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E DEL RE FILIPPO IV- DI SPAGNA.

Contro
COSTAVO ADOLFO RE DI SVETTA*
E LVIGI XIII, RE DI FRÀNCIA.
SucceiTe dall’anno 1636. Uno al Fanno \ 6 ^ 1.
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Dall’ Ruttore ranfia, c di molti particolari importdntifsmi arricchita.

V enetia, PreiFo i Banani, M. D C. XLVl
Con Licenza de' Superiori, e Friuìlegi.
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Che; fì contengono in quella Seconda Parte.
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AlTedio d’Hcfdin . .
Annata Nauale di Francia feor- ■
A
Ndata del Duca di Parma in ■; ire le colie delia Spagna.pagma :
Francia*
pagina 2
i<5j.
¿ggtu fía mento tra il Duca di Attacco de gli Spagnuoli valoro-"! Xyp
Àfodena> e quello di P a r m a j : ■ io fono Salza ,
Abboccamento di D- Fràncefco ' Andamenti .dei Cardinal della Va
di Afelio c o ’l Duca di; Mode
letta per dar rinforzo al prefldio dtCafale,
: iS j
na *
: ; 7
Attedio di Dole in Borgogna. 19 Arciduca Leopoldo,:,GeneràbiliAfledio dellaCapcl’a .
20 -;L ino dell* etere ito Imperiale. 184
■ Aggio flamenco tra Spagna jC Par Andamenti degli Suczzefi,& lm184
m a,
36 : : penali.
Arrcfto del Conte-Fabio Scotti in Accorda tràgliSpagnuolL eGrigioni. *
i8y
Francia,.
42
Àrtetìcij
del
Cardinal
di
Riche™
Afledio della Capella.
; 6$
lieù per cauar dalie mani de
: Afledia'dtBreda *
' - 73
: Piainonceii Aionteinig]ian/iS8
; Afledio del Forte di Brem a. 87
zip
1 Afledio di Vercelli*
94 Attedio di Calale ♦
180
Afledio di Demmin.
95 Attedio d'Arras *
Afledio dfSant'Om er.
95 Annata Nauale di Francia vedo
Napoli.
: ; zpi
Afledio di B rifac.
97
AiiediodijFonterabbía.
10 1 Annata Nauale di Francia verfo
■
■
2Pi
Attedio di Heldin*
105? ■ Napoli. *
Afledio di Cattelet*
. > no Arciuefcouo di Bordeaux prende
tre Valielli rnglefr nelle coite
Apparati delia República di Vedi Napoli*
294
netia contro il T u rco,
118
Arreflo del General Ghetz- 13$ Àttione g nerofa dell' Infanta
Marghaata diMantoa. 3 10
D . ^nnibal Gonzaga Ambafcia*
tor Straordinario per i’iinperatore iniipagna *
147
a % Borgo-

7 amia
B
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i-fr'»'

c o te p it i

inando dill’ ctereuo Francefer
;

in Piatr.once.
CònfuUa del Cardinal Infante t-ìiutain Amuerfa.
r r : 94 *y
Orgoiiiaflro d’Hannaurouo_
re d’allegrézza . . ■ ■ ; iS Coni ulta
Ba^taglialdi'Panperduto.
24 j! ;nuar P attedio di Sane Omer *
105.
■
j r.;
JJreda allediata dagl’Ollandeii.; ;
battaglia dileucata.
7cr Cengio prefo dagli Spagnuoli 14 1
Battaglia di Rinield ;.
S4 Cuias prefo dal Prencipe Tom a
io' .
141.
Battaglia: Navale trà S p a g n o li,
Coniulta
del
Prencipe
Tomaio
?
1 /-'ranetti nelle colle di Biieae'i Marclrefed>Leganes* 147:
¡glia.
^■ 1
113
Battaglia trà Vaim arefiA Impe ' C'hieri preib dal Cardinal della
Valetta *•
■
ifó
riali focto Briiac- ■
■ 115
Battaglia Nauale trà Trancefi 3 e. Cuneo fi da in poter ddCàrdinab
Spagnuoliia villa diGenoua^
diSauoia *
157
1 1 8.
Ciuasattaccato,eprefadaFranBattagliatrìgl'imperialiselQgécefi*'
15 8-.
ti del Conte Palatino nella V a l-, Ceua. calca-in mano dehCard inai
le d’.irthein.
.118
diSauoia* 159
Borgo di Pò di Tarino attaccato ^ Canee preio da Francefi .
xóy
dagli Spagnuoli - /
144 Cittadella di' Torino loco or fa daBavaglia d.Theonuille-150
prancefi, dalla anale cauano lai
Bauagiiadi Chemnitz.
152,
Duchelia di Sauoia.
; 169
■ Fàueglia Manale traSpagnuoJi > Conte Elettor Palatino aspira db
; ’ & Ollanddì nelle coite A’ Incommando dell5 eiercito del
ghilterra.
zocj
Duca di Vai mar
17 7
Battaglia Nau.ale tra- Spagnuoli y Crouati rotti da Franeefi-appreiV
e F’r.ai^ceii nelle coite di Spa-t ibisberg.
i8l
gna.
2M Cartello di Gioux attaccato da
gli Spagnuoli viene ioccono
C
da-Franedw
18 6
Cartello di Ppligni attaccato daOnfigìiere Craf ifpedito da , gli Aullnaei viemioccorfoda
Celarea'PrenciprdXiarta.J
Francefi.
189
ConiuJta de! Franeefi per paiia* Gomed5Harcourt Eletta Genedal Piamente nelii Staci di Barlaled d l5armi Francefidn:Piama.
7
monte*
19 1
; confluenzaabbandonata dàEra- Conte Elettor Palatinoarrefiato
■ cefi.
17 : in Francia*
; 197
Gorbia prefa da' Franeefi.
33 Conte Otta uio piecolonaini vien
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Cardinal della Valeua al co»; . ' fello Ducad'^malfi.
■
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Canal letizio deli’ A mbài ciabar -Cattaiani.
. ■A;f- ■ì II,
di Francia viene aonñázzatQ? Do n Carlo deIla G àtta rompe la

