli Auditori di Rota, e fe ne ve
de in cucita la memoria, che così dice.

T>. O. DM.
Rdem banc Rotte Auditoriotejjìirnatam,

Q ued C L  E  A l E ' f C S  V ili. ‘Tont. Ada se <
A d  Grqmittm Sedis Apoftoticg 

jtire ‘T efilìm m ii revocata Ferrarla , erexit} 
Temperie iniuria infeèiam  

lUuftriJJìmtiS Dom inm
C O M E S  ADCjOD^iVS F E D E R I C V S  N O F A R R À  

Savientum Judex Cttten^ue faptentes 
jUegantiorem in v fu m  ornaverunt,

Anns'Domini M,DC<,ÀC>FJt!*
Sono
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Sono i Auditori della Rota cinque de* più valenti Dot. 

y tori dello Stato del Papa, eletti à concorrenza, dal 
Mito Gran Confeglio*, per cinque anni, tenendo uno per 

anno il Pretorato di quella , come più ampiamente 
[¡am. vede', dal Breve Apoftolico , e moto proprio della £ 

m di Clemente V i l i . , in data de z$, Maggio 159$, 
Pafsò da quella applicazione il Giudice de'Savj, à 
quella dello Studio pubblico , acni quantunque non 

^^^mancaffe Io fplendore antico, nulla dimeno pensò di 
regiftr* nuovamente iltuftrarfo. Aveva già fotto il Regimen- 

1° paffato il Dottor Francefco Maria Nigrifoli Patria» 
rio Lettore d’ effe S t u d i o , ottenuto piacimento dalla 
Congregazione Copra di quello di far regiftrare nelle 

studio pareti della prima Loggia delle Scuole, le due Fon* 
nflor tifizie Bolle -, La prima di Bonifazio IX  , dell’ anno 
mtos conia quale, ad iftanza d’ Alberto V .d ’Efte

Marcbefe di Ferrara, erigeva , e piantava in quella 
Città lo Studio pubblico, e generale di tutte leicign» 
ze ; non perche prima non vi ruffe, imperoche Fede
rico Secondo Cavea già quivi trasportato da Bologna, 
perdifpregio di quella Città, eh'ad effos’ era ribel
lata; mà perche ilMarchefè Alberto, ch'era Vica
rio del Papa, lo disfiderà va per pontifizio privilegio. 
L'altra Bolla, che fù regiftrata nelle Scuole in quello 
tempo fù quella di Clemente V i l i , dataci nel :* c5-
che conferma I antecedente, s dichiarai come anco
ra fi vede in altri Brevi d altri Pontefici, chefonoiìa- 

'Sudìoti dopo) dichiara ,  dico, quella Univerfità per Fa- 
contm- moia, e celebre, quant' altra, ricca , & adorna di 
fu tu ra q u e 'p r iv ile g i, che à qualunque altra Univer&à 

| 3 più Fa moia d’ Italia, fianoftari.concefli s annoveran
dola in egua! rango con quella di Parigi, come ulti-

mamen-
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mámente % è fatto vedere con un pubblico Atto efieio |£og 
dal íbpradetto D. Nigrifoli, à Bologne!! , che tentato 
avevano d’ efcluderlo, non folo da’ Fa moli, con altri, 
e principalmente con quello di Rom a, mi , eziandio ^¿xe 
dichiararlo minore infinitamente del loro, che non 
può negare effere fiato infigne , e di più metterlo con « S 0 
ninna autorità ) indifeapito con gli Efteri, afierendo 
francamente non effere il noftro Privilegio ammeflb 
oltra i M onti, s principalmente in Germania, e in Lo- 
vanio, lo che, per fedi autentiche di Monfignor Inter-̂ m/; }cl 
nunzio di Bruxelles, s c feoperto per falfiilìmo, quan- J np¡r 
do che i Nofiri vengono colà, & in altro luogo di quei- ’ 
le parti, egualmente trattati, che i Bologne fi, e Pa
dovani, e tanti di quelle Nazioni, fono quivi venuti 
à Laurearli , adì curati, e non luimgati, dal valoro  
del noftro Privilegio Ponufizio , Imperiale Onde 
concludefi non avere li Bologneiì Autorità di dichia
rare quali fiano le Univerfità famoie , e non fa mo
fe . Reiero per certo fplendore, e magnificenzo 
alle Scuole noftre, quelle due sì lodevoli memorie, 
con belliifimi adornamenti , à pubblica veduta re
gi ftra te , à fipeia della Gaffa dello Studio , e per 
mezzo del fouracennato Lettore Primario, com o 
dalle due fourapofte Infcrizioni alle Bolle, chiaramen
te comprendefi»

*Ut Apofiolica Sedis erga F  errar ienfies 
Adumfùentia ; perpetuis undtque 

Confiar et tshenumentis ,
Gratiofum hoc <B O * N IF  A T  i ì  IX . prò Studio 

Ferrartenfì ‘Diploma 
bt /ulnefio Lapide dejcrtbt mandar unt

Rrr dltt-

%ìfcri%Ì3
ne jepra 
la tolla 
dì toni- 
facto IX
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HluftnJJìmi 'Donimi 
D.Comes Antonini Federim i °No~varra Sap. Judex , 

Ì ) .D . Adarchiones Robertus- Ohiz&o 5 f t j  Aloyfìus ■
Tàmtinjolm ;

fjkjufce Almi Gymnafi) DModefdtores 9 
Mag i fi rat uf qm Saptentes 5 

Frenetica d ia ria  iNtgn folio m koc Almo Gymndjta. , 
Fhtlofopbne Lettore primario ?

fiamme Totms Um^verfitatts $
Infante ? ^procuran te .

Anno 'Domini Ad, DC* XCFlìh  
Dall3 altra parte s fopra il Breve di-Clemente VHIv 

C L E M E M T  i F ili  F O N T .  DX1 A X I MQ - -  
¿hòd Ferrar tenie Gymnafum mnumerìs 

Auxent grattis , O*pnujilegfs 5 
Hoc grati amimi monument&m pojuere ' 

lilufinfpmi Fm  
lllufìrifsimus D  Co: Antonim Federicus F(ofvatra

Sapientum judexy -
ìlluftrijjlmi Adar chiome D . £), Robert us Obizgo ,“ -

&  Aloyfms Bentirvolus 
Almi Gymnaftj Reformat or es , 

Adagtiiratufque Sapientes y 
Frmafco Aviaria lAtgri folio in hoc Almo 

Gymnajto thilofophtf  Lettore 
‘Fumano 5

T otìus "Vninaerfitaiìs nomine 
Infante y O  procurante *

Anno "Dammi Ad. DC. X CFIIL 
Per proieguìre un opera cosi lodevole 5 il Coi 
rdli, radunata nuovamente la Congregazione dello 
Studio, efpofe quanto decoro falle per rifluita re ai*

la Uni*
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la Univerfità, alti Lettori, & alle Fameglie, iè f in -165̂ 8' 
novaffc la memoria di tanti celebri Lettori oltrepafla- 
t i, che rèfero illuftre la Patria, e Io Studio, con le 
loro fatiche, fe fi afliggeffero alle Pareti di quello, le 
Arm e, e l’ Imprefe d’ elfi loroà perpetua memoria 3e Arme 
canto piacque quello partito, che appigliarono à fa rio 
riuicire , adoflando la principale fovraintendenza d i jerei'fo 
quello intereile, ali’ accuratilfimo Dottor Luigi della^,Altt'10 ' 
Fabra Medico Fifico (limarifilino, Lettore pubblico, 
e Savio allora di Maeilrato deputato fopra gii intereffi 
dello Studio: alche egli apigifoffi con gran fervore , 
ficchein breve tempo da alcune delle Fameglie Eredi 
de’ Lettori andati, nè ricavò ciò, che fuffe baftevole;
& alle Fameglie eftinte foccombè la Gaffa dello Stu
dio, & alcuni altri avanzi, ficchein quell’ anno fi vi
de,in  gran parte,adorna la prima Loggia dall’ Arme 
degli Lettori Ardili , e quella di fopra de’ Jurifcon- 
fulti, ancora profeguendofi d’ anno, in anno, ad ac- 
crefcerle , e fuffeguentemente ilabilendo di farle in_, 
perpetuo, per quelli, che verranno, con l ’ onorario 
della Lettura . Ma perche le cofeeftrinfeche, qua
lunque rendano magnificenza , luftro , e decoro v’ 
abbifogna però d’ un buon intrinfeco; che le renda 
più plaufibili, e permanenti . Perciò, effendo prov
veduta la Univerfità d’ ottimi Lettori in tutte le piùin- 
figni Scienze, & Arti liberali, premeva alla Congre
gazione dello Studio, che confiile ne Refcrrratoii, 
uno de’ quali è Tempre il Giudice de’ Savj, & nel Mac
inato, che da’ Scolari afcritti, oda afa iverfi nell’ al
bo della fopradetta Univerfità , fuffe quello, eziandio orimi 
maggiormente frequentato, ne’ giorni pi efcrirti a leg suturi 
sere : che però fi promulgarono ordini ilrettiflìmi

 ̂ ■ Rrr 2 ' (co-
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i6gi8 ( comecché tutte le cofe ad ogni certo tempo, acciò 

non decadine» , anno necdlìtà d'effere rii vegliare ; è 
quefto acciò fi mantenere Io fplendore dell' Univerfi- 

TriuHe-tky e la frequenza ne* Stud j , e li medemi fuiiero ve
ramente degni del vero nome di Scolari, e poteliero 
giufta mente godere tutti li privilegi, immunità, pre
rogative, & effenzioni, che godono le altre fa moie-» 
Uni ver fica, di qua, e di là da’ Monti, come pure 1" 
effenzioni dalle Gabelle, e portar l’ arme benigna
mente , conceffe a'noffri,da Clemente V ili ,  di feli
ce memoria L'ufo della Comparfa dì quefti Scola
ri , che con folennicà diftinta , fi celebra nel loro in- 
greffo, come antichità mo, e fino da’ primi tempi era 
in confuetudine , mantieni! ancora egualmente , di
chiarando, alla prefenza de’ Riformatori, il loro Ca
po, che Teforiere s’ appella . Il Card Legato, fra 

r quelle cole, proffeguiva nel governo egualmente, che 
, prima, fupponendo, come pure tutto il popolo, c h o  
*wde/°il dilui Governo almeno doveffe compire, conforme 1’ 

ufo, il triennio . Mà il Sommo Pontefice, avendo 
termmadichia,tato Camerlengo di Santa Chiefa , per la mor- 
te‘ te del Card. Palluzzo Altieri, il Card Gio: Battifta 

Spinola , eh’ era Legato di Bologna, nè avendo per 
le mani più efperiroentato Cardinale nelle Legazioni, 
solfe à noi il Card D ’ Adda , e lo rìmife Legato à Bo
logna j Nè prima, eh1 ei partiffe, altro in Ferrara 

a efuo Stato, di memorevole non fucceffe, fuorché-» 
iti se. la Rotta veramente lagritnevofe del Fiume Senio, che 
^^im provifam ente inondò lungo tratto di Paefc, e fra 
m, quello la bella Terra di Fufignano, di Giuriidizione 

del Marchefe Francefco Gaetano Caleagnini : li Abi
tanti della quale, forprefidalla fubitanea impetuosi-.

feor-

gi de'
Scolari
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{correria delle acque, parse Temerli iettarono, parte di, t fe g  
guazzando, n’ ufcirono, e tuctiinfietne n’ebbero k_  
perdita de' Seminati, e delie facoltà , eh8 erano per na- 
feere- Adoperarófi li Miniftri per chiudere quefto Gol
fo , tnàdiiró non corto tempo la permanenza diqueft’ 
acque sù le capagne, per e Aere sei mele di Novembre, 
quando correva la Stagione contraria . Quefta fui’ 
ultima novità, che avvenire fono la Legazione del 
Card. D’Adda, e quantunque tante, e tante colè ope- Msde_ 
rato egli a veife apro noiìroj moftrò però una tale tuo- 
deftia, e difamorarezza di gloria , che non curoffi dell' zTgat» 
Umana comendazione, non vedendoli altra memoria 
d'etto lui, regiftrata all’ eternità, fuorché quella,che 
nell’ ingreifo de’ Chioftri di quefta Ducale Certofa, vi 
fù, dalla gratitudine di qne’ Monaci, incifa, per avere 
il Cardinale fopradetto affittite le loro vertenze, e ra
gioni, per certe Acque, che a’ loro Beni iòurafta va
no, e che da’ Veneti fi controvertevano, freccine leg
ge fi in quefta lnfcrizione, la quale, quantunque fia de
dicata a 11’ ¡mortalità, fecondo in parte il genio mode- 
ftiffimo del Principe, e (Tendo in luoco, dove altro con- 
corfo non vedefi, che di ritiratiffimi Monaci.

'D *  O .  ex?/. lnjcri%iù

Emìnentiffimo, ac Rê verendiffìmó ^Principi ne nella 
F E R D / ìN a NDO D E’ A R t/U  A SR  E.Card. Amplifs.

Nec non Ferrarti« a Latere Legato Vigilantissimo,
Fluì juftitia , ac Confilio 

Cbarthußams Grandis Villa , £?* Corcrepetti
Aauarum ¡nundatiombus pane jubmerfis 

Con] ulere ótudens,
Spatiofum Canale refiaurari curarvit, \

^m  lihsratii f ac mpnjtmum redachs »
Hck
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Hoc Ànim i g ra ti, &  àe-~vmchffimi obfem iì
Argmmentum ,

V,W. P . P Ferrartenfìs Cba3‘tbnfì<e , 
Immoitalitati commendantes

rPofuemnt
Anno Domìni Ad. DC. XCF'IIÌ. III. Idus OEiobris. 