. e la iua ceda cipolla ni publi V circonuallarìoàé de Francefi
co.
iP7 A & ent ra in Tòri no * ' 2,70
Cardinal di Richeliefi poco ami Cónuoglio. Franpeie pafia.co dai
co di Papa Vrbano Ottauo * Pmarolo ia campo fotteTo198.
¡; :,nno._ _ A
Conce Gaíafío fi licentia dalfer ;Gonfulta degli Spagnuoli per ioc»
uitio deli7! imperatore
zio
correr Arras• / . zyy
Conuoglio; de Francefi rotto dal ; Conuoglio Francete rotto dalla
CaualLerMani. ,
z ìi
caualleria Crociata.
±79
Conuoglio introdotto dal Mar- Conti di Si niella^ e della Riuìera
, chele Villa in Chieri.
z ìi
p>aiiano ad7 abboccarli con li
Conigratz preio dagli imperiali. Prcncipi di Sauoia . ; , ip z
120.
A'
Calcar preib dalie gentid^HaflìaConce di Siruella pallai Nizza
x 94*
V
.per introdurne preiidiodi Spa^ ■Catcalani trattano amicitià con
gnafenza e fta to .
> 13
liFrancefi.
;
^97
Cpniulra de gli Spagnuoì^ per ConUcntione tra.Caciaia ni. z e
^ ■ mate re Palladio .a Calale, zz 5 Francefibbivb .uzpS
Conte Gabionecta tenta di pe'r- CoroLiatione del;Duca 'di Rraluadere.i .Caiaiaichi a renderfi- ; iganza in Rè di PbrcPgrlJlo v
a gliSpagnuoli.
' , z jz = 3 ti/ Pj
A ■ '} A ;;v G 1 i- c'
Cbniuita del rviarchcfe diU cga- Cattalani s7 armano contro, gli
nes in campa rocco Calale. Z3 J | Spagnuoli,
;
3D
Cambrils
preio
da
gli
Spagnuoli.
Conte Elector Palatino viene In
bera.o dal Rè di Francia delia è 3 H* '
i
íua prigionia- . ■
z'34
■ Conce d7Arcourc fi riColue di toc'
D
correr Calale 7 e lue ragioni*
,Vca Bernardo di Vaiolar
Z40,
palla à Parigi10
Conuoglio de’ Francefi condotto __
da Uon Felice di Sauaia,e roc- b y c i di Roano, occupa alcuni
polii lui lago di Como? e poi li
todarvUpolitam«
z jz
aobaudòna.; :
1 ri
Conte di Sanca Colomba-Viceré
di Catalognaammazzato dal Duca di Parma fcaccia i Francefi
da Piacenza v
r 1
41
popolo.
2-54
51
Catcalani manda Ambafeiacori Dieta d’ Vngneria
alla Coree dei R e Cattolico Dcliberacione degli Spagnuoluii
portar la guerra in;FràncÌa.<55
per ncuiarelaiblleiiacionedel
. . popolo,
¿55 DanAlliers attaccato >e pedo da
Francefi* < ;
69
Crudeltà de gfi SpagauolLconcro
Dm .

' c o j e y i w ft v i a v i l i *
j
ielotto Torino ,
273
8 1 Diitribu i ione degli eferciti Fran*Dirtributiom di diuerfe cariche
cefi dóppo la preia dJ Arras.
nella Corte di Francia .
89
Dichiarationi degliSpagnuoli do Due? & Bettunes fortificate da
pò la prefa di Vercelli.
107
gli Spagnuoli *
301
DucadellaValetta fogge di Fra• eia in Inghilterra ,r
^ x 34 i :
E
Duca di Vaimar prende Brifac, e
: /
: poientra nella Borgogna Con. T^Lettione di Ferdinando T er
rea*
135 '
zo in Ròdi Romani. 40
1 Duca duLunebòurg fa vo Terzo Ekttìone di Ferdinando Terzo
C : paròtoper mantenerti neutra* :H“ Imperatore*
50
:
: }C i :
/
154 Efdamatione de gli Alemanni
:i¿Duca di Vaimar entrain Benfelt
sontrogii Spagnuoli,
14Ó
ió i.
Efercito imperiale per mancaliDuchefTa di SauoiaA Sciamberi.
za di denaro mal iodisiatep*
183.2 Granable vifita il Re di 7 pag-15 3*
Francia**
187 Efercito Francefe fi ritira ad'DuDucheifaMaria diManroa man- • bigm. : 1 :
L 182
da il Conte Gabionetra a Mi- E ierato Francefc incontra mala
lane..
: ò : - 7: ^ 0 1 fortuna nd ioccorio di Salza »
Z>itierenzetra LuchefijC’l Cardi- - 195
: naì Franciotti. zi 6
_
Diilributionedi cariche della Co1
: F
ò
rona d ¡ F r a n c a • zi8
: ,
1
Dietadi òuizzeruFadeu . x u i: T ? Alcione tragPÌmpenali con*
.'7 Dilcrinione deigouerno dì Cai- X * dotti dal Conte Coloredoj e
talogna *
1J3
: Franceiì eommandati dal Mar
Duca di Cardona Viceré in Cac* , chele della Forza *
11
talogna muore da trauagho. Fattione tra Suezzefi /e baffoni
2.5 5
■ appreilo diZerbeit .
13
£eliberatione de'Francefi di aF Fór<e di Scbinch s' arrende al
kdva.r Arras*
.
■; 257
Frenciped’Oranges,
13
¿^ieiedellUmpeno^eloroitjualua Fattione nei Veicouatòdi Bafilea tra Loicnne Vaimarefi. 57
X>ku diRatisbona,,
266 Fattione cralBauaroe Francefi ai
Dilpofkione dell dercito FranRhenò.
6%
cele per refiftere all'attacco de Facilone tra Francefi>e Spagnuo
gli Spagnuoli lotto T orino.
liappreiìodiSoir il bciatau • :
zó9 *
Fattione tra gli òpagnuolb e FraDonna era capitano di caualli
cefinelMonferrato* i
77
Fat-

¿ o f f p M n o l.a k it t ¥
Fattione n^iid vuirc di; Ghitzsn > ■ ;iott^,Gauferpt;r
geo tra yaim ar >eri General: Far t iòne a Sagli tra francefo &t
Ghetz *
; py
imperiali:.; '
16 1
faccione t r.a; ipa gnu oì i >& '0 U3^ ^attiene tra SpagnuolGefrandell appreffG>drCall6- , : ppi : ceti lotto Arras.
178
faccione tra SpagnuoH ¿jefrau~ Fngga delia Regina di Succia;.
cefi lotto SantOmer.
104 ; rapo, i -!. .
'.
fra n e d ì abbandonano Fafiedicr Fattone lotto Torino.
zpz
di SantO ner.
icfo Freibouig occupato da Bauan •
FpnterabbiaioccorfadagUSpaJ04.
gnuolu
ìxL Fraiiccfi procurano metter tor*
faccione tr2 LùrenR e Suezz.fi
: Rido nelìinghilterrà.
jo/S
apprellòdi Thanizp Franceli padano ut Cattalogna .
Francefi fono introdotti dalla
D uchdiadì Scuoia m .forino
Freiberg aflediaro da Suezze(ir
viene ioccorio dal Gcnerahvla
2ò. di Vere entra bftilment&
racmi,
i$6
nei paeiedi Fiege * 1 5
Faccione tra Suezzefi
Ìmpe*
.•crai Gaiaii > con. f eiencuó
riali appreilo Zuicca.
157
l apertale nella borgogna #
Ffaueefi procurano di cauar Rn34’
iac dalle mani del Duca di Vai Gnggioni fcacclano dalla Vaiteilua? e dalia Rhetialfpranmar t 1 ¿3
Faccione tra Suczzcfi ^& f mpeceti- .■
;/
45
riah condotti dalFOrichirclieu Gio.ierbelloneGeneraÌe deila 1im in/lpagna*
: * ■ 66
{H \
. f
:
Fra.!celi fono roto da gli Spa- Go uenia tore del Ca ftello di Gaiaieaireltato.
^
9$
gnuoli apprei-o SaniNÌcolas.
Ghddì a aisediata dagli Ollande174*
v
lìuu vano 7 1 ij
Frauedi per la morte del Duca
di Vannar peniauo renderli a l Generai Banner fi ritira di fot co
di Fraga*
iS8
iò luti padroni di B riiac. t7ò
■ Francefi u ritirinone, laDuguatt
docca -■
)
Flotta Spagouoia dutinacainf 1Annau foccorfo dagli Haf*
; a udrà.
ioS
;
l7
Francefi diilurbauo laccammo' ____ fi.
HeiTnelfoin
pefo
da
Rauaru
56
damemó >che fi tratta in /»aifot
! borgo tra ¿U S uczze fi* e l12;n- Dedin prctòdà Fràncdl
pera¡ e *
¿'i9 ilbtuieia^cdiawoda gii libpéna^
li.
Moniigaor férragallo in campo
H a-