Partì egli intanto per la Via di Bologna, con fornaio 
noftro ipiacimento, nel decimo quinto giorno di De
ce mbre , beneficando à larga coppia la Povertà, eie 
Parrocchie della Città tutta, lafciando noi coll’ affi- 
ftenza di Monfignor Ferretti, prudentiffimo Vicelega
to, e nelli in re re (fi delle Liti d’ una intendenza, e giu-, 
ftizia riguardevole » Sta vali frattanto afpettandoil 

Legato nuovo Legato, ch’ era il Card. FULVIO A S T a LLI 
Romano, in quei tempo Legato di Ravenna , dove 
dapol fin’ ora , altro Cardinale non ha governata-, 
quella Città . Porporato eiperimentariifimo ne’ go
verni , ricco di tutta quella Virtù, e modeftia, dicui 
fregiar fi devono i Cardinali del Collegio Apoftoiico, 
& i Principi di Santa Chiefa ; perloche prepara vafi di 
già la Città noftra alle folite dimoftranze d’ alkgrez- 

Monfig. za, quando nuovo morivo di Giubilo s’ ebbe da Ro- 
#oPau ma » avendo, Noftro Signore, dichiarato Cardinale 
lucci credi Santa Chiefa Monfignor FABRIZIO PA ULUCCI 
¿male. noftro Vefco v o , che prima era ftatto in Colonia Nun

zio Straordinario, benché fiifle fiato creato, & arrol- 
lato nell’ Collegio Apoftoiico, fino nel vigefimo fecon
do giorno di Luglio dell’ anno pattato i6$l' s nrà ri- 

Carnou.iitcnu.to in petto fin’ ora da Noftro Signore . Ecco 
“dono preveduta, pertanto, la Legazione, & il Vefcova- 
dê oii ^idue Porporati, rinovandofi per comun gaudio, 
\<i! imo 1’ ufo della Introduzione del Carnovale, dopo

mime-
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im mediati tneote le Solennità Natalizie, cioè neF£8.s , 
Decèmbrè . Allegrezze tutte, che s’acci ebberò con 
l'arrivo del Card, Legato', chequi pervenne nel no
no giorno di Gennaio, incontrato nella Villa di Fofla j£q„  
■Nova, d id a e  AmbaMádorf deíünátfda quèfta Co- 
munirà, che foroho il Marchefe Grò: RondinelB, & il amm 
Co: Alfonfo Montecattini, & alla Porta della Città d i a¡lLíga 
altri due, che furono il Marchefe Roberto de gli Obiz- 
zi, e Marchefe Onofrio Bevilacqua , chel’ accompa- 
gnorono imo alle proprie Abitazioni in Ca hello, do
ve à nome di tutta la Città, fu inchinato dal Conte 
Muzzarelli Giudice de’Savj, e fuo Maeifrato . Si 
laido intendere il nuovo Legato dhvoler egli invigila- Mem0m 
re, conia prefenza, à tatto , volendo ricevere li 
moriali in propria mano, e non volere più, che lid e ró ”T  
pofitafièro nella lolita Bullóla ¿ piedidella Scalla del 
Gattello, e ciò per levar, fot l ì , V abuio de’ memoriali 
ciechi, &improperiofi . Nella Città di Modona in_, 
quelli giorni, ne’quali in Ferrara, era mancato 
Avvocato celebre Gioieppe Piagnoni, ftimatiffimo 
tutte le Curie, inM odona, dico, lì alieftivano tut

morte 
del Ma*~

ti li preparamenti perla celebrazione de’ Sponiali trà„ 
VVilelmina Amelia Principeiia di Bruniti vik, e Lu-V/kè’ 
neburgo, Fili« di Gio: Federico Duca d’ Hannover, 
eoo la Maeftà di GioitiFo Rè dt Romani 5 Figlio dell , la Vrm- 
Auguitifììmo Regnante Leopoldo Primo Imperadore, 
Quelle Regie N o zze , liccorne furono da tutta V Ita- A4  
Ha applaudite , così accrebbero un rimarcabile pre
gio alla Serenifiìtna Caia Eftenfe : quindi il Duca R i
naldo , Cognato della novella Spofa, vedendo par-, 
ticolarmente onorata di quello Matrimonio la fua Pa- 
rentella 9 non meno, che la iaa Coree. non v o llo

carnet^
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9°tu nettere alcuna di quelle dimoftrazioni, che p@« 

tevano, nel prefcritto termine di pochi giorni, più vi
vamente contrafegnare i’ eftremo giubilo, che ne ri
ceveva . Divenne in quel punto la Città di Moda- 
uà tutta, una deile più fiorite Corti d ’ Italia , efifendo- 
vi concorfi li Inviati de’ Maggiori Principi, per con
gratularli con la Sereniiììma Spofa, & infieme rega
larla di preziofiifimi doni . Fù in primo iuoco più 
considerabile, e riguardevole il Dono, e F Equipag
gio , con cui venne à quella Corte il Card, de’ Me« 

Cl} Fratello del Gran Duca di Tofcana , per limile 
{alt. ufizio di congratulazione „ Non voglio quivieften- 

dermi, quanto dovrebbefi à chi ne facefle la propria 
Iftoria, e n’ avrei ben campo , in deicrivere le pre- 
cife formalità di sì folenni Sponfali . Dirò folo quel
lo , che appartiene al dilei paflaggio , che fece per 
quello noitro Stato . E per incominciare con ordi
ne , fappiafi ,che la novella Regina, nel giorno quin- 
todecimodiGennajo sà ore ventidue, vellita di Telia 
d’ Argento, con lungo ftrafcino, da due Dame fofte- 
nuto, e Gioja nel Petto , co '1 Ritratto dello Spofo in 
mezzo à quattro Diamanti di gran valore, portatogli 
dal Co: di VVindsgratz Inviato di S M. Cefarea , 
comparve iti Capelìa, fervita di braccio dal Marche- 
fe d ’ Erte di S. Martino Principe del S R . I ., e fù 
Spofa ta dal Duca Rinaldo di Modona di lei Cognato, 
rapprefentante in quella funzione , come Mandatario, 
la perfona del Rè de’ Romani, avendo affittito à que
lla funzione Monfignor Lodovico Mafdoni Vefcovo di 
Modona, il tutto colf accompagna mento del iiiono 
delle Campane tutte di Modona, e dallo fparro del 
Cannone deila Città, e Fortezza . Riffoluta da poi

di par-
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, ad ■ giorno decimo feramo, fi r6$& 

Ceppe, che parava da Bologna, con numeroio. Equi- ' 
paggio, e Nobile accompagna mento di-Prelati, Ca- 
yallieri , Miniftri, & Ufficiali di tal Legazione, il ■ - 
Card Giaeopo Boncompagni , Arcivefcovo di Bolo- 
gna , desinato da fua Santità, Legato à Latere per 
complimentare à  di lui Nome-, la nuova Spola Rea
le , e per portargli il dono della Roía d’Oro . 
perche, per aver voluto Sua Eminenza celebrare Met
ía folenne quella Mattina in Bologna, e per la dificoltà 
Incontrata nel Palio del Fiume Panaro, grandemente 
gonfio in quel tempo, e per Tore impiegate àS. Lá
zaro, fuori dì Modona, dove fpoglioilì, e-nuova mé
te veftilfi la Corte, e Famcglia di Sua Eminenza, paf- 
sò non folo tutta la giornata de’ i6., mà, eziandio 
parte della Notte; per cui cagione non iegul iiiuoin- 
greffo, Ce non dopo le fiore quattro, con ruttigli in
contri più magnifici., eeo’l feguito di trenracinquo 
Mute à fei, e dopo li complimenti prefentò S. E. la_̂  
Croce, e Roía d’ Oro alia Spofa Reale, con altri mol
ti Doni, non meno preziofi, che Santi, il tutto con- 
fiderato per il valore di quarantamila feudi . Quella 
tardanza cosi notabile, fu cagione, che non aveflero»» 
effetto li prepara menti d ella fella del Balio, ed Arme 
à Ca vallo preparata per li Sponfali d’ordine del Duca, tem * 
e con 1* indirizzo del Conte Fina monte Bonaccffi, co
la chiamato aquello effetto, come Cavalijero d efpe- 
rienza grande, e di ingoiar maeitria, ed intelligenza 
In fi mili operazioni . Erafi di già compcilo il vago 
Anfiteatro nella Piazza di Modona , & allettiti tuctMi. - 
Peri<maggi per compire quella invenzione, la qualo 
©onuftevi ne’ Tlibuù oflequiofi della Gerir aria, li n- ^

Sfs gheria,
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ggo^ghérfc^ & Italia à Regii Spoi|^@tóè tutte' ftetlgaig  

reggiane! pe#I principale onofi-eitcà'' c|i(efti‘-Sppn^i.| 
Torneo per foche, combattere dovevano fIùoCaMalIiefi%Ca| 
eftwewi vajlo \  ma ntenitori del Toriieo^ chè -paidbvev^da^ 
efae Aftrea decidere in favore d ei’ Italia  ̂ ftecome-piàdi- 

Vincamente vedefi ne’ Fogli ftampàti , che ne danno ef» 
fattili ma Relazione, quantunque d all’ impedimento 
fovracennato, fede tolta à quel Sereniffimo Principe 
Tocca fione di moftrare, anco in quefta par te,la Reale» 
magnificenza , & al Cavalliero V Opportunità di far 
pompa del Genio, eh* a vea di ferviré quel Dues_ 
e della particolarriflelEone. s * & 'in daftriaeh ' averne 
maro, per fecondare, e metter fotte gli occhi di tante 
Nazioni, che colà concorfero, la magnanimità dlquel 
Sereniti!mo, da cui fplend Ida mente, per ciò, fù regai.» 
lato , come fe compitamente goduta avelie la di lui 
Opera, che per effe non Mede ¿perfezionarli . , L’ 
onore , che fù impedita! no»*- volendociquello noftro 
Cavalliero ,> & il genio, eh’ a veva/quel Duca difaw e 

Covai- far ifpicco ne’ Ferrarci!, iì vide in due altri Cavalieri 
^^rTasferito , per decoro à quefta Patria, & onorevo. 
morati lezza alle Fameglie , eifendoche , il Conte: Antonio" 
^¿^.E^enfe Modi fu, in quell’ occafione eletto dal Duca 
Sma. in qualità di Primo Gentilhuomo di onore della Re

gina, & il Marchefe Vittorio Caleagnini «per 4 ®. 
b ifciadore d ’ efla al Rè de’ Romani di lei Spofo. Nè 
lì poterono quelle Fefte diferir  ̂al giorno-vepturo^im«' 
per? »che , ne! giorno decim ottayatrovandoli ogni 
«ofa alleftita per la partenza , fù lar Regia Spofa ac
compagnata dalia Madie-,,, e d a I . Du ca f e iiènctefi 
prima portata .in: Letrìea , per la  gp viian za^ à 
Buon Porgo s là Dudaefs di Id Sorella;: fr&xéieo,

aCCOIB»
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jgeeotttpàgriata lino à Rovéredo, Jhoco deffiusfo peri^og 
farne la eonfegna » Imbarcatali à Buon Porto uè* 
Succintori: preparati, arri?© al Finale di Modot.a_ 
s à  le Otto ore , alloggiando m  Cafa del Pedretd 
N el tempo medemo, che là Regina abbandonò M o-r,OTii
dona, partì ancora la Compagnia de'Caràbini j lo
lita Guardia del Duca , -compofta di feffanta Solda
ti,' ¡quali arrivati à Confini Ferra refi trenta d’ elfi 
fu rono di ritorno , e gli altri proseguirono avan
ti ,• paflando dal Bondeno 9 per arrivare à Rove- 
rcdoj termine del loro Viaggio . Le C arrozzo  ' 
tutte , al numero di trenta in circa , furono p o llò  
in Barca, e condotte à Revere Stato di Mantova 3 
mentre il Cavalli co ì  paliate per il Mirandolefe , 
meienaamente à-Revere furono inviati . Nel gior
no decimo nono , in Lunedì, partì S M dal Fi- : 
naie nel belliffimo Buccintoro adornato tutto d ’ In
tagli indorati ,. rhnurchiato da Peotta grande à 
dodeci R em i, con allettanti Marinari uniformi 
nel Veftito di Rafo turchino , Bottoniera d’argen
to , Beretta turchina , e c bette rofie 5 fopra il 
Ballatojo ftandovi quattro Trombetti , continua
mente Tuonando. Seguiva loro appreffo altro Buc
cintoro, la maggior parte pollo à O ro , &  in ulti- 

■ mo fuoco il Buccintoro Grande Vecchio., armato:; 
T utto due di Nobiltà ripieni , oltre' tant’ altri Buc- 
cintori piccioli per Miniftri, Servitù, e Cucina1. In tars
io per ii Panaroarrivata nel Ferrarelè Stato alla Pun
ta  di S Bianca .erano colà preparate due Compagnie 
di Cavalleria, cioè del Capitane R ighetti s e del C ap. 
Guidicini , 1'una ,e T  altra à finiilra del Fiume, che ?c- 

: SDmpagnaroap S. M. fino al Bondeno} dove effendo 
- Sfs z  (qua-
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I^Qfquadronata la Compagnia' de” Fanti, conio sparrè 

ac’ Mofchetti fu falucàta, e là Compagnia à Cavallo 
del Capitano Gailini, che polla in fquaarone avanti il 
patio n*attendeva 1* arrivo, accompagnò Sua Maeftà 
fino alla Stellata « Quivi pervenuta ad un'ora di 
Notte, dal Forte, e Soldatefca ebbe il faluto . Ma 
perche, eziandio s u l  Ferrarefe Territorio , doveva 

ptoricg. ella conofcere. quanto fuilero applauditi iditeiSpon- 
? nel paiTaggioche faceva per P o , vicino alla Stel- 

siiititaa.la.ta., Sa Camera Apoitolica , da’ fuoi-Mimiri gli fece 
preparare un alloggio veramente Reale, nel Palagio 
de'Conti Pòpoli * in quella Riviera limata, dove S» 
M , per ripofare la Notte 5 ricoveroffi , Fù quella 
portata per ftradà coperta di Copra , eklìxkata per 
modo di provviggione, nel piano, in Lèccica nel Pa
lagio fopradetto , fuperbiflìmamente adebbato, per 
godervi l’ alloggio . Colà dopo effe re fiata compli
mentata da Monfìg Pietro LorcfiZò Gallarati, noftro 
novello Vicelegato , à nome del Card. Altalli Lega
to , già preparata fontuofìilìma Cena , s’ afiìfe àèavo
la lòtto d’ un nobile Baldachino, e su quella videiì, fra 
gli altri, un mera vigliòfo T rionfo d’ un Atlante, che 
ibfteneva i! Mondo, e foprad’ eflb una grand’ Aquila, 
La mattina del vigefimo giorno del Mefe à oredieciot- 
so fimilmenté portata in Lettica nel Buccintorò , falpo 
a l rimbombo de’ Falconetti, Sagri -, e Mortaretti del 
Forte, come ancora della Soldadefcapofta in ifpallie- 
t a ,  ̂che gli diede il faluto ; & ella intanto inoltroflì su 
per il P ò , ofler vandofi su ’1 Mantova no alle Quatcrel- 
lela pompofa Cavalleria di Lande, detta la Compa
gnia di parata de’ Civili, tutta armata di Ferro, che 
fervendola era in ufo dì guardia j arrivando la feraà

Reve-
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j&evere a itela dal Duca dì Mantova « ©li reita va...j^qo 
da paffare.il Pò ad 'diligila, : & a-wàtizaffià'Verona /  
dopo à Rovered©., dov’ era k  propria Corte, dai Im» 
peradore inviatagli « Da Rovercdoà Trento, con
fine dell,4 Italia, virifnaneva.no dieci biglia j e da quìa 
Vieéoa;paerlà-Qertaanfci.v dueenfoiestauta'■.» 'Appe
na eranfì terminate Tuòfte'aecòglienze '/ e pubbliche 
dimoftranze , per iSpalfaggio di Perfona tanto1 figliar» 
devote, ch’ebbeii -nuovo motivo, di -ilrolli prepara
menti, e di nuove dlmeftraziorti . Efàfi partita dal 
Regno di Polonia, la Regina- Maria Càiì mira Vedo -dìvoio- 1 
va del Gran Giovanni Subiestó y dtideroia di 
gioraare, conil dilei Padre s iniìememente , ch’ era fmflra 
il Card. Enrico della Grange, nell'alma Città di Ro
m a, fuori de’-tuiiteki1 della iuffurante Polonia , do
veviva fempreavea d ’ avanti à gli occhi la iuneii8_» 
mancanza del defòhto Marito . In re la fi quella rii- 
fpluzione dal Sommo Pontefice-, con di lui eftremo 
Giubilo , tralaiciar non-volle éccanone fi bella , di 
far tutta lapoffibile dinooitranza -della di'lui-confola- 
zione, in farla accogliere nel ino Stato, conaltretan-

naggio . E dovendo quella far paffaggio per quella 
noftra Città, come la prima dello Stato EcclefiaiH- 
co da quella parte’ inmniftante moiTofigran rumo
re di quella venuta, fi penso dalla Comunità, e Ca
mera , come, &in qual guifa fi dovefle fargli 1’ in
contro folenne, conforme era intenzione del Sommo 
Pontefice . Fu folecìta Sua Beatitudine àfpedire in 
quella Città Monfignor Antonio Felice Zondadaiio 
Sanefe s Prelato di grande eftimazione,  che con man- p . 

dato de! Papa t some Nunzio^ la dovefle à lui Nome
nce-
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■ ricevere, ©fargli Scada,all’ alma Citta WrFar'tÈi1 
yo. di quello Prelato. nel giorno fecondò di Fèbra jo 
■ alloggiando nel Palagio sfe’ Marchelt Macchia velli * 
■ vicino, al Giesà ,. facendQ fplendidiiOrna comparfa 
di nobile - accompagearaeiito , Cricca Livrea. ', |f 
Card. Legato, & il .Giudice,<fc':Sairj ». àquafi,. ; ben
ché dal Nunzio non foflè partecipata ,queflarvenuta* 
ma feppero da ciò, che vocifera vali, il dilui U 6z%  ss 
allenirono Io indagare i palli, e li avanzamenti di S. 
M. à quella parte . Nè volendo edere forprefi alla 
fprovifta, fapendo, che dovea provenire per la; Via 
del Pò, àquella parte ftledefi in ordine ;;..' --'Eragià 
partito il Nunzio per incontrarla, avendo. recapiti fé« 
deli: poco peròfermuiFi in Foffad’ A&ero:,- da dove 
attendeva l’ avvilo im perochepattìto il o«l ìgiptno 
nono di Febrajo da qsel fuoco, fimilment&Iis Regina 
fèpartenza nello fteffo di dalla PoIIfcella , fioche ■$* 
Incontrarono alla Pefcara , gli uni, e gli alt;i con iio- 
biliifimi accompagna menti, fecondo il grado, c h o  
mantenevano . C o là , à nomed; Noftro Signore, fu
rono la Regina , & il Cardinale complimentati dai 
Nunzio s facendo dirnoftranza delfommo giubili, che 
festiva il Papa per quella loro risoluzione . Et im̂  
tanto profseguendo il Viaggio , corteggiati da molto 
numero di pompoiìifimtBuccintori^- pervenero al'Pon« 
te di Lago Scuro, ricolme .eiFeado d’ infiriIto nùmero 
di popolo , ambe le Rive di quel Fiume Reale, >Trat- 
tenurafi alquanto nel paffaggio, che. fece al Cavo , ò 
Canal Panfilio, che conduce in Ferrara, diede agio di 
far una nobile comparfa ad un richiilìroo rinfrefco , pre- 
parato à quelli, & alla loro Corte, à fr*efe de! Nunzio. 
¿riattante s erano preparate tutte le cofe nella Gitià,

per
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per far te© un fclenne incontro ,, come doveva!!« Dal- $gq 
le Gcnipagmeilc5 Bombardieri della- Città 3 furono le
vati fuori .dcllailprtezza. quattordecì . f t i z i  di Can
none r^f^nÌottisà ,$1: Balovardo, ¿Mura della Città 
appo la, PaPtatfiS.. Benedetto', à . fide di fa tata*la eoa-, 
lo  sparro nè! ditei arrivo « Là Comunità di pii).» a vea 
■à proprie fpefe preveduto., .e diftdbmto quantG.&aila- 
v a , per illuminare tutte le Strade y e Eineftr© d e llo  
Vie.,'ipereui .paffaridovea * nela-mvo , die fi Lippo* 

mevadi Notte ■ . Ma ninna 4j[ quelle caie potè riufei- 
r c , avendoci fatto intendere’Stia Maeftà , non volere 
alcun incontro pompalo,, e chevavrebbe/dcfideratò.di 
venire più incognitamente, eheraaiiar li pótefie, per- pempe 
loche convenendo fatisfarlàr, fi levarono, gli ordini è ’ neWwc$ 
alcune cofe , e principalmente dello Sparro , ch’e l l a ^ ’'* 
non volle, forfè per non render timore alla Nepote Ba- te àas. 
bina , cheieeoavea», màdie pure efiferdovea nata co' ut‘‘ ° 
fpiriti guerrieri .. D 3 alcune altre cofe non ii finn te ra
po oportuno perla comparfa^ch-ella-fece fotte la Città 
à due ore di notte . Pervenuta alia Porta di S Bene
detto , dove era. fchierata .molta Fanteria , e Cavalle
ria, fece ìvilo sbarco per alcuni gì adini , farri àquelF 
effetto, nella riva del Canale, fervita da due dileiDa- 
m e, & il Card Padre, dal Nunzio, e da Monfig» V e- 
feovodi C i  venia', eli’ era feco dalla- Polonia, venuto.. 
Quantunque colà fuffe,radunata la maggior parte-della 
Nobiltà, cioè di Dame 2 e Cavalieri .Ferrarsi , eoa le 
proprie Carrozze,fù pero dato l’onore di ricevere i nuo
vi Oipiti ai Co: Carlo Fiafchi.s& al Cav Dppìenico^ p- 
lonio Bulli Cafteliano ,ed i Da me., alla Marchefa Paola 
San vita li Fiafchi, e Ma, chefa Lucrezia Fialchi V fila •
. Estero la Regina t co 1 Card, di lei Padre * & una Da ma
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atfo^cottU Nepotse Bambina ». aeIk.G afrom :ddM trcté» 

fé Piafchi,. comecché era quelli 'il Cavalffere ,- & a 
Conte Carlo diluì lUo, tdiead:4itenz*^deì CàrdiLe* 
gato , predava lì proprio, PUlagiopefalloggio à Simu 
Maeftà, e di lei Comitiva . Cosi preceduta dalla ,̂ 
Compagnia di .Cavalli, comandata ; dal Capitano 
Gallini, daiiioiifegeoavanti, con le  Trombe-,-del 
di lei arrivo, fu  accompagnata da: moltitudine-di Tor- 
chj accefi> e profeguita da.diedotto'Carrozze,Eér- 
rarefi . Nella prima, dopo quella di S .M ., v*erano 
alcune Da me Pol iche di Corte della Regina, e dapoi 
nell’ altra l’ Arcivefcovo fopranotpato , con varjGa- 
vallieri, e d*indi Dame, e Nobiltà -Ferrateie ,• aflsften- 
do alle Carrozze, con Torchj a-eoefi-y-parte' Gente 
P o h ca , e parte de’ Nostri-, procedendo dalla ¥ia di 
S. Benedetto à quella degli Angeli, fin dove fu ac
compagnata d ii Nunzio, che fi portò allaCua Refi- 
denza, dapoi al Gattello, P iazza, Cortile, Via della 
R otta, S. Domenico, e d’ ìndi appretto à Santa Giu- 
fìina nel Palagio de’Co: Fiafchi, fplertdidamente adob- 
batoin ogni tempo, mà in quella occafione , con più 
magnificenza del folito . Colà pervenuta nelle ftan-

Ì'icJr zeaì ê§riace » ricevette il Regalo del Card^Legato , 
d «X che fi numerava in ferrantafei Baccihi di comeftibiii, 
gate, e gran nu mero di Salvaticini ; e da poi fù egli in Per- 

fona à vifitare S M-, & il Cardinale , trattenendoli 
in lunghi, e fpeziofiffi m i ■ complimenti '> '.N-óh - potè 
tutta la Comitiva di quetti due Perfonaggi ditìribuirfi 
nei Palagio affegnato , che di tanta Gente non era 
cape vote, accendendola Gente al numero di quafi 

- ducente , la onde pattarono, molti della batta Fame- 
glia, nelconvicin© palagio del Conte |tìolì-, pifdi-

inorar-
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inorarvi la Notte . Nel giorno die venne, la mag 
gior parte della Nobiltà coricai Corteggio della Mae- 
rtàSua , e del Cardinale; che sù le ore 20, fi porta
rono alla Chiefa de“ Teatini. dove fù celebrata la Mef- 
fa dal Padre Confeffore di S. M ,, dopo di che Tem
pre da molto numero di Carrozze profegiiita, riffa lu
tando j con mirabile cortei]a, tutti quelli, che la in
china vano. portoHI al Pranfo nel fuo Palagio, vera
mente alla Reale imbandito . Mà flava gran parte 
della Gente noftra, bramofa ancora di vederla, co
me cofa, che non tanto fpeiTo accade di rimirare . 
Che però nel dopo pranzo, effóndo tempo di Carne
vale, radunatoli in piò3 e maggior numero il Popolo 
nella Giovecca, in varie foggio mafcherato, danzan
d o, & ornato de* più pompoiì abbigliamenti , fìiede 
afpettando , che S M. venifle à godere del Cerio „ Co* 
sì venendo coll’ accompagnamento del Card. Legato, 
e del Nunzio , che furono à levar di Cafa, tanto k_j 
Regina, come il Cardinale di lei Padre , più v o lto  
palleggiando , e (correndo quella V ia , diede cam
po , che tutti la vedeflero, & inchinaflero didima
mente . Era Sa Carrozza del Legato in cui fede- 
va effa , & i fopraccennad, nel mezzo della Gio
vecca , a ili Aita dalle Guardie , e corteggiata da_, 
ambe le parti da due ordini di numerofe , e pom- 
p odili me Carrozze piene di Nobiltà , che Tempre la 
profegujrono, e da poi due altri ordini di Carrozze, 
che prima gravano d’ intorno à quella V ia , conforme 
l’ ufo, & erano in lì gran numero, che dall’ un ca
po del Cartello verfoS Carlo, iìnoà S Barbara, tutta 
quella gran (brada da amendue le parti riempiva
no . Imbrunitali incanto la fera , con lo fteffo

T  tt accom-
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xgaj accompagnamento di prima fervila fino al Palagio fo- 
lito, per maggior dimoftranza d’ aggradimento della 
dilei venuta, il Giudice de’ Sa v j, che non volle man
care ad alcuna finezza} sì perlecondare il genio del
la Nobiltà % e per porger trattenimento à tanti Ofpìti, 

FeHaét volle, à fpefe del pubblico, che fi componefe una Fetta 
fstfÌìi dove le principali Dame 5 e Cavailierino
ia ftrifetono Pompa della loro agilità, itando ella fot- 

m' to d'un BaiJachino, del quale partecipavano alqua- 
to i due Cardinali, fi ch’ ebbe campo d’ impetraro 
S M ., da! Card. Legato, una grazia.per la libera
zione d’ un Carcerato, che ad effa fù diftintamente 

- raccomandato. Fù pure introdotto ii Ballo pei la 
Nobiltà Polacca, che, lungo tratto, alla foggia del loro 
Paefe danzò . Finito queito , licenziatoli il Card. 
Legato, e la Nobiltà Ferrarefe, laida reno campo à 
S .M .d ’ avanzarli alla Cena, & al ripofo, intenden
do nella mattina ventura di far partenza . Con
gedati per tanto tutti, con fegni di Singolare eiprefiu - 
ne, la mattina, giorno undecimo di Febrajo sù le ore 
fedeci ( eifendofigià la Notte partitoli Nunzio Pon- 
tifizio , che adempito avea la prima intenzione di S. 
Santità )  ailiftita dal Card. Legato, che fino all’ im
barco la fervi fuori della Porta Paola , accompa
gnata dalle due Dame , e Cavailieri, che prima la 
ricevettero, e da altra. Nobiltà , imbarcoffi nei Pò 
di Volano, con tutta la fua G ente, e con tutto il Ba
gaglio, eprofeguì il fuo Viaggio prendendo la Via 
per Bologna ; Limando non altro in Ferrara, e l io  
l ’ onore alia Cafa Fiafchi d’ averla sì fplendìda mente 
recevuta , & alla Città noftra d’ avere in un mezzo 
fecole, accolta la Terza Regina. Facciamo ora pai-
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faggio aile applicazioni del Card. Legato, ç ripiglia-169 o 
ino l’ ordine del Governo da quelli accoglimenti di- 
ftratto . Gli Intere® del Monte di Pietà, non rein
tegrato ancora del tutto, richiama va no rutta l’ atten
zione del Principe, come cofagelofa tanto, editale 
sogguardo, perciò, dopo aver egli fatta una cera- 
provvigione delle più rigoroie, circa li Birbanti, e 
Ladri, per levare F inquietezza in cui da non sò qual 
tempo inquà viveva il Popolo, unitole colle iftanzo- 
de1 Provviforidel Monte di Pietà per riffare in p arto  ietti a 
il danno patito, profeguì l’eftrazione di nuovi Lotti , Gioie. 
per varie Gioje decadute a! pofleffo del Monte. e del 
rimanente voile, che ienefacefle pubblicafubhafta- 
aàone ; Mà perche le proyviggioni antiche , non ef 
fendo Hate oflervate, avevano partorito qrefto gran 
danno., ftìmòbene, per rinvigorir quelle, farne di pivitedivk 
oflervabili, e forti, mafiìmamente per la revifione della tA• 
Gaffa maggiore, luoco gelofffimo , e eh’ ora tanto 
s’ érefo dificile da tenerli in Bilancio . Tenutali, 
per tanto, Congregazione à .quello fine in Cafello , 
avanti al Legato , ViceJegato, Giudice de’ Savj, e 
M relira co, e Prowifori del Sagro Monte, furono 
approvate alcune Conftituzioni nuove; Ja forza delle 
quali ftà nell’ elfere oiferyate, e non trafeurate d’ un 
punto, acciò fervano per una facile, giulla , e inal
terabile .condotta, diquel grande Interelfe . Degl, 
altri intere® pubblici parte da elfo Legato, e parto  
dai Vicelegato prendeafi la cura , vibrando quell’ ul- 
timo, .d’ ordine del primo , le private Botteghe, peri rote dal 
invigilare fopra le fraudi, .e V ottima provviggiont. ^cdesa 
delle Vittovaçlîe * Ufizio .che iolo .cerviere siili Con- 
‘ i deputati dal Gran Confeglio, i quali non così fre-

T tt z quen-
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j^o^queiuemente facendo quelle viiice , pareva al Lega- 

 ̂ to, non adempiflfero al loro dovere , incaricatogli dal 
mrcatoPubblico . Attefe egli di più, di buona voglia alla 

«novazione, e confermazione del Mercato di Ficaro- 
vato. lo , già dal Card. Imperiali inftjtuito, e che per trafcu- 

ragines’ era tralasciato, moilrando Tefperienza quan
to riufcifse dannoia quella noncuranza sì aperta. Ed 
ecco da Roma in quelli giorni ravvilo della Parten
za del Card. Paulucci noilro Vefcovo, verfodi que
lla C ittà, e ficcome era tanto tempo, che fofpirava
li da noi la dì lui prefenza , non potè di meno di 

venuta non rinlcire grata à tutti univerfalmente . Quantun- 
M cariqae egli in forma privata , e fenza incontro alcuno 
cikiFer voícffe entrare in quella C it t à ,  non per quello fitra - 
ram, lafciò dal Capitolo di preparare dimoftrazioni apertif- 

firne di giubilo , conforme conveniva!! al Perfonag- 
gio . Fù egli in Ferrara à ore tré della duodecima 
Notte di Maggio, e comecché condotta feco a v e o  
una fioritili!ma Corte , non poterono effere così pre
ño in ordine tutti li aredi, e livree, per farne la pri
ma comparfa, talmente, che dodeei giorni Hiede , 
come incognito nel fuo Palagio Vefcovale, e fola- 
mente nel giorno ventèlimo quarto ebbe cam po di 
fare la folenne fuaentrata,in Abito Pontificale,nel
la Cattedrale pompala mente adobbata ,. accompa
gnato da tutta la Nobiltà Ferra refe , e nel veñtefi- 

% í f í £notcavo §*ornojcelebrò parimente in Pontificale,la 
Tfpolo.prima volta , frammezzando quella funzione coa_. 