f a t t o l a , d ette ¿ ( f i p m n t k a b M
Hirfcebetgprdo cagli imperiali.
;
m
J ° 4*
Archefe V illa entra nei
_ Modenefe. ^
%
Muafione de gli Spagnupli in Magdebourg attediato da SalTon i.
;
ij
trancia dalla parte-delia Nauarra.
35 Morte del MarefeialIodijTarras*
I ib prefa dell' /fole dì Santa M ar ; l l '
: ; i;,
;
. '
gherita 3e Sant* Onorato fatta :Minden forprefo *dallé genti dl
Ha fila.
ij
' ¿ a Francefi .
49
liifelicicadelMeróto delCardi- Manifeftp degii Spagnuoli con
tro il Gouerno della Corte di
nal dellaVaietta.
80
Erancia*
1 :
%%
lutea >e la valle d* Qfla prefa dal
Prencipe Tommafo.
142, Magdeborg attediato * e prefo da
baffoni.
1
z3
louis attaccato *€ prefo da Francefi*
1 66 Morte dì Ferdinando Secondo
imperatore.
4$
Impreia di La redo nell a B iicagl ia
lattadaprancefi . ;
180 Matrimonio del R è di Polonia
Inftanze del Rè di Francia al Go- ; con laforeiia dell*Imperatore,
5<i. ; - ■
4 uernatore di Milano per intro *
durre 600.fanti in Calale m
\190 MaubuggcSj e’ICaflcllod'Em eri
prefi da ;Francefi*
6$
Interdille maxime dePrencipi
: di Sauoia> v 7 L
19 l * Maubugges abbandonata da
'Franeèfi.
"
70:
Jnuentione di mandar lettere in
Torinocon le bombe. : ■ x j i Morte del Landgrauio d'Haifta
Inuaiìorie dejJ*Arciduca JLeòpol- : 74'
■
Morte
di
Vittorio
Amadeo
Duca
do nelipaeie dfHaffia. ;i z9 $
-di Sa noia * : - .
75
Inglefi mal fodisfàm del gou erno defilé Carlo d7 nghilierr.a* Morte del .Duca Carlo di Mautoa
%y6 .
:
' . .
78- ■
Morted’ Henrico Duca di Roano.
,.
$4
Morte del Marefciaijo dì Crequn
Andrei! afledìato da pfance.
.
fi55 Marefciaiio di Sciatiglion dicade
Land-perg prefo à viua Forza
dal concetto nella Corte di
dal Come GaJaiìo. ;
. 58
Fi ancia^& Heucleuatoiii ca
Lenona afaiiia dagli Spagnuoii.
rica1x4
<56. .V. .
.. ,
;.r / Morteldì F rancefco Giacinto DuLuneuillaprefa da t r aliceli. i z j
ca di Sauoia *
; 12, J
Motta d*auni dd Prencipe Carlo
Lo-

I

^ T à u o la d è lie c o fe p i t i n ó ia b iU
: XiOdoUlCO'OJiUe PaUtliiUCOll i;ì ^giiviiiip.d^UiàngiiSi;,
;'3Ò4
troP/mperio .
i t j Marchefe de los Veiez Capitano
Matfìmedi Stato degli Spagnuoli
Generale inCattalogna• jòtì
■ 140*
.
' j ;’,
Marchefe delo^ Velez lotto. TórMorte di Don Martin d*Aragona
tofa.
?! j
14 1.
*
^
N . ,V '':
Moncaluo s’ arrendei gli SpaIzza della Paglia prefa da
gnuóli*
145 _ , g h Spagnuoli. ì:
54
Ma nifefio delii Prencipi di Sana Mai cica del Delfino ai Francia.
la.
ì+tf 4 114. i.
Marchefe di Leganes Cotto Tirino Nizza d}i Prouenza riceue il Gat: dinal di Sauoia * : :
159
«?)*
.
.
Marchefe Villa rinforza il prefi* NuntioOaffarelli procura Pag*.
dio di Santola . ' ^
; 155 ! giuftamenro tra Prencipi di 5a
Monfinioccorfoda Francefili ¿0 \ noia,e ia Du chefla loro cogna
Morte del Duca Bernardo di Vai* > ; ta :
.
' x-74
m ar.
tò t N afe ita del Duca d’Angiò? figlio
Morte del Cardinal della Valet; del Uà Luigi Deciipoterza.
? ta.
ipo : XP7*
Marchefe della Fucntes?e D-Frà
:. ; ; O
^;
cefco diM dlopatfano a Tori / T \ ^ d in i della Corte di Frannoa negouarcolPrencipeTo
eia per P iiaprefad' Aue^

■ malo.

■ ■

;

IpL

1KS ♦

;; ; -

<58

Marchefe Porporati è rotto dal Quid prefó dal Duca di Vaimàr*
: VifcontediTurennes..
224
idi*
I
^ i.
Morte di Sultan Amarai? e fua vi - ; Onici afiediato ma in vanojda gP
; ta,é conditioniv
_
2 %6
A u flria c i..
i8p
: MarefciaPoddlaMigliarè fileua1 O fgine delie Turbolenze della
dalPaiiedìodiSciariemor.zjb.; ¿coda.
*- ;
202
Morte del Cónte Cafimirodi JNaf Origine delii difgufti tra li fraiau.
2^4
tclh;Bàrbendi,eÌiÌDuca.diPar|
;;Marefciallo dellaMigliarèeforca- ma . ■
v ^ 2-03
gli altri Generali lotto A nas Ordini del Marchefe di Leganes
ad’ vicir cóntro gliSpagnuolhe
doppo laiotta di Calale*; 247
combattere .
. 276 Ocheia ibrprefoda gli Suezzcfi *.
Marelcialio di Sciatiglion non : 2P4* :
acconiente ad[vicir dalle trin Ofiaggi Catalani in Francia 307.
cere di folto Arras.
irj 6 Conte d* Gliuarescoiuraria i 0«
Morte deli* Infanta Catterina di
pimone.del Còte dOguatej n
Sauoia. ,
jo i
? .
t
Matniìiohiojtra P /nfantaMaria r jR o g fe lfi degli Spagnuoli nei

d'inghilcerrae'ÌPrencipeGu-" X;

Piacentino*^
b

. 4
Pan-

4i-iol<i d e l l e c a e' p i u n o t a b i l i •
Panperduto occupato da France- ; Prencipe CafumrodiPoIonia v¡S
liberato dalla fu? priggionia.
' fi.
;
Prefa di Catelet zi . :
Principio
delle
folleuationi
di Cai
Prefa di Cörbia fatta da Francetalogna.
15 3
fi.
?S
Politica degli Spagnuoli nel Pia- Prouiggioni de Francefi per la'
monte.
77 ^ continuatione dell* afledio d’ |
Arras»
257
Prencipe Cardinal di Sauoia parte da Roma per entrare nel ■; Principio delle turbolenze ¿ I n 
ghilterra .
zój
Piamonte.
- 77
Prencipe Tommafodi Sauoia la- Perpleifità del Cardinaldi Richelieù per l’ intraprefo aflediod*
i l'eia il gouerno della Fiandra ?.
; per venir in Piamonte- 8r
Arras278
Peniieridel Prencipe d* Oranges Politica de gli Alemanni» 28 3
d'attaccar Anuerfo.
94 ; Prencipe Vírico di Danimarca
rotto?& ammazzato dagli 01*
Progrelli del DucadiLongauilla
nella Contea Borgogna 1 1 1
lande!! »
303;
Poligni prefoda Francali. t u ' Principio] delle folleuationi di
Prencipe Cafimiroidi Polonia vie;
Portogallo.
■ joS
ne arredato in Franciajiiaentre
Pareri nella Corre di Spagna per
.
1,
pafiaua inìfpagna.
128
; la ribellione di Portogallo. 312
Prencipe Cardinal di Sauoia teta Prouiggioni de gli Spagnuoli co*
' , ¿’ introdurli nel psamonte.i j 3
tro Fortugheli. :
3 12
pi'encipe Tommafo di Sauoia ar Preparamenti nel Regpo di, N am a nello Statoci’ Milano:. 139
poh contro l'armata Francefe.
' Poluicad.ePrécipi di Sauoia. 140.■ ; ' 2,9f
Bonteilura preià dagli Spagnuo- Progrefli del Marchefe délos Veli.
■■
'
: 145 : k z in Catalogna 31A
Prencipe di Condè paflà all’aiìe- Progrefli de'Porcughefi.
317
dto di Salza.
154
R
Preparamenti de gli Spagnuoh
E d'Inghilterra dimanda la
; per loccorrer Salza.
154
reftuutione del Paiatinato
Politica degli Spagnuoli fopra i l .
a C elare.
4
r ;P i cape Tornato di Sa noia 471 Ritorno del Duca di Parma di
Prencipe d’ Oranges tema,ina in
:F ran c ia ne1 Monte tra co.
6
' vano funptda di Gheidra. ¡£6 R è di Da,nimarca chiede
ot
Politiche? e maliime de gii Spa*
ti enne dall' imperatore ihnue.g it o li.
_
192.
fiitura dell' Arcmeicouato di
Preparamenti de France fi perii
B rem me.
11
iucconu di Salza.
19 3, Ritorno del Marchefe V illa nel
prencipe di Senzo rapito da R o v ■ Monferrato.
id
ma»
2,13 Ritirata del Prencipe di Condè
dall1

R

^T a u o I a d e l l e cój
dall’affediodt D o le .
34
Roya prda da Francefi.
35
Corfe deFranèefi nel Milane-:
R è di Francia in pedona fiotto
fe.
' 3
Corbia »
, 35 Sauerna combattuta dal1Duca di
Ritirata valorofa del PiccolomiVai mar.
jp
ni *
yo Spagnuoli padano la Somma, &
Rinfeld aifediato dal Duca di]
entrano In Picardia.
32
Vaiolar è‘ foccorfo da G ià 1 di SanGio.di Launa attaccato dagli;
V ert.
| 83
Spagnuoli è foccorfo da Fran
Ranti prefo da Francefi.
; no:
cefi .
!
36
R è di Francia in perfona fptto iSofpetti de Francefi nella Corte;
Hedin.
;
161
di Sauoia *
47
Regola tenuta dal Prencipe T o  Scorrerie deF rancefi in Fiàdra.d^
maio nella forprefa di Torino. iScaramuccia tra -Spagnuoli 7 e
168.
Francefi nel Vercellefe • 6$
R è di Francia paffa in Borgogna, Sant'Omer attediato da Fracefb è;
foccorfo dal PrqncipeTomafor
177*.
Ragioni addotte da Capi Spa
di Sauoia.
96
glinoli fopra F imprefa di $alza ; Signor di GraUes| ifpedito dalla
178,
: 1
Corte di Francia incàmpofotR èd i FranciaàGranoble. 18 1
i to Bnfaccdn fcgrete commifRitorno del R è d i Francia à Pa
Fon i.
134
rigi*
,
188 Salicetto prefo da gli Spagnuoli
R è Carlo d’ Inghilterra procura
i i 1*
, ,
J
la liberatione del Conte Elet- Scaramuccie appretto Torino tra
tor Palatino.
la caualleria Francefe>ela SpaRitirata del Conte d’ Arcourt da
gnuola.
144
Chieri.
z iz Santlà prefo da gli Spagn* i J 7
■irfy V
Ragioniper le quali il Duca di ; Salza prefa da Francefi.
Lunebourg,e la Langrauina dy Sperlech ; e Rumingan prefi da
Francefi.
■
l 7ì
Haiiia rompono la neutralità
con l’imperatore.
; 23 S Sax Nicolas prefo da Fràcefi. 174
Rè di Danimarca procura di ri : Spagnuoli pattano all' efpugnanone di Salza *
l J$
conciliar il Duca di Lunebo
urgconFlmperatore ztf) cStato dell1 Inghilterra nell’ anno,
pr dente.
Ritirata delF dercito Ollandeie
intefa malamente nella Corte Soìleuacioni nella Bada Nor1 mandia •
2.04
di Francia.
i
■ r275
Ritorno del Signor del pleffis Be- Salta ricuperata dagli spagn.z°Ì
lànzon à B a rc e llo n a ^
316 Scorrerie de gli Suezzeti nella
Boemia.
2,0^
: Rè ¿ ’Inghilterra chiama il Parla. mento.
3 18 Sofpenfion d’ armi nel Piamomi
prò-

più notabili *
procuraià ¡dai jBapS in vsuo^ rU'Tcncaciuo de ^ranccfi pcr-foc*.
;
; '.;■
V correr Salza.
i
' 'ipi
Ìciailcraont a(lediate) da ^ran- Torino a(Tediato da Francefi.^S
cefi.
v
i j <5 Tenta tiuo de gli ¿'paguuoli per
5a;.odiSant attediatoda gli Ol- i (occorrer Torino.
i z4p
i, 'jandéfi.
[
z j7 Tumulto in Barcellona.
zj4
Soccorlb dato à Gafale da F rari- :¿Tentatiuodel Preneipe di Òran-

ii4.