I' Ufizio veramente Paftorale , cioè di predicare al 
Popolo con amorevoliifime parole indicante T indo
le ai lui gentililfima , & il cuore di lui affeziona-
tiflimo verfo li Sudditi, e verfo il vantaggio d e llo
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Anime sd.eifo. lui defiinare ■ . Ihmzsose infigne d 
e riguardevole, più volte da eflb fatta pelle Solen
nità , con ammirazione } e profitto deb Popolo ;; È
per maggiormente tefiimoniare F affezione s ch’ egli 
à quella Nobiltà portava , fù à vifitare particolar
mente le Dame della Città .. Prima .però: egli.avea, v 
ricevuti i complimenti da tutti li Cavailieri della Cit
tà , à quali era ne’ meli pailati mancato un‘gran fo-; Morte 
ftegno , per la morte di D Giuseppe VaranodiCa- 
merino , accaduta quivi nel decimo quinto gior-perora 
nodi Marzo > ' Fu egli compianto da tu tti, per le m■ 
rare D o ti, che adornavano il di lui animo, e peri!
fornaio concetto, che avea appo lì Principi Efteri .
S’ era ritirato, da pochi anni in qua, nella iua Patria, 
per godere gli ultimi giorni delia fu a Vita-, con quel
la tranquillità, che non trovali nelle Corti, dov’ egli 
per tane’ anni, era dimorato , e prìncipalmento 
in quella dei vivente Ferdinando: Carlo -Duca di 
Mantova , da cui era fiato creato Cavalliero del- 
r Ordine del Redentore , Maggiordomo M ag g io -^ *-' 
r e , e del Conieglio riftervato : Impieghi tutti 
portati con tal decoro e fplendidezza , che s’ 
era refo per ferapre defiderabile. Cayalliero nato 
à grandiilìma fama ; contento Tempre della pro
pria fortuna ; riconofciuto in grado d’ uno de’ 
primi politici della Corte « ad onorare il q u a lo  
gareggiavano i Prìncipi : Furono unite in. e fio 
lui del pari la vigilanza , 1’ induftria , la libe
ralità s la facondia , e la perfpicacia in ogni in- 
tereffe . Delle Lettere ,  s’ era fempre mofirato 
amantiifimo , come quelle^, che rendono tanto
iufìro* e vanno così bene accompagnate con la

Nobil-
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obiltà . Per quello, dopo celebrategli ;le private

efsequie nella Chiefa di Santa Maria in V ado, & In 
quella • d el’ Archiconfraternirà della Morte fiotto 1 
Commiffariato dell’ Dottor Pietro Domenico Volto- 

fuetife lina, Filofofo, e Medico chiariifimo» che volle fi fa. 
quw ceg-e con la più poifibile magnificenza , quella pia_ 

dimoftranza , per edere flato quelCavalliero tanto- 
benemerito à quella Congregazione , dopo, dico ,

■ quelle effequie » 1‘ Accademia de gli Intrepidi, à cui 
per la di lui morte , era mancato un gran fregio, si 
lenti moifa àfar fi ultimo sforzo, e fiultima dimoftra- 
zione In diluì onore, come che allora quando viveva, 
avea co fuoi dotti Componimenti onorato più volte 
quei luoco . Che però radunoiìì nella lolita Reilì- 
denza l’ Accademia, alla prefenza del! Card - Legato, 
Vicelegato, e Giudice de'Savj, e Nobiltà, e fi ien- 

fana in tirono , oltre le diluì lodi efprede dall' celebre per can- 
fiutode ri^uardj ? Filofofo , e Medico Dottor Giufeppe

Lanzoni Lettore infigne di quella Univerfità, eh eb
be una eloquentiifima Orazione, eziandio numerofe 
Poetiche Compofizioni, tutte dal più vivo, e (incero 
affetto accompagnate, le quali fecero , che quella-, 
veramente fi potè de annoverare tra le prime Accade* 
mie, che maicompofte fi fufiero , nonfolo per que
lla parte, ma, eziandio per li luttuofi apparati, che 
in quel luoco fi feronòàfpefe della Accademia , fotto 
il principato del Conte Antonio Eftenfe Modi, Ca- 
valliero, che al grado infigne di Nobiltà accoppia il 
fregio della Letteratura , & una amorevolezza nota
bile verfo de' fuoi Concittadini . Era intanto per 
uicire di regi mento il Conte Francefco Muzzarelfi 9 
che negli ultimi giorni di fua Carica ebbe occafione

di la-
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dílafciare anco di sè maggiore, e viva'-memoria n d ^ o o  
ri (farcire in parte, la Baie , ePiédeftallodelía Colonna 
di Piazza No.va, dove è la Statua d’ Alefíandro V il  y C o lo n n a  
comecché dal tempo, e da gli Huomini era fiata iiu> * ^  
parte rovinata, e dò fece egli c o l  riflabilimento, e V3 ací0 
rinovazione di più, e più marmi, die rifluiraiono al- ****** 
la Comunità di grave difperidiò , Così avellerò 
tutti li Ferra refi à cuore di mantenere quefte pubbli.- 
che onorcvolezze, che non avrebbero già li PP. Car- ^ttwre 
melitanidiS. Paolo, fcancellate, e diiirutte, le me-w’ cwe 
morie, e profpetti,che vedevanfi nel loro primo Chio 
Uro del Convento, ne’ quali ila vano ancora unica 
mente, e non in altro lacco, al vivo dipinti, e ritrae 
ti, il Palagio, e Giardini dell’ ifola di Belvedere, il 
Palagio di Belfiore, e T antico Caftel Tedaldo , per 
mano del celebre noftro Pittore Girolamo Carpi : fin

óla ri memorie rima ile in Pittura, di Luoghi sì rinoma- 
[. per le delizie, e per l 'antichità, che nei principio 

del Dominio Ecclefìaiìieo, erano in piedi, e furono 
devaftati . Vollero pure negli ultimi giorni dei Re- mta 
gimento fouraccennato , le acque del Tartaro , íaxiciTar- 
impiegar 1’ , opera del Giudice de’ Savj con {ommotar0' 
fervore, mentre quelle nel decimoterzc gioì no di Giu- 
g?o, rompendo l’Argine delStrazzaro sùil Veronefe, 
in lito fotcopoito al Giudice Ferra refe, fi dilatarono 
T acque fùriofamente nel Ducato,noftro, inondando 
tutta la Prela, Giazzano , Zelo, eia Baruchella fi
no al paffo di Trecenta , fenza efferfi potute; Tacque 
divertire à tempo , che que’ Terreni fuflerq più per 
quell’ anno abili à fementarfi , Entrò da poi perde- 
done del Gran Ccnièglio, nel Regimentó di Giudice arsavi
de’ Savi, il Maxchefe Guido V illa, con fommo appiatta

fo. ed

<7
ti



5 2 2, L I W M. G
1^99(0,’ ed afpeitazione,; pereffere Cayalliero, che alla 

nobiltà del iangue, e della Progenie accompagnava 
c^ftóana {ingoiare prudenza, & una rifpettatiilìma mode* 
S?,Kftia . Frà le prime, e più premurofe opere, à cuiap- 
- te. ’ pHcaffe la fua mente egli, & il diluì fioritiifimo Maeftra- 

to , quella fù dell' aggiuftamento delle Caffè del pub. 
blicoj facendo una pingue rifcoifione da debitori, e 
utilizando di molto la Com unità . Prefeguendo indi 

vintmX anno, nel raefe d’ Ottobre fù in Ferrara il Padre 
ddìaMt Bonaventura della Mirandola, originario del Regna 
Itetrldi Napoli, dell’ Ordine de’ Frati Minori Offervanti . 

ra‘ Huomod’ incegerimi coftumi, e Tanta V ita, li quale 
con le Evangeliche predicazioni, e benedizioni Apo- 
ftoiiche, convertiva à Dio molte anime, & operava, 
in Virtù di Dio,cofe mirabili, perloche quall'era la- 
iciavafi vedere, non era baile vele la Chiefa di S Spi
rito , quantunque grande , e le Vie per cui ta!!’ ora_ 
paffava, tant' era il concorfo del Popolo , al quale 
la princìpal maifnna, ch’ ei predicafse , era quella 
della Penitenza . Cofa tanto neceffaria in que’ 
tempi, ne*quali, per la notizia, che avevamo da_, 

cola ma Moniìgnor Varani Vefcovo di Macerata, le Braccia 
7%?/adel miracolofo S. Nicola da Tolentino , tramanda

vano meravigliofa coppia di Sangue per noftro avvi- 
fo, e da altre parti venivamo fatti certi d’ una infor

m i  mta pefte , principalmente nella Dalmazia , l'opra di 
® f^che tenneii in Ferrara da Conferva tori del Monte di 

Sanità ionga Congregazione , per le Mercanzie da_> 
quel lacco'provegni nU, e parimente per le perfone, 
& altro , chederivaffe da Charleville , Filippoville, 
Carlemont , Mazieres, & altri luoghi vicini nelffc 
Fiandra del Domìnio Francefe, ■ (fante le contàgiòfe

infor-
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jjnforgenze fcopertefi in dette Città ¡J èduóghi cir-:i^ctó- 
fiora vicini , come ce ne porfero -avvi# li Proveditori 
¿dia Sanità di Venezia , cui tanto fiata© tenuti 
per la buona parie , che ufano in lim ili, & aicr^  candì 
occafioni . In Irlanda parimenti inforfe un'nnovojj^# 
Turbine, chela Cattolica Chieia minacciava r  ef- <<«> 
fendo H Fedeli Cattolici maltrattati In q'ue’ Paeih. 
oltremodo ; perloche il Paterno affetto del Som
mo Pontefice , che di malavoglia fopportava fi
si ile cofternazioae , che per altro ferve per mag
gior tefttmonio della noftra unica , ed inaltera
bile Religione , aprì li Tefori dì Santa Chiefa 3ciM4& 
pubblicando un Giubbileo s à fine dì implorare 
I’ ajuto Divino à favore de’ Cattolici a ffitti, non 
effendo ia Chriftianità in quei tempo moiettata dal 
Turco per la Tregua conchiufadon noi di vent’an- 
si . Mà il tempo di maggiori Tefori s’ andava ac
collando nell’ Anno Santo , che doveva Accede
re : che però molti al Viaggi » per Roma alletti- Vfdd 
ronfi, e frà quelli il Cardinal Fabrizio Pauluccino- 
ftro Vefcovo nel quarto giorno di Novembre, do- Vi. ’ 
po avere terminate le vifire della Città , e Diocefi 
l'uà, per effere colà alS’apprimento delle Porte Sante » 
Sperava il Sommo Pontefice d’ aver la eonfolaziono 
egli fteffo di far quefta fi {bienne funzione , avendo 
già fatta refpirare la Chriftianità dall’ afflizione; che 
avèa, sà ’I dubbio della di lui mancanza, per effere op 
preffo da una forte indifpofizione : Mà Dio , che- 
1®'; volle lungamente profperare per utile , e con" 
Colazione della Chriftiana Monarchia 9 non fece sì 
che mancaile tahto folecitamente j che pero sugli . 
avvili detta di lui ¿aiuto fi cantò quivi, Ìiccevro

Vati nelle



f  £4 ,1? £  UÈ H  &

,2^o«nelle altfe CittàChrìftianc ¿1 Tedeum , In ringrazia» 
y  mentoà Dio, con altri fegai d ’ allegrezza, e di giu« 

bilo « Non potè però egli perla lunga convaleicen- 
za 5 in età sì avanzata d’ oteantadnque anni , aiìiftere 

<parte colla prefenza, allapprimento della Porta Santa mag- 
sante giores Bafilica di S Pietro, con dilui fommo difpia- 
S?erte cimento : Quindi fu , che difuo ordine s’ aperfe dal 

Card di Buglione Sottodecano del- Sagro Collegio , 
non avendo potuto, per la grave e tà , e per £ue indif- 
pofizioni il Card. Alderano Cibò Decano . Quella 
di-S. Paolo fù-aperta dal Card. Pafidatici : Quella di 
S.Giovanni Lateranada! Card Panfilio: & il Card. 
Morigia Arcivefcovo di Firenze ,aperfe quella di San
ta Maria Maggiore; tettando il Teforo di Santa Chieda- 
{palancato aU’infinito cócorfo de* Pellegrini, che à lun
ga coppia coll correano , e di paffaggio, qui le ne 
videro nu merofiflì me Compagnie , che da altre di Fer
rara venivano {biennemente incontrate, & accompa
gnate . Hrad’huopo, per tanta Gente, mantener 
provveduta j la Città, e le Locande abbondevolmen- 
te : che però fi promulgarono, dal Card. Legato, 
ordini ftretriffimi per fintili provvigioni, vietando eoa 
pene rigorofe F eftraere fuori di Stato quali!voglia Vit- 
tovagBa , e principalmente de’ Beftiami Bovini, non 
accettando, nè preteftidi Fiere pubbliche, òdi Mer
cati . Il Giudice , e Maeftrato de* Savj, altresì uni
ta mente c o 5! Legato , ufarono molta applicazione, 

lojrfe mantenere pìngue la Città d’ Oglio io tempo 5 che 
pareva effervene fcarfezza per le “Fratte, che: fi -ne
ga vano fuori dell’ Àpuglia dal Viceré di Napoli : tal
mente, che per !’ acuratezza del Marchefe Villa, noi 
eravamo privilegiati dì pagarlo meno affai di quello fi

facef-
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fàeelke nelle Città circonvicine, come Venezia”, B 
Dgna , &  altre, > si per quell'anno , come per molto 
tempo di quello ■ die venne , che fù il compimento de! 
Secolo.Decimo Settimo di sottra fatate, e che iarà ì  
termine del Libro nono, e infieme di quello Volume, 
toltone, che accennar©qualcb’ una delle più notabi» l7j3tì 
li cofe avvenute ne’ primi fei meli {fello Anno ìjoq. * 
Quantunque folle T  Anno Santo , che vai’ à direi'
Anno di D io, non s’ impedirono, per quello, le Carna»m^ nm 
valefche ricreazioni, effendo difpenfata la Mafchera 
& introdotto ogn’ altr’ ufo di fimil tempo , con Fac«“®5®*® 
confentimento del Card. Legato , Le maggiori pe
rò , che fi fa celierò in quelli tempi accadettero irt- ^ . 
Modona, dove, perii foìenne Battefimo del Primo- gemo 
genito di quel Duca, levato al Sagro Fonte dal Duca :'£f2 cf0 
di Parma à nome dell’ Auguftiifirao Leopoldo Impera-**,?/&* 
dorè Regnante ; fi fè comparire tutto lo sforzo dell’ 
Eftenfe magnificenza, in folenni Felle pubbliche Tea
trali, e comparfe meravigliofe, all’ e Aito nobile del
le quali fomminiftrò le Poetiche parole il Dottiamo 
Sig. Apoftolo Zeno,celebre,e per ogni titolo {lima
bile Poeta Veneto ,. che talmente accompagnò I o  
Invenzioni Cavallerefche, machinate dalla Corte di 
quel Sereniffimo, che ne retto fommamente appaga
to? e più fe gli accrebbe il giubilo,fu la fperanza della 
nuova Prole della Regina de’ Romani di fui Cogna
ta fcoperta gravida, per cui fin© nella fine dell anno 
paliate, fi partì da Modona la Duelieffa, Madre d Han
nover, che ftanziava ia Carpi, paffando per il Pò in 
Buccintoró, con molto feguito, profeguendo il-Viag- teori 
gìo verfo di Vienna. Noi reftaflìmobensìfùoridi-fpe^’f ^  
f  ansa di mai più vedere inabilito il gran Tcarro dell to,