;

cefi,
[
: 242,
Solleuatione in Perpignano.2.5 >
Signor di Pletfìs Besàzon è Cauta»
/■i che ilìU d i Francia fometale;
: iolleuationi de Catalani . 187
Scozzcfi entrano ¡armaci nell7 n, ghilterra.
j
296
Staro de CattalaniJ'anno id jp .
i? ? ’
t i 7
v
iSortir a degli affediati di Torino*
i. , ipo.
■
Concedi Siruella>e della Riuiera
; padano ad’ abboccarfi con il
PrincipediSauoia.,■ / .■ zpz
Stato dell* Inghilterra nella fine.
■ dell'anno 1Ó40.

gesconcioH ulfi.
z&j.
Tentatiuo deFiancéfi fopra Mó-;
caluo.
^ ,
z6S
'Torino s’arrende àFrancefi. ipi ■
Tencatiuode gli Spaglinoli con
zpS
i tro Igiies.
Taragona pL-ela
’agallò
V
Enlò, e Rurmonda afTediijte, e prefe dagli Spagn. 64.
Verben preio dagli Suezzelì. 74
Vadane Cartello preio dal Duca
di L o r e n a 1 1 1
litto ria de Venetiam coatto 17.
; galere Barbarel'che. : 1 ù d
Valore d. gli Spago noli; folto F ó '
' ; terabbia* '
7 1 zi '
E via tino de F rancdi fopra Viaggio in Ifpagna del Duca
Arena . t v;,
. ! 2? Franceicod' Modena., i: j i ó
T cj;taciuo dCSauoiardi contro la Verua 7 e Crdccncino preli dal
Rocca d'Arazzo. , - - ó)
Preneipe Tornmaiq. ; 14 ;
Tema iiuo.de gli Imperiali per Vilianuouad' Afu prefa Jal.Pion
ioceorrer Brìi ac *
, 108
ripe Tom m aio, & AiU. 744
Tematiuo de T/Yancefi concio Viaggio dei R e di pi ancia in Pie
\ Remircmont v
1n
cardia*
:
14S
Tunatiuo del Duca Sauelloper Visita del Preneipe Tqmmaio dt
iocconer b n U c.
7.. 1^4 ; Toiino. ,
19Z
Tenta u ni dui Pr encipe d' Gran Viaggio del Duca di Parma à Ro
ges in /bandia.
:
1 61
Ui a
: zGj
Tu, ino iorpreio'; dal Preneipe Veicouo di Barcellona è fatto Vi
.'xoiumaio.
167
cere di Catalogna . , z^y
Treg ua Itabiuta fi -nel Pia mon ce * V oifembuLcl ad edia Lordai Due a
17 1 •
7
di Laneboing.
7 . ■'
:TmnultqtraFrancefi?& AÌemà- Vaiiazcna. iccria dal Duca dL
nini jjiiiac.
176
.Roano.
/
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lntende fa queftò libra lodata deÌÈo&t di Parma in’Francia.'Le tfchTc;ile de1TImperarorea’ Prencipi Italiàrii ■ per ai uri contro gli‘Suezzefi. La
Condotta dè] ètica dì Vai mar al fauitiodel Re C h icani ÌTìm6. Le gelofic
de'Gitgioni per li pro.gre/iì de’Fraoceih LViTediodi Magdebonig. La preA
del Forte diSchincbL oppiignatione dsHami au* L?A mbafciata de1Conte d’
'Arohdel alTImperatore perii Rè d’Inghiherfp
farprefa di Minden. lì
foccorfo d’Hannau.L'afiedio.di Dole in Borgogna *L ’inuafione dei7rancai!
nelMìlanefeXabattagliàdìPan perduLO.Et àfcrl particolari, ■

S

-rr
ìàte collafine tUWanno ¡6 j f-imperfette moke dì quel^
fiimpref?7 che non altroché taftagione polena ritoglie-fi
; re da què’anini ijhidraati alletimbùlen^e^ non altro syo^ ferali a in quefio tempo , che,gli apparecchi maggiori 1
dall* vitale dati’altra parte per ia futtura campagnati ; ■ ;
......... qual mentre capitato alla Corte di trancia fiaiìiiifo del- : ■
';*' ‘ ;
. la ritirata dalfiajjedi0di Valenza ¡e *l poco fruito canotò \
dati1 intraprefd immfione^reflatoho queyMinif r i molto con]ufipianto più,
chef:orgenano ejferui poco dafperare in quelle Tronincie}ferrea fi aiuto d* 9:
:nitri ‘Potentati,poiché yCne?jdo mal yclenticrila nation tranafcndl’Ita- /
ka^di zo .mille fanti fibeperefempio s'ifpediuanò'dallDcipinato, ticnne ca- :,

r
v
/e?
"l{f er&/1'ha ìfàn&fùfan dà f
Vv;;
ì

?7cfi
i

t

W

<A

f":

HiíW el Conte G uald o

Anna

tfil modo far H
% fc g u e r r J A i^ ;^ ^ ^ ^ f i 0 d M ü m ^ f i r k ^ é f i ^ o p i mediocre ;;

::

corpo digente in:campagna}era
yjí ¿eí
c
/?a- h u ; :
'-} fiorii tfipuüt ¿i Tdrma ’bffl cafetee dffimili affari'j& detfff^U tdeW ar^i ■
; ' V^^ap^ntuáei^i0 1 ere(fido ifjwc&prófíffd'de
^/Ío^^ej7¿fo/o¿/^ífo^ancora de Minifiri fiegi in ltalia}f i ebenefireuedeI Parcna- mv p >e pettiftcariorneutijua prmtcTg^ci ner¡pm giam a l orona:mue jun>*
; ^ r a fic ia ceiiuh^orHhnf^^n^di r^ta^iir^a^ úoivaffilatifodi ttittarÉt fiorteper
; ; : ' godere delta preferida di tanto Vrcncipe ^nd ineffitfonon corrífpóf:ro le
opere alieÍbef>an7efi& alíepromfíeJa.qjkli f tí accampa? nata laTuapar-

4ojit*f nemihwerebbenphmuta difeara íamodératiane della potènza $pa~
piuobi finando con. guefia' non s’ Ifa&ejje troppo fublmpici la grm dé^ct
J
;
'i'tan ocfrjnà-dou eridofi cambiar qncllafibali Sta ti disgitfntáye lontanip er
>1;
} quzfidfiie g¡l tiene yfnitíye yicimfsrmhpoco grato paifim^chetiUfciffe guefio cambio'.
,
Horail- Marchef i Viltà ychffi frafiencüa), ne}‘quartieri del Tiaceniiruf
fcñTJ aitra-jWHitàyparc tidogli u mpo■di non fiar otiofi??pensò a qualche im1 II Marche -Ìref i :dalla quale p òteff? ntrarne riputa tiene3& . anco}qualche y tile die fut
fe vilhav ^Pptfifiwciò ìatenfiofi delprctcjlo di rimettere ifiPrencipejii .Careggio
; ira nel Mq>^ fiu o Statofimproinfianiente cniyò nelMódenefefin tempo cbùfDucapen*
¥ denefe* ;; fiuti y>d[ogtitillra cofii che dfimile ‘ncuitifi ficorfeJlam r V ili e dettfieggiùvoyfiecheggiQpfifieinupuoy ma termintrono ben i'ofifi-quefiJprogi■zfsipcr*
‘ che yfiifi il finca :yeì Trencipe
da' motti afiifiCafiaUerifioìt buon nerti odifalda teficaia ccrefbufa dia ynrin'■*
millefin ii ijp editogli dal GoutrmigrcM Mi^

^

*

.i .

.4

W,

;
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'

■■ fiutai^

fiume.yc
h
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f c
k
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' Ì f ^ » e w e f - :, ;\
<;
■;;.nojnvrdinan%ai Vdrmggianifimncbiando vèrfòil Modenefe>egwntiviri
*
'filinid\SarbùlOyterra tra Brefélbye^aftelnuouùyla còrhpagnwdel Mià%g&y t ':■:s
r / c o w ^ / t e r , / ììt/ / ^
Saziar a :r ' i :
; ■Ifaam&bJafcammucCia¡nellaquatzcomifoèni&MMarche#Villa dìfiorf^ :.
" ■;
poter firofittareydoppó effere refiati-mortUlcuriifoldatid'ambcdoparti, è :!
feriti de*^agnmU^l Conte Lodovico Arefe, ilBaron.di.BatteuiÌley e Don >
Trerici- . ' '.'
pidi Macerano, varcata fa Lentyfe ne riueneaffuQi primipofiinel Via* ~
V,
£entittOyè.girSpag(iuoli(fcorfeMriwe terre di Tarmd)ritbrnarono nel Cre- ; ' - ; i
monefe,Delle, quali Muità reftandomnpoco turbati il Tapa, cl oruri Buca ^ inebri
di Tofatnay a quali prcmeuano mólto i trattagli dtltàUdficome quéli>die à , pofitioirè
j poco d foco fstonano dilatar]} i fimbare -etìamdióia loro quieteyrifolfero;,4*1¡P ap^
' ’ prima^chepìuoltre sDnfiwafferojfuefte hoftiliùfiiprocu rarneVagg iufiaG %
; tncntOynegotiarmop.eyciofiyettamejateVaffih/igV aloronnflari^a ,ritira-yf}{ ^ ^
tifi li Modertefi.dalÌo Stato Tarmcgianofin cui erario entralfreitarono an- refi ano ag
,cole differen^eioro fopitedila I pócbigiornifer operandi Monfi-gnor giubate le
'Mellwo V ef:quq d’Imola} mandato- ài al effetto dd Tapdà Tarma r&.à ^fferenze
"’i:- *
fr3LiUìITj3j
Modena ì •
*
■
'
* ■ ,
t
■■¿Modici:
; - Ma gli Spagnuoli diuenutimramaì knumero.confidenabtle nelló -Stato
di Milano>colli rinforzi)aiuti da Trapali .da Spagna e di Germania) p.a~
.v fendo loMtempòdifar oltuna moffrifrifólfcro inri compppfa delle bofiiliA
fatte da Tarm egiani contro lo Stato di Modem: attaccar..eglino il ViacéKtino} e perciò entrati circa d merino Febraro nelle terre di qucl.territo rio y

;i
:fi
v ;
;V^ :

:attaccarono>'&
:

s’impadronirono di Cafiel San Giouanniychefubtto s’arrc* h |: \
fe per la tardanza del foccorjo, che non gionfAt tempo} benché il Villa lo A fi ■, ;::

; é:mandaffe-it qtdui Inficiati ¿ooffanti di guardìafffi incaricatoil Gambacorta ’

[ Gommatore della caualiena B^apolkana difeorreredi contado micino7co* ‘
vie fece àbbrucelando alcune barchefiypra il Tò}e cùnducendo molti armai- t
- ti nel Crcmonefe, Le quali hofiiluà intef?da'Trancefiy che fiamm a quar*
,
ticre ne]confini del Monferrato, d Duca diCrequì ¿perfar conof:erc -, che ; : Francdi
; teneua.c0ntode.gliStitfi-diParma >fesso di farieMr..gli SfagmohdJle
■terredelTiacerkinoMondiucyfi.one alla parie del T^puarréfie , ¡pedi perno .rej-c^ 1
haicurie truppe di fanti y c^tualli còl Conte di / erm Centrale della fanteria h
■ di Sauoia^e del Contedel Ticfiris TraUthqualifcorferodiquaddl TÒ alarne : | : : : temcffaccheggiarono Taìesioy ConficrigfiV ispfiioj'mdcon loro poco frutto^ ; ■
hpoiche digifilè cofe tnigliorì erano fiate ritimte np luoghifortt>& egli poi : ;

col gròfi ò dell*efircito.ridot tofi à Vcspola f)p ra la Gogna tri Mortara 7 e
'AHmarrq} tentò dì-occupare colla taualkriaMigeuanoy colqual poflo s'ba*
ucribbe p oi facilitato l7ingreffi nel cuore dd Mdanefe, inyftitagli contra la crinaIIcria di Spagna condotta dal Gambacorta ?che jtifabito vietila-*
triato dal TLicentìrioiriquejfaparte 3dopp^hàuere fcarawuceìapobifierrie
'
---- ------A ir
eoa

^

HiildekColteiGu&ÌcÌo.