Vuu & Acca-
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S 700  Accademia degli Intrepidi in Cortile , già àrio T  aita© 
s6éo.j mentre,queft’ anno,s’ atterraronoi muraglìoni 
laterali per porre in altro impiego quel materiale e di 
già i Preti della Gongs di S. Filippo, le vicine .ftanze 
ïrafmutate avevano in un ampio, e capace Oratorio* 
l’ ufo del quale, cioè del fico dov’ era il pubblico Giuo» ■ 

pubblicoCo detto della Racchetta, fu loro dato dal Duca di 
"efc-K^Modona . Alcuni di que’ materiali furono impiega- 
^ t i n e l  riiìabiliraemodel Porto del Canal Panfilio , o  
ftvcf«rràdclla fcala che conduce all’ acqua , rifatta tutta d3 

ordine del Giudice , e Maeftrato de* Savj, che per 
più enorevolezza fecero dirizzare le due Colonne^ 
Laterali à quella , già erette l’ anno 1 ^ 4 . , che mi- 

tifatomaceravano rovina, e quello per più decoro, e ma
gnificenza della C ittà, e del fuoco, dove annoTin- 
greffo tanti Efteri, che qui vengono tali’ ora , ficco» 
me , per tale effetto furono alzate,fin da quell’ an
so , fotte il Regimento del Marchefe Francefco Gal
eagnini , come vedefì da quelle due Infcrizioni La
cerali Incafirate in quelle Colonne .

J3%JiOCE'fiT IO X. PONT,  M A X  I MO  
fDe'Vota Ferrarienfium Cìnntas 

Mot, licèi sili, fih u fu è  impw,
perpetua ohfemmntia .j 

Immortale optât monument um.

J L D E & A N O  C A R D .  C T ‘B O* Legate
Ingenùhvts auSitts beneficai s 

Senatus ’’Tspuluf^aè Ferrartenfis 
Fremtifco Calcagnino Marchiane Sap. Jttdice} 

"Uno Corde, multiplia nomine, 
hubens gratumquè obfiê uium pefuemftt....

Fab-



fabbrica di Minore rilevanza intrapprefèm fi Pa- f »00
dri-di S : Domenico s i»quello tempo-, risoluti diri-! 
nov&re 1* Ordine «tela, foro GMefa ■ , che in parte-mi- chkfa 
tracciava rovina s e renderla d’ architettura piùrno-^®® 
derea s .e iìeura;,- perioche incominciarono-a'd atter»^*- 
rare più , e più antichi fepolcri -, e nobilliìime me-, 
morie d ’ Kuomisi fingolari, che rendevano adorno 
quei!’ antico Tempio . Nel gettare à terraT Alta
re di S.-Tomaio-d* Acquino-, ritrovarono -,;appun
to nel giorno decimo feìtimo d’ Aprile, in tempo , 
che comparve la Primavera, accompagnata daim» 
petuofa grandine, ritrovarono, dico-, coperta da_»^^ 
ungrofsomuro, una Immagine di Maria Vergine co l k /c<£ 
Bambino, la quale , per avergli incominciato i l f ^  
Popolo à prendere divozione -, fù rifferbàta persico, 
trafportarla in iuoco più degno, nei rinòveilarela 
Chiefa , comecché per di lei incerceffione s’ ope
ravano molti miracoli da Dio . Accoftandofi in»

in 
Dame

tanto' il tempo della rinovazione del Gran Con» 
iegiio , il Cardinal Legato, dopo aver fatta una 
inibizione circa il non 0 doverfi ricevere ,  e nep-caftano 
pure di paffaggio, accetta re li Contumaci di 
itiglione , che fediziofamente sperano folle vati 
contro il loro Signore , applico à radunare li 
Configlieri con il folito avvilo . Ma non dovea 
ufcire di Regimento un si fiorito Maeftrato, prima 
che maturato non fi fuife ciò , che 1 ultima-* 
mano dovea dare alla loro perpetua memoria— , fdio m 
che fù 1’ introduzione del Follo , o fia Valchie-*™*^® 
la  da due Magi) , fabbricato , per fervigio dell m. 
Arte della Lana , fuori della Porta Paola ( nel
filo dove erano li Mollirù, riportando' guelfi net*

la par-
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fa parte delira del 
ma£zo ) da rag’

/ , S  ,.;S 
Poacello

a caduta deli8
Acqua iuperflua ai mantemmeatO! delle Polso" 
della Città » e della Conziera . Erezione trafpor- 
tata dalla Terra detHondeno» dove fò ftabllita Fan
no 1696. , dalla quale fe ne ipera dal pubblico una 

, fom na utilità» come tanto neceflaria, e come pea. 
fata, e determinata da un Giudice de’ Sa vj» eMae- 
ftrato, tanto nella pubblica uulitàjntereflato, c h o  
può gloriarli non aver operata cola alcuna nel fuo 
Regimento , lenza la bella gloria dell* applaufo co
mune , il quale tanto invoglia, e tanto hà di:forza, 
che itimoia à Tempre più produrre nuove , © n u o vo  
cofe benefiche j come furono ìe altre cofe operate da 
quello Senato, prima, che finiiTe la ina condotta : 
come à dire F avere rafifettato, & porto'in ordine di
ligentemente la Computifteria , Segretaria , & Àr- 

’chivio della Comunità, nel: quale tanto d'induftria, 
eseere ’q di fatica h i ufato il degnili! aio, e dottiflìmo Segre
t i ”  tario di quella, Dottor Giofeppe Bartoli ; nell* aver 

fatte ieldares di loro ordine » dodeci principali Strade 
strade più bisognevoli delia Città, &  infieme il Cortile del- 
ea Ma Concierà» fabbrica, da cui la Comunità tant’ uti- 
f.GhrfM 116 ricava ; ad  aver r ino varo il Tavolato tutto del 
rìflabih Ponte di S. Giorgio , che varca, il Fiume Volano 1 
t9' nel rifacimento in miglior forma , e più decoroià-, 
® ^ ” deir Orologio pubblico, & in tante altre cofe , che 
rifatta renderanno Tempre viva memoria d’ un sì florido, & 

amorevole Maeftrato, Io cui capo » cioè ilMarchefe 
SnJ  Grido Villa» per tanti meriti ( in tempo appunto , 

eh’ ebbe egli il dolore della morte del Marcheiè Ghi- 
capiiL roa Fraucefco di lui Fratello » accaduta nel giorno

•p

I
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vc'tìtefimo primo di Giugno in Torino } fà dal nuo-iygQ 
vo Grati Gonfeglkv, nuòva mente-detto s ecònìertìÉi» 
to, per un alci’ anno , In tale dignità, accompaghan- m. ma 
dolo d ”un aifennato , & efperto M&eitrato ? acciò^cf^ 
nuove , e non meno illuftri opere ponefle in luce 
Perlocche la Città tutta n’ ebbe fòmma allegrezzas 
confacendofi tanto al bifogno pubblico il dilui Go» * 
verno . Di più fe gli accrebbe il mottivo di giu
bilo nell’ elezione , che fecefi , in quel medefimo 
tempo dal G ra n  Confeglio s dell’ Abbate Camillo 

Rondineili Marchefe , Cavalliero di grando
efperjenza, in qualità dì noftro Ambafcià- bafcifr* 

dorè ordinario, in Roma appiedo il <tore‘
Sommo Pontefice , dopo molt’ 

anni di vacanza da quello 
sì onorevole Ufi zio «■

L  A  U S D E  O
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ragioni loro icoperte mal fon 
dare, 500
vico loro rifocillo per Patentato 
Cadetto . 499 500

P B o n a v e n t u r a  d e l l a  Mirandola j 
predica in Ferrara. 322 I

B o n i f i c a z i o n i  quando infioro fatte | 
pag. . _ 351 I

3dd 
291 
168 

39 167Canonizazione di Santi 
196  397.

Capannotn disfatti nella Piazza di
S. Cri (pino. 450

Capella Ducale mutata in Teatro» 
pag.  ̂ d i
tra imitata in Chieia « 413
à che fervific prima . 454
benedetta y e riconciliata. 417 
riaperta. 41 ~

Br*r t abe vifitate da Monfig. Vice I Capito!] dei Monte di Pierà. 191 
legato. 517!  smpiian. e 17

Braccia di S. Nicola furiano ian- \ circa i impegnare per gli Ebrei
gue. . 195-.4P3 -522 1 Sa?t* , . , c « ; 3

Brev-edel Papa à Nunzi; p e r la i  j deli OipitaiC cu 5. Anna nfor-
Regina di Svezia. io f man, 234

Vmftituzione d3una Decirn' ! Carceri rótte , e Carcerati fnvr^n .
80 I P̂ iì* ^  4^̂

Yyy <ÌàrT

per I 
scddiafìaea
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C a r d i n a l i  Legat ?, t  he f i  no m in a n o  

'in qudii Rioni *.
Gio: Barrita Spada e. 4

.. Lorenzo Impelali 37
Giac p̂o Frulloni a ¿4
Gimiamo Buonvifi « 1 3
N eno Cor lini.. 144
Nicolo Acciaioli la prima volta 
prgD 17 6
la feconda. 288.
Sigi! inon d o Ch igi * 204
G aleazzo Ma r e ! c or ri* 257 
Gmieppe Renato Imperiali394 
confermato. 404.
chiamato à Roma . 474 475
Delegato Apoitollco fopra il t 
Veicovaro. 406 \
Ferdinando D ’A d d a. 477
Delegato Apoitolico (opra ti 
Veicovaro. 4§i
termina prima del triennio«. 502 
Fulvio Affali!. 504 505

Cardinali VeicovR die fi nomina
no in quella Iftoria «

2> I C S  
Cardinali creati vedi Creazioni di 

Cardinali
- vedqpsilaggio«
Spinola , e .Boncompagni paf» 
Lno per Ferrara *

Carelli j & 118277
di vino* 3^4-42143c
d’ Üglio. '-264524.
di Pelei «. a ... 452

F, Carmelitani Scalzi in Ferrara ».
pag, r 197

Carnovale pro!engato- fino- all* 
tpdania*. , 304
ritornato al fuofeg.no* 480 504. 
5051.
aperto nell5 Anno- Santo. 527

Carrettoni inflituiti per Teípurgo 
pag.  ̂ 42 r

Carrozza , e Lerica inviata dai 
Papa alla Regina di Svezia . 91 

Caia della Beata- Catterina divie« 
ne Cimitene^ 296

Caíale di Monieratto tolto à  Fran- 
cefi* 452

C aie , e luoghi vicino al Teatro di 
C om íe abbruggisti,. 54
atterrate da5 Gseiuiti« 237 
disfattele proibizione di più di
sfarne- s. 248

Caia de Catecumeni 5 quando in* 
(bruita .= _ 457

Caio lira no ecuriofo.. 384. 
Caletti vedi Capannorti »
Cade del!  pubblico aggi tifiate. 5 2 2: 
Ca il on i vedi m o n uni enti -• 
Caitellano di Fortezza- nuovo 

Kav* Buffi«. _ 473
Caftello n fiorato in parte dal-Car

dinal Franloni «. 95
Caild Tedaldo so Pittura disfarro 

pag. , _  -  ̂ 521
Carolici perfeguiiratr in  Triada : 523 
Cattedrale vedi nelle fue Patti*

Cavai?

Carlo Pio *. 4, '
eoafegrato V efeovo „ 27 1
tino ozia il Veicovaro«. 109 ì
muore.. 375 1
Gio: Stefano Donghs ^ n o  ;
rinonzia 1! Veicovaro ni orai do

167 I
Carlo Cerri « 168
fu a venuta. 205 \
Domenico- TarogD 464466 l
muore«. 4-8 1
Fabrizio Paulucci * 5*8 523 !
creato Cardinale« 5°4 1Vefcovo- #I 493-
Marcello Dimazzo*, non.Taceet
ta - 406

Cardinali desinari (òpra gli inte- 
reffidell5 Acque, 420

- forovilice al Pò- 3 e Reno' ,  . 426-
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Cavalcata del .Senatore Ntgrells m

R o m a.
Cavai lieto Eichi Seoefe in  Ferrara 

'pag;, . . .  7
Cavali ieri Creati in Cento .dal 

Card» Chigi a
Cavalieri Ferra re fi onorati dii 

Duca di Modona . 508
Cavamento tatto in pia22a per le 

Idi. late.» 4 ¿>7
Cerimonie ni a te ne! ricevere far

nesina-di Svezia . 13
quella ài Polonia * 514515

Cerimoniali non concordati tra s!
Vefcovo , &  ¿1 Maeilraro. 4^7 

■ Certoia viiirata dalla Regina di 
Svezia ̂  -22
In I emione pofia vi fopra il Car
dinal iy  Adda * 503

Chiavica di Volano rifatta » 378 
Ch?eia di S. Spinto confegrara^cH 

di S. Smeiio minata » 101
-di S. Matteo del fiocco rfo apcr 
t a ,  _ ivi
<h S , G  io teppe confa grata , 186 
-di -S-Luca rimodernata, e me- j 
mone trovate . 278 I

■ nova di 5« Maurelio fabbricata . i 
■ ■ pas. . . 415417418]
di S. Apollonia incominciata. 98 | 
terminata» 417
th V  Domenico rimodernati., 
■ pag* 420
di muovo, 527
di S. Girolamo nuovamente a! 
zara  ̂ e (noi contraili. 471 472 \ 
Cattedrale di Cornacchie* -ri no \ 
vara ,.e  ̂ 474 \
della Trinità abbandonata« 487 1 
redi tu ita .  ̂488 I
vedi Duomo . ‘ \