COtifficifiYOjfùjffifiQ di non. molta confiderationC) rèfiaimo obligatìidF raw*
;cefi alia rit/raiatfer ilqUalfibuon Incontrò,auan%atoji il grafìa dògli SpagntfolfiecHuenne d Chequi abbandonar an co ^FefpoUyC ritirarfi oline la Go^
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fofi dal ,L
maggior] cotifidm%a, face Ha di IbCngifomeglìo attendere
dalkaltyvgrpfso d'M km m m ie Spigrì noli alfioccufìat'ime della terre > e
cafirfli netti Stati del Bucadf’Parma^ congra uifsimodanncrdefiudditLficbo
CQnmhiuanocAbd<knqrtleproprk cdffiper h-firagge ¿he di loro facevano
ì Tedefchi ,dimfano qmfìh tnricompenfa delle crudeltà yfat'e da' paefani
controakim f >7dàifcb'e fi-trouaronoj nchicdat i di'alcuni arbo ri, & man*
; £togr;e{s$ g,ate alcune truppe il'di$* di Margo fotte Coh r no, caflello traihPò fié la
degl-i Spa Tanni) e piantfaoglicontr0; il ìmnone, immediate lo atlrinfemaila refar
glinoli nel conte fecero-di-Ma nanoye di Idkntrarono nelle terre del Fonte Ài: Fan SeFiacscirioi condojfpa rgendo: race dìmohr rkfieCteve.in que’Statigii-.E redi d/èfsù. Con te ?g if ejìliato dal Duca itt Tarma , t chersHb -m0rio-nella.fctnione contro
per
terieuano in Tarmi) Piacenfa>& altri luoghi forti: Ett Mar chefe Filiti)
che tfaba yìddXmorauain quello Stato-, non patena yfciré alla campagna
fenati pericolo *gr. dm ^ertfseret ropp 0 numerofo Tef:rcito de-nemici. V
URèifrn. : ^ ■, * ¿ v i qiicji tri negli m n ti, e da quejfe rottu r e d die due, C 9roney eaunndo me
ghi.terra ; gfiLpgkft cwgi 0ntìira opportuna , pyrcauarne larejìitntione del Da lati - ì
emendala
:reititur.o* nato ifaUe manici ■ Mi M ufri aci fu- ifp èdito dal fio Carlo il Milord, Teler a
oc del Fa- f Fi-una con-ifi.o.lo 4 ! Mmbafeiator Straordìnano,> per chiederne-a Cefare
latinato a ■ la refìituU onerai [quale i/fiofiafiU fu a commifsione con quel tMpiti ¿fi e gli
Celare! par neper dar vmpuìfo- attifnoi nege-tiati. renne aggradita con dimojiranze
migliore ¿ p ili affeit qoj fi che norafu rom per ilpajfatofìi per ejjere confileto t accmr
rp :i .M 1nifir 1 dePrencipì taritop nfi^ quant 0 pili' da quelli fi:
può /perire profitto, come, per dar maggior gelofia FFranEep. Ffi commefì
fa la negotiktione [opra di ci ò a MonfignorpdcanGi alli Conti di Mecati) e
; di Traj miuÌQrfy& -ai Barone di. Straknàorf, mìnisiri: principali di quella
.Coff$e, quali dappo ■lunghe-fefsìovi tenute, ir} talfiropojitò fi Li buona mente
dell’1 raperai ere refi ò-in ter otta dal/ riflefso, che fi doueua alla fodisfattione
di Bauiera, attenga che n0npotendofi: contenta y iTvgbil terrafeti:$a p reg ili
.ditar d Bauiera fitto conue?iiuapèrciòjarfi più capitale deli’ amiciuadeìT
lEÌ'éttore^quantorke quefta era piligio uenoie di. quella dell’IngL fe ^perche
non eratempO)per capt iUxirfi rorrifpondengtiineerta di P ren tip e ' hn tàm >
e/hwuercycibbaadunar la-ficura d}xn-.benem trito>efitifiipre fidtlìfsimo figl'
. f i

*iutevtfisfideli’l mperatorepi.ehe-f ofsederi do, vu florido Dominio^ yn rìgua r-dciwle erdrfìifx .:m mifidtrabile eferàto, quando, ,sdirnefse leuato dall
■ Msm-^Qp/pQmmfe/k ilprmpuhy cbe mpvteu>t

t1
ì't

Piana.

f

la

l cofafu portata dal vento , '! ' '-fo-ny■ ;;W\ v,
:
^ ~ $rèuèdèhdq]ì perÒnellfi CòrMìfieforé fompoifon^t M * 'M fih io fc
'■ Francèfitiìon mancaua dì cercarti’ àmititìa degl' altri firencipineirtraltifi
; ìtw'^/ facendo mollo capitale.in queftapoltre atitefferefotte ifpedfie perfine, ■ 'fietimegopàre'cól Rè di Danimarca Vcon1alemie CittàF rdntòetenóri nitrii
'/; Trcncipifivennc incaricato ancora il fi enfigli ere] Ciaf di paffarin rtalia, a : Il Conii^
procurare di conferuar ben dìfpofli fine3Trtnciptiyc'ifo gtiinierejYi dell’ gliereCraf
*Imperiose quando non potefie amarne qualche agimoyimpcdirtiahnenofcbe ipéditodàl
'fmfti-n'efommìnifr afferòfola Francia, p e r
ro??i- I’ ImperatoreàPrerr-'
bptitò- con o g étm n m d i gentH e^.coU j^foM k^ f ‘dalla: quale non cauti
fiiltròfchFgratifsirm rifpoife, e dmoftran^edi recìpifocafiorrifppnd&n^^ liar
■ ;; ;
foegttìiòti viaggio-agl* altri Trentipiala quali ^rkeumefiu r tintele fodisv tifati tòniche fi fojfbno 'dare con par oleina iti rijlr etto if i oi- negdttintili on r i
portarono il fruìto difideratp > poiché ìTreiuipì Italiani ancorarifeiìtiti f
:pèflefpef f i àgionate nelle gelojie della guerra dì Mamoapnou bauetèrno 7
■ nCflomacoper digerir tipencolifi:orjì, ne alcuna ragione polena loro'per1 f 'tadere,che fongenfajfero la càufd di chi vincendo, batterebbeforfì col lenir
;;! fo- efirci la ta la ingratitudine- contro i prop ri benefattori. 4 .
j ■: Stamiio in qtiejio1tempo quiete I armi] Suegpgefi nefootio quartieri del
a- V ernoy per che il Bahtìer ritirato kefir cito a Magàebouig^ eqiiartieratólo
per quel ti eflouatof attendem ad3dccrefcerio , e rifirfcarlo yper riponerfì
' poi con maggior fondamento à qualcbcirnprefa, e l’Élettor ancor egli diti
morali a he3firn alloggiamenti, per phnederfi deil3accorrente'fili3ìmprefi
■•’d i Magdebotirgfouando neII ¡fatia-batteridogi T mpertali conof:iu:oil'pQ~
-fio vtite ¿chegài titanofperareda loro ttitatiui nella Lorena beniftini og uar; data dà F rancefi 7&^ogni dì più crcfcendo' alla Corte di Cefircl’ hijiaifoe
degl i Sgag nuoti per haucr ri uforg i.in F landra y minacciata g randemente
dall3armi di Francia >o dagli olla/fi fiìfoù deliberato, eh3il General tieri,
Scoile truppe ycbefeco haueua nel contorno di Ramberuillels fieno pajjafie
ti nelpaefe Baftoficbe bauendegli dato effetto colla marchia aqu^lagarte,
- 'giolito nel hucembòrg, e volendo quartìerare la gente fopra le terre della
‘r 'g inr ifdi ttidfiefii Lieggeygli venne impedito da fu el i etiateneorr eneiof i alpi
Il General
'■’f acfarli a
Gio. di :
Vere entra
'Fgijptic,
-iiOnvifojfe flato fiubttó fratti Sto. Ma qt .
...
. ,
pel pae:ì qualche giorni ¿s' accommodaro ¡ogoi0f ercbe gl’1mgeriah b.iipendo pafiata te
fe di Lieg•da -Mofoi ‘urtimi tiji al T i ecoloni inh dii fi cjjameute.era j iato ifpeduo con a f ge-’- : :
fimi rinforzi à qucWa bandacontenne a L ieggefoabbundonària campa^gna^e m irarli nella città fonai d}ogni parte njtrettafihfuo territorio riti1
'
"
"
nato j

Hifl. i d Gome^uaiilo.