Cimiterio .di S, Anna tolto | 
■ Giduni* 5 j i  I

N  '7} 0 . 541- ■
ripofio à&. Loda Vecchia . ivi 
di S. Lucia Vecchia incapace di 
tanti morn ingrandito » 450
p '  -Ogni .Sana era la CafaGe 

^ Vegri . 296
Clemente Nono Pontefice. .14y

ina morte. jgy
Clemente Decimo Papa. 175

ina morte 259
Clin preio da5 Veneti. 373
Collegio C!emconno eretto da_̂ » 

Somaichi. .217
Penna eretto s -eTue Pardcolari-

t 407
Colonna di Piazza Nova .alzata 5 

c ine intenzioni, 226
n fiate ita in va ri e parti. 521

Cometa veduta 3 79 114 118 137
298 319-

Computi fi cria -del pubblico rifar- 
cita . #  ̂ _ 528

Condotti pubblici j, e fu e p ro v v i
gioni.»  ̂ 348
vedi Dece fé *

Confini indecisi „ e pretefì irà Mo- 
dona , e Mirandola . 341
di Ravenna .con tra fiati à Ferra
teli.  ̂ 349-
-dell1 Arte de’ Calzolari in Piaz
za .  ̂ 484

Confraternità di S. Biagio trai pi.ur
tata in $a Lorenzo . 203
di Ss Tomafo .rraiportata in Sa a 
Martino »  ̂ 271

Congregazione Re Preti M tffiona- 
rii m Ferrara .  ̂ 443

Congregazione morale ncH’ Ora
torio de* G id u it i . idi

Conieglio » Gran ConfegliQ di 
Ferrara come li raduni. 420 
coniluutivo in quanto -coniìita« 
ivi »
di quanti ordini. 12x

Yyy z altre
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alti e file particolarità 122* lino, 
a! i2j>

Om'egiKTt del Grà Con foglio de
putati iopra il Monte di Pierà . 
pag- _ &90
¡opra il Collegio Penna e 408 

Confegheri 5e Capi nella Villa di 
Sali ara * 46

Conservarono' di S. Matteo per li 
poveri . 478

Con io h Pubblici * e loro Vfizio »
pag. . 5 i7 518

Conftiruzioni dell* Ofpitaie di S.
Anna. 234
dell’Almo Studio noitro aggi Tue
pag. 355
del Card-. Imperia li iopra li No- 
tari , e Foro „ 4^5
del Mòte di' Piera vedi Capitoli. 

Conteggio vedi Peiìe.
Conti Scroffe da Vicenza piantano 

Caia iiì Ferra ra . 264
Contumaci di Cafìiglione banditi

Pa£* ? ' 527
Convento de" P. P. ÀgoSiniam 

Scalzi ampliato. 470
..Coro de P;P* de gii Angeli caduto 
■ pag- 114
Coroneffa fatta al froido dellm,, 

Trombona » 311
Coro® vinto da" Veneti, cloro 

Allegrezze * 340
Corpo-..dr Guardia lì leva dalfa_y 

Reffidenza des Cordoli, c và ne 
Granai della Comunità» zqó 
à S. Crifpm o, gj

Corpo ài S Leone trafportato fot 
tn P Aitar maggiore . 324
ài $» Fantino nello Spirito San 
t o . _ 3Ó5

Corpi: Santi. V edi Re! jquie »
-Cor fo delle Barchette rvhruiro ,
. m  m  365

Vedi Ma: buie*
de'Ca valli Barbari come-feccia 
fu .  ̂ ' 3 ^

Coitomi de Soldati mandati da 
Roma  ̂ 44;§

Creazioni di Cardinali. 3.9 63 112 
137 145 152 160 184 210 2^1 
346 i68 463 487 504 

Crefima fatta in Ferrara dal Vefco- 
vo di Cornaci-hio «

*D I C E

D
429

D Anno fonino da"'Ferra re fi- per 
il calameta delle monete. 5.1 

Danni cagionati dal nò efièr navi.
gabile Volano * 212

Dazi) del Vino , e del Sale lev o.
pzg* . 155

Dazio (opra il Canai Panfilio. 33 
iopra il Sapone . 166
Sopra la Carne levato * 371

Decima nnpolla dal Papa (opta li 
hccleiia itici » 7^

Decreto del digiuno da ciler vai fi
la Vfigv dì S. Marna ». 436

Delegati Apolidid-5vedi Cardinali 
1 Depofiro 5 vedi monumento» 
j Depolki Giudiziali dei Monte di 

Pietà , e loro decreto .. 490
Determinazioni di Roma circa il 

Fiume Senio» 115
circa il divertimento del Reno »

! P̂ g* „ \}}
.} Digiuno , e fuo Decreto nella Vi-
! gilia di S# Mania . 43^
| Dignità Senatoria di Roma cola 

iia » 85
Discordia tra il Principe Acqua- 

|  viva 5 eimCav. Ferrareie » 2oz 
I Difpute contumaci proibite • 41
| Doccio pubbliche eipurgate » 62
1 4*4 .
1 P;DomeBÌcsoi fattioflervantrG33

Doma
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D o n n a  di ila tura G^anteica. 142 
Donna ucciia da un iuîmine . 42S 
Duomo pollute . n i . , & 485 

riconciliato. m } & 428.

© ©
mera! 3.

'543

E I

Brei» che fi facevano iervirc^ 
d a 'Chnihatfi puniti. 47

Borei dove andaffcro à udir le Pre
diche de Chriftiani. 454.
devono andare ogni Sa boato à 
S. Criipino alla Predica „ 457
fi covertone in moka coppia* ivi 
prerend. fmintnre fi Ghetto. 472

Ebreo iirangolaro da le lìdio Jìi_^
Carcere * 395

Editto arca fincettar grani * 80
circa i! radunare li Poveri „ 457. 

Eredita Coni amati pervenuta à P. 
Carmelitani Scalzi. 471
Sa fiatelh conrraftata à Gidnm .
pag.  ̂ # 237

Efcavamenti provfiìi. 329
Eiiequie. Vedi Funerali *

F a b b r ic a  dell" A cq u a v i ta u ti
le de’ M en d ican ti * 81

F a c c i!2 e ip o iìa  in o cca fio n e  d J in 
cen d io  fuori d J una T o rre  d e l  
C a  ilei l o .  ̂ % _ 183

Ferrara C ittà  fogge £ ta à  gli Inceli
dii * 130

Ferrarefi di numero j quanto fiano 
f annuiti fino al %6~6» ¿58

Fede fatte in Modona per il Bate 
fimo del Principe * 525
Vedi Torneo»

ìcudifaui pagare da debitori Ca-

Gira Idi conceduti al - Marchi fe 
Sagrati. 3^0

Fiera di Codigoro inflitti ita. $6z 
Fiera pubblica , quatto tìa necef- 

iaria in Ferrara . 3^2
figlio pietoio porta il Padre in_j 

f'alvo. 482
S8 Filippo Neri tolto per Protetto« 

re fopra V Acque 5 263
Filippini Pren introdotti in Feri ?-

1 ̂  " „, , ^Fiumi vedi affi loro nomi propri »
Follo 5 & Arte de' Panni jnffctn m

in Ferrara. 233
di nuovo« 527
era già nella Terra di Bondeno»
pag / P 7

Foro d’ .Alieno dove rode. 3
Inicrizioni trovate circa la di lui 
antichità « ^ 459

Fortificazioni intorno à Ferrara 
risarcite » 34
intorno à Cafale di Monferrato- 
demolire. 452

Folle della Città s e Cafidlo ei~ 
purgare, 6z

Freddo eccepivo.  ̂ 218 331
Frutto de’Pegni nel Mente di Pie

tà * 193 47^
fuga di Carcerati , c rottura, di 

Carcen » ' 41 4S2
Fulmine uccide una Donna . 485 

rovina il Campanile di S/Bene
detto *  ̂ tó l
rovina il Campanile del. Duo
mo. jé6

Funerali, vedi Morte.
Furto notabile nei Banco Odiai 

pagv  ̂ 40t
ino feoprimento » 462 4^3

Fufignano, e rotte m em orab ili ac
cadute in  « 99 50%

Gabella
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G %beik cles Libri t doli efrirpa 
.416

, : IVi
ca

=*ofa filile . :
Galleria , vedi Mufeo .
Generali dell* Arme di Ferrara. 7 
Geo re mandata .dai Papa in /oc 

corfo.à Caodia • 16 2
Ghetto iminuito.. 255»

Sentenza contro la nuova pre- 
tenfione degl’Ebrei. 472

Giduatj Religionefoprefla . 163
Gigantefsa-paÌÌa per Ferrara . 24% 
Giuoco della Fromba, ò ila. Ratta-* 

gl aiolà in .Ferrara aveva -campo 
franco. 44
della Racchetta convertito in_  ̂
Orarono da P.P. Filippini. 526

Gioilra fatta per la venuta dello_^
Principefla di Roiano alla Mo- 
ragnuola.. 207

Gmbbdeo inviata dal Papa . 75?
148 523

Giudici de Savi. che entrano in 
queita Moria .
March. 'Francefco Calcagnimi 
Co: Scipione Bona colla . 32
Co: Ottavio E Peni e M< it i . 38 
Co: Girolamo Novarra . . 47

. March, Francefco .Eftenfe Taf 
fon i . òv
Don Cario Varani di Camerino 
pag. _ . £3
muore in carica . ' 101
March, Ercole Trotti .. 105 211 
Co: Francefco Crii p i.. 128
Co: Roberto Montecattini. 14 1 
Co; Ippolito Strozza, 257 1515

Marchefe Ippolito Bentivoglio

W  ©  1 C E
March. Giovanni Villa .^02 
.Marcitele Francefco Roflerri -
'P** , . . . A3 2 298 j 21
M arch efe  G iu fe p p e  M a n a  Efre
fe T a l lo n i . 266
M a i ch e le  O tta v io  M a cch ia v e llì 
Pag- .289 334
.M a rc h ,C a r lo  d e  M o n te  . 324
C o ;, .N ico la  -G aetano M a n fre d i,

5* 8- . ^  . 354muore m G a rica .
Marchefe Giovanni Ron di belli

3 do 3?a 407 
March. Alberto Penna.. 383 
Co: Ercole Lollio Brancalcon ?,
psg. ; 35>8 45ì 458
•Co: Antonio .Federico Novarra
pag, '  4 6 7  494
Co; Francefco MuzzareHi Ero- 
fantini. ,494
March. Guido Villa. 521
confermato. 527

Giuli .di Spagna calati di prezzo, 
pAg.  ̂  ̂ 257

1 Giuramento di fedeltà preñato da! 
| G ra n Co nfegl 10̂  dal Giu di ce d e 
■\ Sa vj 5 ■ e Maeftrato . . 126
1 p reñato ne’ Teatini per le pre» 
! m i n e n z e 1 47 
1 Granai del pubblico fatti ,\ Ao6 

rifari per Quartiere . 107 447
Gran Conieglio.. Vedi Conicglio 

I Grandezza . Vedi mi fura «
I Grandine .memorevole. 2 37 4d 485 
1 Grani proveduti dal Card, Àcaa-
t ioli... 290

r e f e  li i t i g l i . 2 99
Grazie ottenute da' Ferrareñ appo

AleiTandro VII. ¿3
Guerra di Candía * 1.53

&  altro ve „

imma-
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I

I Mmagine mi*aco!ofa della Ma
donna- di S, Smollo j 142 575

di M. V. iopra, del Duomo in 
dorala » 355
d i IVI V . m iracolofa ripoda in S. 

/ Tomaio, 1 29-j
di M, V, nella C ap erla  Ducale.
PaX* ^ 4^453
di M. V* feoperta in S. Dome
DICO» 527

Incendio s à i  Cantone de’Chiule 
iieri j òquattro Ladroni.. 53 
del Gran Teatro degli Intrepida 
in Corale... 57 58
nella Crucia dei Corpus Doni? 
Si f x 2 9
nella Galleria de' Canonici,. 131 
ne!P C día de' Paletti * 1^4
nella Fortezza, 
nel Teatro degli Obi zzi 
nel Palagio B'enrivogli , 319
n d  Mona itero- delle Convertite

. # . . 331
rv Ila Libreria dei Co.* Bondeni»
Pag.. , 43^
nell' Apaleo della  P o lv e r e . 434 
n el C o n v e n to  d e lla C o n fo ia z io  
ne* 475

In co n tro  V e d i p a {faggio .. 
In n o c e n zo  XL creato P on tefice  . 

pag. 2 6  r
m u ore ». 382

In nocen z io  X I L  creato Pontefice, 
p a g .  ̂ 404
fua infirm irà « 523

In te n zio n e  d o v e  a llo d io  la R egina 
d i S vezia  in Fica-rolo- 11
mclPicdcflallo della Statua dd

in Ficarolo perii pad-aggio ..dei 
Duca ài Modona, 83*
à lato d'una Porta del CafteìioV 
pag,.  ̂ >9é
odia Saia dePMaefhato.. i8x 
lopra it Monte di Pie>à „ 194
alla Statua dei Marcheie Nicol© 
Ili, 20.9
trovate P  S Luca , 2 9
ibpra la Chieia nova. 416 41? 
nello Studio pubblico*. 498 4^9 
50 0
nell C e rto fs  . 503
trovata à S. Giorgio , Se altre in 
Piazza, 468 469
iopra i! Collegio Penna «. 4 7  d
nella Piazza di Cornacchie».475 
lopra la fepokura del Csrd,Ta- 
rugr, 480

In a n iz io n e  per ricevere la Regina 
di ̂ Svezia . 12

Intenzione dell* Idoneo » a

5̂  7? &

TT Q "Í
20l K

K
Zar di Mofeo via, fu 0 Fratello
paila per Ferrara « 26 f

LAdroni caligati * pag, 3S
vedi furti *.

L.ivorien al Kt no * dio
Lega c os»tro 11 Tu rco, .335'
Leopoldo Puma creato Impera- 

dore *, 43
Lettere di Bronzo levate dal Cam

panile del Duomo. . 367
Lettori dello Studio- premiati. 355
■Lettura dx Maumatita iafiimita »
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S33pag.

L hraria » vedi Biblioteca •
X-»re effètti ve prf bibite „ 141
Lite <K Gieiuitiarca leredità Sai 

farelli.  ̂ 2 37
degli Ebrei per fa  in aire il Ghet
to perduta 5 472.

Lotto pubblico mftituito à favore 
del Monte di Pietà fatto con li 
pegni decaduti. 492 517

Luoghi di Monte eftinti • 42
ritratti. t%6

M

M Scoine fatte ne! Pò di Vola
no con l’occaiione de! cor 

lo delle Barchette 363 370 379 
Mandi tini del-Rè di Siam inviati 

al Papa «  ̂ 373
Mar chele di Caracina infetta il 

Modonefe. 7
Marchefe Ghiron Francefco Villa 

Generale nella Guerra di Can 
dia. 132
fuo parlamento ai Senato Vene-

7> . 1 ' c m
antichi fepolri, 4 ^
alcuni ritrovati * 4 ^

Mafrhera, vedi Carnevale . 
Memoriali dati io man© al Card*

Legato . 5oj>
Mendicanti uniti con gii Orfanelli

, PaS* 457
1 Mercato in ftim ito fuori à S. Glor

iò0 ® j
e fiere fofpefe per la Pefte » 31 
nella Piazza 1! Mcrcordì. 51
trafportato da Se Giorgio in l  
Piazza Nova . 229
trafportato di nuovo à S. Gior
gi0 - 291
nella Mafia fuperiore. 307
di Biade inftituico dal -Card, Im-

4x2
rinovato nella Terra di Fkarolo 
pag. ' s iS

Milizie, e fuoi urenfihj. 318
Miilionaxii Preti introdotti in Fer-

443

‘ to.  ̂ X33
ariva àZara. 135
chiamato in Venezia fue pande 
al Senato.
foo viaggio in Candía . ivi 
parte dalla difefa di Candía» 153 
paria al Senato Veneto » ivi 
ricompenfato 154
viene in Ferrara « ivi
parte per Tonno. ■ ivi
chiamato in Piemonte. 151 
oficio in ( andia . ivi

Marchefe Giovanni Villa confer 
mato Governatore d’Ancona . 
pag«  ̂ 15%

M nw caduti dal Campanile del
Duomo« 451

rara.
Mdura del Teatro di Cortile
- fi eilende va la ina longhezza al

la indura di piedi 133. , eia lar
ghezza di 40.. * ficcome &c. 58 
della Piazza di S. Criipino.4^7 

Modeftia del Card. D1 Adda. J03 
Modonefi in Arme. 7
Modi di ricevere i Cardinali Le-

gan. 177
I Moìinos Eretico abiura . . 3^5
! Moltiplico di fave iafeiato per li 
! ' Poveri dal Co.* Gavafini. 470 
! Monache di C à Bianca inferme 10

gran numero. :-i6y
Monaci iommerfi. 3od
Monete calate co gran danno lot

to T Imperiali. 47
accresciute in parte • 218
eguagliate, 230
alcune Bandite« _ 271

Ma*
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42
l<j6

E  € -0
Monitorio cemro de’poikfiotì di 
* robba; dei -Monte di P ie tà . 49 1 
Monte di quarta erezione ftabiiito

, &-quinta- erezione 
di Pietà eretto« i 9o \
ài Pietà intasato da" Mini&rt.

' ' •••• " ' ' 481^/feg, 
rimedi! per xi&mtlo e : 488 i e 1 

Meg. 491, e feg. 517 
biomimcnzi: di' due VeÌcovi atter 1 

rati in Duomo. 95]
de! Marcheie Villa in  S. Fran- f 
cefeav # ■ 183 I

= del Son&di atterrato in  Duomo 
pag*. 294
vari! atterrati in  S. Domenico .

;■  P^g. \  5 - 7
Mortalità in Ferrara . 1 276 197

di Nobili « 210
Morte di Francefco& Ermes Be 
■ rivoglio. . 6

del Dottore Ago iti no Fauftrni 
Iftoricoe 32

- del Marchefe Francefco Fiafchi
pag. o 3 9
del Conre Gabrieli * 40
del Duca Francefco I. à i Modo
na. 43
del Dottore -Girolamo Porti, 62 
del Dottore Marc Aurelio Gal 
vani. 69
del P. Nicolò Grana 71
ina progenie v è carità • 7S 
del Co: Girolamo Novarra . j6  
del Marcheie Bartolomeo Bru* I 
fantini. ' ; ~ 1
del Duca Aifcnfo IV. di Modo- f
m. r J00 »

. di D^.Cario Varani s e lue die-
> quie. ,loll Â. di MenfignorAccoiarobóni-Vi- 

delegato • 1 ̂ 1

SV *D 547^
del Rè di Spagna * e della il eli
ca di Francia . fi8
del Boto Maurizio Cai ani. 128 
'del Card* Giacopo Corradi Per- 
iarde. X37
del Marchefe Lodovico Bevila«*
equa * 14.3
di Papa Clelia udrò VII. 145 
del Marchefe Francefco Calca
gni n i.  ̂ 148
di F. Gabrielle da Modigliana^ 
Capuccino. 157
de! Card» Bonghi. 161
di Monfignor Torreggiani Arci- 
vefeovo di Ravenna . i£§
di Papa Clenaenre Nono , 169 
del Marcheie Ghlrca Villa Se
niore. 182
filo depofito. 183
del Co: Francefco Berni. 209
di Monfignor Giudo Ben rivo
glio .  ̂ 231
del Patroni celebre Ìnon.itore2é5 
delTInquifit. Bergaroafehi J : 
dell5 A evocato Contri. j 2 66
deiFAbb. Bori etri Ifiorico.) 
del Card, Chigi Sigifmòdo, 26f  
de! Marcheie Cornelio Benti- 
voglìo Seniore . n o
del March, Luigi Gonzaga J 
del March* Al fon io RofenJ 
del March. Pietro Fiale hi, Jit̂ S 
dei Co:Camillo Zavaglia.) 
del Cap. Bruto Raiporse , )  ̂
di Moni. Fannia, e file dignità.
pag, ' ■ ■ .
. del Cafiellano Rainren 5 e tuo
depofito, 2.7Ò
del Comißario Rodelftni. 27  ̂
dì Carlo P a ietti Architetto. 277 
del March. Onofno Bevilacqua 

•: Seniore. ' :
del Mazzafemta m tgne Mac- 
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¿frodi Malica « 3o i  I
de! Porri celebre fcu ltore  , 3oS 
del C a rd . C a r lo  Rofiètti, fuoi
impieghi 3 e funerali. . 302 3©3 
del Dottore Almerico Pailarelh
PJ«* . t ■ 3.14del Padre Daniele Bartols Gie- 
iuica.  ̂ _ 334
del Marchefe Ippolito Bentivo. 
gii° . ! . . .
del March.ErcoIe Trotti * *' 
del March. Giovanni Villa.357 
del Co: Nicola Gaetano Man
fredi , lue eilequie , e depofito.
pag. - . 3 59
della Regina di Svezia * 374
dei Senatore Nigrelli . 376
del Dottore Fiorio Tori. ¿vi 
dei Dottore Girolamo Nigrifolì
pag. 377
del Card, Cerri. 3g6
fuoi Funerali. 397
di Papa Ale fiandre V ili. ì 
del March. Alberto Penna/ ^°° 
di Moniig. Modi. .
del Co: Francelco Mofti . ' 4^3 

; del Marcii.Tomaio Sagrari.414 
del Canonico Ciavarneiii. 
del Marchefe Romei , ) 427
del Card. Flavio G u g i. 
del Marchefe Franccfco Calca
gni u . 43 6
del March. Giulio Sagrati, 
del Co: Gioieppe Scrofiti . ) 437 
del Co:AlefTadro Garzon i.

. del Duca Francelco di Modona 
fecondo. 437
del Co: Ippolito Strozza . 452 
deli’ Abbate Ferante Bentivo 
mio. 452
del Co: Giulia.Roverella Arci
prete« 452
dei Michele Octavio Macchia-

©  ì  €  B
■■ velli»

; - del Co: Ce fare Gay-. afini ¿é Cuoi 
1 legati. . ■ ■,:. v.::47o
[ ■ .del M lm i Calìe!Iati©. - ' 473 

del Mocenigo Nob. Veneto.474 
} de! Card. Taragli e luci fune- 
I tali s ̂  ‘ — 47Ì
|  del CoiAlfonfo Bevilacqua^l 
I , de! Marchefe-Fillippo Zagaglia
|  pag. •. - 4 ^
! del Co: Carlo de* Monte*.= 487
| del March. Francelco Sagrati * ,
I ■ 4^5
|  . di Francelco Scalla Pittore. 49%

I di Maiirelio Scanavirii - Pittore 6
■ pag. . # 49$

de! Kav. MarefH Idoneo « 45ìé  
del Can. Andrea Bertoni*. 49& 
dell'Avvocato Maglioni. . 5 05 
di D. Giufeppe Varani s e lue 
eflequie.  ̂ 519
de! Marchefe Ghiron Francelco 

j Villa Iunior? • ' 528
I Mofcoviti vinti notabilmente. 73 
|  Moftro in Ferrara » 405
1 Mutagliele Monete calate di prez- 
| zo . # 51
 ̂ Muieo de” Canonici incendiato *

13* 
437 
469 
483

pag.
de Marehdi Sagrati «

I del Baruffala* Autore. 
Malico uccifo.

N Aydieifel prefo da Chriftia-
nì. ^  340

Naìcita del Pricipe di Modona. 69 
della Primogenita di Rinaldo L  
pag. 4%T
dei Primogenito del indettò» c
f e  felle
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Hebbie meevoliffime alle Ria- | S. Pierre
_/*c> . , - 317 | Partenza delia Regina di Svezuui
fMe¥i coppiole •  ̂ 4511 da Ferrara. ■ 2<5r
:Nunzj del Papa  ̂ alla Regina di 1 Partenza della Regina di Polonia.

^Svezia-'j eloro incombenze. 9 1 psg„
Nunzio del Papa alla Regina di Partiti propoli m Confesso oee 

■Polonia a 511 « riftorareil Monte di Pietà* 489
PaSaggio dd Cavalier Bichi per 

Ferrara. g
del!* Armi Modonefi preño Ba
ci eoo a
della Regina di Svezia per Fer
rara «
la feconda volta . 154
del Duca , e Principi di Modo- 
na à Fica rolo, * 82
del Card, C bigi. 20X
della Principefia di Rofano. 207 
d*alcuni Cardinali, 220
cel Card, Alneri, 267
di Monfignor Bevilacqua » 284 
del C3rd. Ciceri ¿ 
della Principeila di Tofcana^ 
pa g. 36840a
de Principi Ottoboni. 385 405 
di D. Livio Oddcalchi. 391 
del Card, d* Eftrees. 298
della Principela Panfilia . 405 
del Principe di Palefrnna . 419 
De! Conte di Marrinitz . 456
del Card, Tañara. 455 466
del Card, Barberino. 480 
dell' Ambafdadore Imperiale. 
pag. 487
del Card. Cornare.. 494 
della Regina de* Romani, 510, 
e feg.
della Regina di Polonia. 511 y 
e feg.

d io  fminuito di pefo, e ere- | 
fernto di prezzo. 477 t

mantenuto abondante in tempo 1 
■ di careSia.  ̂ 524 ì
Operazioni farte da* Veneti à Go- I 

io , disfatte da Ferra refi. 150 1
Oratorio del Collegio de* Fiîofon, j 

e Medici ne'Studii pubblici,î 6ï 1 
de’ Padri Filippini. 526 J

Ordini da tenerli da* Scolari pub- j 
blici. _ 501502!

Orologio pubblico riftoraro , eri* j 
fatto. 528 j

OrfoIine5 e loro Convento. 332 \ 
Oipuale s vedi Spedale , j
OfJtrvanza introdotta ne’P.P.Do- j 

memeani • 333 !

P Ace fra! Rè di Francis* e Spa
gna . # 54

per 20. Anni co’¡Turco - 523 
Palagio di Salinguerra antico dis |

farro, 25° 1
della Ragione adornato, 497 1

Pane calato notabilmente di pefo. I . . , „
ps?;> 384 1 Palio delle Bofchette chiulo da Ve

Panegirico {opra il Card. Imperia ¡ n e r i .  l8 7.
jj 47^ r  difìerratoda Ferrarci], ivi

Parrocchia di $*Maitiso.unitaà ¡Pano tià Fcrrarcfi * e Bolografi
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/ f i  'Bs 5°. V :
c i rea li Iettamì . 403

Fenfione del Vefcovada*vedi ve 
Icovado. \ . . 406

Perdono ,e  Indulgenza d*Atì£h lo 
ipeia „ 316

Pela della Farina infliufira 180 
Peicarie ritornate al loro iito di 

pritna » _ 29
Pt ile in Na polire provvigioni in 

Ferrara. 29
In Germania„ 283
nell* Aldina # 315
nella Stiria . 316
nella Ttiringia. . 330
in Napoli »  ̂ > 399
in Dalmazia, & in Fiandra.522 

Pia zza nova circo nd-a ta di Ma rm i.
pag» _ 4ào
ferve per ufo di Palcolo. 461 

Piazza grande incornineiata à lei 
ciare. 46^
quanto grande» _ ivi
li rannata di felciare » 484

P e?à di Figlio. 482
Piedeftallo della Colonna di Piaz

za nova risarcito , 220 521
Pittori vedi morte di &c.
Pitture * e Baccanali nel Gattello, 

rifatti. 9<y
nella Sala di Maettraro . 180
nel profpetto della Piazza di S. 
Cri fp ino » 225
nelle Stanze de* Confali „ 460
in Caia del Marchefe Onofrio 
Bevi] aqua infigni . 496
nes Chiofìri di S. Polo diftrutte.
P*g- 521
levate dal Duomo * 253

Pò grande gelato fortemente. dz 
Pòdi VolanoefcavatOj Se ordini 

circa quello. 188
ricavato nuovamente * 242 347 

.pole&rc d’Ariano deiccitto.* 149

1  e . j ? ^

(P o li zia della Città ordintt&infta^* 
temente. 1x3 * Se altre volte *

| .Ponte fatto fopra il, Po-grande per 
1 il p a Sàggio d el la. R egtna . ;■ 19 
| Pome di-S. Giorgio fatto di Piètra 

pag._ G -■ - 30S
perche fotte di le g n o . ■ : ivi

. Ponte di S. Luca s che palla il Pè

I dArgenta. 430
Ponte di S. Giorgio rifsarcito sru* 

parte. 52S
Pontefici vedi alloro-nóme.' /  7 
Porta di S. Benedetto ehm fa. "274.' 

.ài S. Giorgio-mviaata,da.uh_̂> 
Turbine * 483

Porte Saure aperte'-. ; 224 > & 524 
Porto del Canai Panfilio risarcito 

pag. - n s
Fotte delia Piazza affittate dalìa_Js 

Coni un ita. 1460 484
Poftrioi adoprati per * cagione di 

liceità. . ,: z S o
per Quartieri. .,, ' 449

Poveri collocati ne' Mendicami « 
pag.., _ . -, - , _ ; 241
chiufi in un Ofpizio « 425?
il tenta .nuovamente di ra dunarli
P*g. . 45^
non riefee totalmente. 45 S

. Pozzo della Piazza ri tiretto» 66
Precedenze coneroverfe trà il -Vi» 

ceicgaro,e Giud. de*Savi. 3^2 
j Preci pubblice' ordinate da Inno* 
! cenzoXL  ̂ ; 369
I Predicatore t i  è priva la Cattedra- 
| le. . m
J Prediche àgli Ebrei in S« Crifpi-

flO Q 454
dove fi facettero anticamere, i vi

Prediche fatte per radunare li Po
veri.  ̂ , 42945&

Preparamenti ¿’Arme fatti dal Fa-

*  - 1
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Principe pfiiBO-iileir A c cadetti Ml_.- 

de gli Intrepidi riftorata .*■ 28̂
'Prinei^e^: '« :Prif!€%eiIe3vedi -pai-il 
-, faggio ̂  il

Privilegi-delie ■ Milizie Potitifirie. !
'Pag. _ s : i *203 •

Privilegi d e  'Scolari » e Studio, : 
pag-. . • 499500:293

Privilegio di Ferrara ds avere Ani 
. -baiciadòré. 390

Proci-ffioni fatte per la derilione 
dell1 Acque.*- 4^4

pjoceffioni del Corpus Domini in 
ftituire per le Parrocchie , e per J 
il Viatico»,- - r i  467 1

Proibizione à Rivenditori della^ j 
: Piazza*- :$% S

Protettori Laici levati alle Chicle 
page .  ̂ 232

Provvigioni fopra il Pò » 38
■fopra P introduzione de Gran?. 
pag. ido
fopra il Pefce » 174

* fopra le Gampagne, 292
Pupiìirproiétttj.aignaiiàV ice : 

legati. 347

m  ù . f f t

I* Vadri ? vedi Pitture » ^ ■ 1
Quartieri adeguati asoldati 1 

'"con diftruzione delle. Gale:» j
pag.il,::: V’ ■ - : 43^:448!

Qp.: erri ni della Zecca di Fermimi ì 
iofpéfiri : i ' 50 !

• iìrumriu di prezzo-, ~ %é%
■ ■ -d&te&im pmhtbm ? < 475

. 1 
■ I

;A gnoli de* Bologne^ e^r-rro, 
le

. : -499,500
R è di P o lon ia  eletta.« : : : - lé j-sdS  
■...Regalie à  nun iftri de lla  C ô t e  lé» 

.'■ vatev. ;. ■" c '
a d a lf r i  * $¿7

Regina di Svezia determ ina d ifa r-  
■■ fi C a t to l ic a . ■ g
- arriva su ì  F erra te le  5 e riceuuta 

. jn .F ic a ro lo » . n
fu© viaggio da F icarolo  à  F erra
ra  incontrata al P on te  » J ig  
en tra  in C i t t ì  * e fuoi particola* 
ri» /  ' at
palla la;feconda vo lta  per Ferra-
^ - 33

Regina de Romani palla alla Stel
lata . Accoglienze, e particola
rità feguire ri 509 510, efeg. 

Regina di Polonia palla per Ferra- 
. rara, efiioiparticolari;:511 5 ^  
efcg. ; 'ri.

Rcgifiro aggiuntato da Monfignor
.Sferza «   - -.-,402

Religio nidi Frati fopprefih. :.: 
Reliquia di Santa Chiaralo: Ferra- 
. ■::iaV -5: - ri > '  ̂ 442
Reliquie refiate il le fe nel Corpus 

...Domini, - ' la©
Ribellione d ’Vngfieria, ; 342

32  ̂169
Ribelli condannati dr* Ungheria 3 
i. v pag. -ri :Ì95
Ribell di Ca Rigirone bandi tiri-'
*pa?- ;1 3" : : ' >::527

Riformatori dello Studiò qnafifia- 
3 ; no . 502
Rinaldo Primo 3 =■ Cardioale 

p o r D u o  di Modoria-ri'43748^: 
Rifie trà li Soldati ¿eli Sbirri. 108 
RifpcAa HattaMlr Ra gioni da  Rei- 
r i fo n d i-  5 per I a-tt^tari>:còbrri> 
- -fel^sidìó:'-di^Ferfara:ri ̂ S- A99 

J U tra to  c r T c g a n  ccibpitifeéM ac* 
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issali Aniisari
-m i
> R a®R o tta  del Fiume Lamoncda

- :¥eonaa - 35! 
dei Seoioi .Fiiiigaaoae 99:503

: del Reno à Vigarano. 119 26% f 
del. Po in Ariano,; : 375 ;

■ del T a rta ro  . 2̂76
. deli’ Idice * ~ : 298 33°S
- : del Lim one. ■ 34o:; 

: del Pò stia Troni Dona * 
di Volano.

.. del Canai Bianco* ,*.
Rotte di vari) Fiumi,,

3 5 7 i
373^
422
■ 3© 9

s
Ala del Mae arato dipinta -̂180 
Scaile dd Canal Panfilio dis
farce • T

Schiavi Chriftiani fatti m  Anco ■ I 
■najdSmtgafliav'i 447
vèdtTurctó. ■ T. T —

Scolari pubblici * e loro privilegi„ i
' ; ; - ■"■293-499Ì

ri no vari • , ' 500 ;
Secretoria del Pubblica nfsarata ?

Pag. x .'.,528;
Segno mRktiko sii le  bore d a l;
■ P. Mazzoli ni . '$r495
Separare di Rama 3 Co* Giulio 

 ̂Ccfarc Migrelb . .9 ;  ̂85 il
Sermoni fatti in publica-dal.Cartf. j  
r-Paulucci VAcovo  » =§18
Siadicarchde3 Gn»dkiide*SaLvfc 25:9 
Sinodo del-Cardi Certi riQo:-:-ap 
: , proyatò Ì!iRo--itaT ^
Soec< Ì̂Q;de* aehi-'à..YieSaq3ai 
Sol'int ;sbirid t̂.! da,Ferrara^. iio8 :
. à ConSai Madoaelì> -e Matto

ZI z;e m
' mmàaxì in i o c c o r f o t ,

■ ■ PaS»v?-AC * 1̂62
■ -̂ina-ndat la  J^afedalT^apaqdo

un Generale. l ^ 4 1 ^ 4 4 8  
: ■ èrimggt©©;^rte^muotono^^al 
; 0fp  itale ài 5, Anna« a - 1349
.. ' di re da me vièti riformato ■ 45 2 
Somafchi Preti introdotti in $«Nk 
= a colèi;’-:: ; ■ * ri;-av.'? \

:S©iteg.ni fabbricarla! Piiime ?Vo* 
^linab d : : - -■  ziz$% 
Spedale dì S. Annài© '
- ampliato perniodb dfprovvige 
-■ ĝionesi I l - - 449

■ Spoglie antiche tolte à Veneti le« 
jjvate^daiìDuoihò /.
Spoetali rrà 1 Rè di Francia 3 e la 

1 Figli add:Rè;rh Spagna..*̂  74
idei Duca di Modena * a.<46$ 
del Rc^dè>Rojn'à)iri*'ertfoe--fefté* 
pag. , T^os^o^Yedeg*

Stanze di Macerato adobbate^? « 
p a g ^  .... - 1 1 9 -484

* v de Confo! raderò at.e *•• a #  46® 
Stauìa’ é’-Aieiàndro Vlh-fk>fta-fo 
; ¿.Piazza« . - . 66

fonile ds Argènto maodaca al 
Papa, V ::" 6%
trasportata in Piazza Nova,2.2_£ 

Statue .levate dalla ChieÌa #'"S*

vani: «

Statuii-della Comuitità ..di. Cene** 
iT,felìi.> I74 vedi*or4i»ìr*2 
StmdardQ :tolt®T Turetòj# '^C i2 
o; vedi Bandiere, eConSfapi^ 
Stipendio onorario-Lettorsjac- 
■■ rereicsutO;, edbve:dÌ cavT^aìJ\%9- 
Storioni limitati di prezzo „ . H 4 
Strada coperta il -Corpus--.Do

mini , A 4 3244^1
Strade felci a te « 407 414 4f 4 52̂  
Strade cbiute i ? : 4 ^
'S tudiapèbblidaabW tó
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■-- - fue,r prerogative^ -1'-  ■ 4pg

;iiieoótrallMt^8I:a®Sy^eÌÌv.. 499
■ Vfemofo guanto Bologna* 3k.ai-

3Snkaniniprpibid.®\ .... ^-^442
^ • ■ '"' V ' . . • * / ' *  ;' •: *'•• '; *7 I  •'; ' : > ' " ' '•' . ■':

; ' . . .  :
-•: 4 OTÌCOa : -uoV * “-ti- ¿JW:1:V i:

: \be1i à -aelle fp.c fé ? Sgèntrs.tè 
¿ctìi'-GomittMÌa^pabtìl&àta i

Vy pag, , !t . f. , -3:  ̂. 6§ f
■ TàbelM-̂ ileìb :̂ fpo&ieBf |:
:; • sgraniaito . infìituira dal Card. 
;^:C é r r K  ; '--'p h ' ‘ -3297 
■- '■ ^de^Gmdfei de Sa y f ef|fpfta* \^Si ì

Taglio Coriìm a . ': '-x5:d |
Ttefe& tco da ‘girAvvcrfàrii ìlei: J 
:■ R e n o  . ^   ̂ / ;4 i 4 T
T afiàde Cìrani »  ̂ ‘ - "301.!

^Tafìa per regolare gli ¿sgràvi) degli; ì 
|  Ebrei,  ̂ 393' I
Teucre famoib'sdcl Cortile incen ; 

diato. 
fae mifure. 
disfatto.

|; *uiovo nella 
i disfatto.
■ - Sbizzì à S

Moderna .
Incendiato.
à S. Stefano aperte .laiCo.*?! 
namonte BonacbfirA 9*7 1
Teatro nuovo à S. Polo Aperto | 
dal Co.- Scrofa * 405 j

T e d e iA v .& n ^ t p n e lì ì i I t im o g io r  ■.! 
no5d tìf Atrab-néì Giesù ® 464'j

Tempefìa, vedi Grandine* ?
Terremoto nella Calabria , 5-.

Della Romagna • 74 Sz 3^8 j
teJ&©ìogna

3#  p j  GÌ - ... ... :r$ f
; In ftagùir; 151
r;1' iarnoio i^Rhmiai,. 201
;/ 'leggiero in 
' 4 7 2 .4 ^

■ 'in‘Candii, 
in Ha poli. . ' 34° ¿^3

■ 'in Ancona * '"-'329
in Mantova *...

Tcibori calanti èftirpati : 32̂  327 
Tbpr Iniettano le' Campagne di 

Roma . - v ; *  ̂ 3 396
-Tdrnco- in Ferrara dèir Amor ri- 

formato * ,. ' 184
Torneo lei Móndo' fatto hblCor-
■ ■ :uìe Ducale . ■ : ‘ 198

•delle Stelle combitture. 2̂ 6
’ ' in M•;dona non compito * ■ ■ 5 08 
:11 ;:Ccon■ pito . ; 3,- I.'.-. 525
Torri di Goto , e delV Abbate >? 
' i; i  ni a n retiate: d a T renetì 5; e da n o i 
r': rifatte. ■ \ f. ’3 ?  ̂ /T-tjo
: To t r 1 f ab bile are d a : Giefuit i in Ter- 
« ‘ rara , e atterrate.^ 4; ’-,231
TróniìlvanT!Vitròrroìì \ 73
Thitcbd' Grani groihice  ̂ ;"'3 :i 34 
Tregua tri T..;rmpéràdór€*y3& il 

Tardo . : "3 ‘ i3\i:te.<,423
Tr i Hun de d pi fi ' Rpf aTifea re

urbine^Trhpetntìfb’ tièìl- arid'4 e 
'idannoio in Po . ..  ̂ 33 . . 3od

Turchi contro T  Vngherra. 35 79 
contro Vienila. 320
Schiavi condori in Ferrara. 3̂ 4

i r r a d in o  afiediato ^ ;;e  prefo 
. t e a  T u  re ti 'V  -a- . ~?4

Y- tiftohed? Srface. ,=  ̂483
V errenze de,* C erto  fin Ì , c o n  i V é- 

nez^ani, accom odate dal C a rd . 
D' Adda a 503

V cfcovato  d i F erra ra  3 e  fua pea»
fione
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. Ho oc pofiavi-da Ale.fianéroVìil

... ..P ^  , .. ■
Ydcovato di Macerata ciato à D.

Àleflandrò Varani Ferratefc«49| 
Vefcovi di Ferrara, vedi .Cardinali 

Vefcovi.  ̂ . /
Vgonotti infoientifeono io Francia

pag» .
.. facciati dal Regno.. , 54175.
Ykekgari , : che fi nominano m 

quella Iftora.
. Ivioniìgnor Lodovico Buffi 
.Viterbo. 4
Domenico Mark Cori! .. 112
Lorenzo Bntìj. . . , 174,
Monfignor Cuiani.  ̂149
Giacopo Pancacci* per snodo <L 
provinone 5 e vi'muore, , 2&g 
Gio: Bauifia. Silva . . , 
Franceico A equa viva • 
Ale&andro Sforza.
Sinibaldo D* Oria,.
Giorgio Spinola « 458 46$
Gmfeppe Ferdinando Fa alticci.
P^g. Vv ■ .... V. 283443 

■ Filippo Ferretti. 4^5
.Piètrq Lorenzo Gai!erari * j  1 o 
Vedi nella Ta vola de* Cognomi 

.. Vienha «T Aulirla .aflediau d 
Turchi * ■320
foccorla, cliberata. , 522

.S M C G M po:
allegrezze facce per 

. razione» f V 322
V in i d a C ^ r t l a

..A celai olii ®.  ̂;.... ■ ™- ?. r*r £■.. ?x j. - : 4 3 7  2®
V iìite ’ -graziòfé’ c o m ^ l L & a a i p .

2W
3̂ 5 
5 9 7  
4 5 8 :

p̂ g® ri; '.- : v'Uì ; :1f. j7 j
'"'delle Chiefe latte dal Cairdf Ta-

mgi
dal Card, Pali lucci. 523

Vittoria de* Vèneti contro li Tur-
,,-chL%:>  ̂ -:;i ;. ‘35 74  ̂320373
-, ’delibiipeC efare«ù T-Tibi fco.
- Pag*"' " ~ * . ,,:e, 4§5
: Vqion$ de’Fratelli - à? Affili erètta «
’ ;.pafv v .316

.dell’ Anime del Purgat©riqi;m-
iportaM::neIIa Giuda l^va;»418

Viu re degli Ebrei efh-rpate>:!v, 190 
328̂  ,

Voto del JVfaTohefe ; VdJa^allàMa* 
donna di Lorètto , 154

Voto della Cura rrafportato da S. 
Girolamo m  S . Giuieppe « 164

Z ^rca ri nevata per
netta di Rame*«

L e cch in i bandai.
: calaii diprezzo®, . ..

; ma-
ua3$-
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P Ut indicarti, à  Lettore 5 la correzione de’ piu efen* 
ziali--errori‘©¿corfi nello-Starr,pare , mi fono raffe- 
gnato, in.‘tii|to s ad un corte Mimo Amico Lette* 

rato , il quale ponderi li più neceflarii da correggere, 
per non inganarmi io, con la troppa affezione , che po- 

. teifi avere à queft® mio parto . Che pero fe tù biafi- 
malli quelli,che non fufferonotati,degeneseraiTu,ezi
andio da quella benignità ,  ch’ io fupponeva in Tè, cre
dendoti L^terato. j f;‘ , ;
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parerti «
■Giulio Csfare a 
di ptù d* ttncittànt anni »
avevano «
Apprejfo,

*tltim*mente£TTore cttop*
io anco nella Prefaxione
viene ;
arto *

zenfegnar le C&fi • 
*
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 ̂de Goratkme PlomtW^
■' magnifiche.̂  -:

/  ordini *
_ -jtlfonfo ultimo Ù u c s ,
: : V

'■ Po-d* Argento^
mllg.
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Tottiiono Foglj femplici , eccetto * } c T z z ,  che fono 
d’ un Foglío, e m m o .«
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Per B§márdino P©mstelli» Cm Xfc, de -Superiori*