Anno

nato, con poca foranea del foccorfrFrancefeyhauerfbb^y.olmQefferd^ : :
rima della dimofiran^a fatta. INfindiede cpnjuitofmfegnodi puntare;/:■V;; %eyefupendo.j.ebe.iTren.cipiquandotengonofiifogno.def amicitia altrui :
r ne'loro bifogni fogliono.efwcicar que'megi.j che.conofconoyakuoli d con* 'fi\
: feruarfibeneupli >anfi con prepararaemi¡iraordmar fidavano non poco à
; r ■ 11 ij penfarfcapi Cè/arei nel,tentarf o ffa contra diqueM.a.Cittd^^^
! /:
liberayripienadipopolobellicofofidMaflric pojfcjfo daglifillandefi7eT^a!
^ inutr pòco difgionto.ddla frontiera di Francia gbauerebbe portato notabil
pregiuditìo Agli Spagnuoliquando.lafùatada fartela neutralità fi foffe ;
. gettata.alpartito Francefeye perciò yennero da Bruxelles mandati ordini
'fr ?■
capi Imperiali diprocederepiu dolccmen.te.con quelpopolo feroce, e in;• ; y'fz domabile, non ejfendoui apparenza .d’altra riufei iafich e di ridurli à difipe- . .rat ione tanto no.cjua à g i interefsi fii ufi ria am dc.que’capi benché aue%jf:
'
;Ì aUeiicenzpi comiainero inghjtfir quéfio commando, e con maggior modej i : f i a trattenentef i } come fece il fi en fino al mefe di Luglio nel qual tempo
\ ;furono tutte lediferente yimefie alt Eiettore di Colonia 7 come fi ef,ouojii
, ifiliegge.
.
:
\
>V
i l finca dì Tarma yeb'in quefio mentre fi tratteneua ancora in Francia
■ accoltoMt:^ècòn dmoflrarr^j fogni maggior fiima7raguagli$to contegli
; Spagnuoli erano entrati fopra le terre del fito Dommio-y ri coutìnttauano /1
'fi f if l’hojlilit'à 7 dopo bancre con grand’,i$&an%e pregato ilfiè ^ a fiifle n ^ d i
;■ 'i: ebe.nèriportò fu r a promefafil dì z 8. Marino partì da Tarigi accompa
gnato dal Signor di 5onure primo Gentilbuomo della Camera del ¡{è, dalli
\: ; •"
.fiuebidi Mercuri .e di.Èco)ort figli dd Ducadi fiondano 7 dalli Mar chefir ■
llpuadi; ;jrfì Zc:rj tf*
c di
e fidi Leno,court, c dì Bpuille, dalli Conti
Parma ri* ^ Bri{loh^diB.àic,diMatha,-:e della F erf?S eneierra , colli Signori di San J
Francia m'1^ rcufidìFer rafie altri molti Caualicyfi& Signori di condii ioncy<&\gioiu ; ‘
Italia. ■ ; ;:Jo à Fontaineblcau 7full e p&fie ritornofme nel Monferrato per andarfine
'
di la à fimi Stati colle genti Francefi > chef anano in Vlammte7à quali ftì ^
■ commandato dal d}accompagnarlo fino all arriito d*yn formato foccorfo
■ _
ài Francia ì tyme gli era fiato promffo yQd'altPadiuerjÌQne 7che.obligafie
; gli Spagnuoli à ritirarfi dall*o ffa principiata cóntro ilTia.centÌnoymdaL
: March f t di Leganes. ancorche dtmjatpdipitttì^fiìdife^m ?nortyi fece .
r filefio ftpendojchefe alla Corte di Francia fi.ere detta, chedagemtc (perehe : ;
[in tanto numero ùepmfial Bf .pagapa}bafiaffeAllfim prfajiM na^t*\ \
ra takpfitantA chefojief'ofcienUpmàcpreuedeuap ro fif ibnoitucbe Cre*
; qtà non haimidptantefiordo 7 ne yoìendofidlmoftrarbìfognofiofibatterebbe
1. date\fpfiran\e a Tarmaprepofle difficoltà.alla C.órtey ey.filato- nefu oi pofi i
\ del Motjfer rato y taf:i xndo il Duca aIla fife raffio ne dell*armfifa g nuvl.Cy e
■' pereti fecefifa che wfriuw iar lo ffi 'e..contro fiPiacentino, fiduan^ayonr
g altre truppfdMlefi^nnfiùccup^rono il cartello di fift ìmfedo.tr¿M Jidon,
eia Trt buia ).epQcodqppo f B orgJjiValdita ro 7 e San Donnino fifiMafi,ai dò)
tutta

:

j

Lifeio Primo
tjiftt latttnpagnafii qUblconforno,e ciò afine^che il Ducdyyùlpid&,venire
;dfiMilttto,non t-roMafie>neforaggfine y iueriypevf"jflcntarfi^-col qu^drH&d(r fi
¥enÙ4'mò'ad,afaifflrtiyfi‘d3'qtfe^
w,
ifio'fofìmyeitUfkin’qUel t e r r é ^ à d ^ i ^ e tmdmammeffoymeàm^C-v"
}patiménto farebbero f i ^ i t b ^ ^ u é y é ^
afi :' ;
|Fr'dncefi potefseró: f>iiì
^ Kz>x>rn<>dt/ 25«r^tir
tentare;'dfcund fi ; fi
impfefsimte nello
^v
di Cfiiguònef Spdgnuo'to con %ìf.compagnie dì cdtìitlìi, perofseriidificgfan1^ Ì1
¿amenti deTFra'ncefi-,e opporfeghnel miglior modo-, chepoiefisefiraGhe fof- - ,
feWdleJìite. neÌMildnefe lènecefim^ proiiigimì alla dìfefy.E perifferefi;
U terre) dì Ffitìfifrcdd^e Borgo F nidi tram diqualcbe’confidira tionefiper il 1
fito-dùue ftanofrifblfie.ilLegdne^difarle fortificare, poiché quiuimantoné*
\ hfi-yqwffii’anco fùfser'o' yeiiuti-fiFmncefiaLfoccorfi dÌTiaCen^if erànce.
yaleuvh a ridimcefifatitn cnto grdftifsinl&i, & ad’impedir e ancorarmeli

¿¡Tutu ¿aiitvfituiL arfUi uhrr uììuu, z yaj ±ìuiu(su- vn uij.ivrjo null a11f uft//mitolo; anco- con molta deÌtreT^a alfividarCallt Corte di Spdg/iay,da(lfiquale- mQèaà*^
y-cniuiinon fiolo difiderata-quefiavifi fa,per non cfsere inferiore a Franga ,
- 11
)doue erapafCaio il Duca di Tarma-, ma per Siringe re pià ferma lacorrif-.
pùii(k,n%jXj<&- ami citta conqutfio Tr encipe, & oblig arto:con qualche, cariai
ca alfé miti o di quella£ or onaùlcfiefarebbe rìufcitodìmolto'profitto- d gl*
i ìnù fefsi di Spagna ? cefi perle condiilotti della, perfona come della (caf?>e
dello StafottifimilTrencipe.
. ■
;
" fi
i Fr ancefino ti meno' degli Spappoli nono'méttcmno la confideratione fi- ■
|de’parti tìpiuprofi caia7lom i nterefsi , efòpra fatta fi cracciana iÌMare- |:
;;
fdallo di Crequì, nel vedere cMafisarfitl concetto, che lefue anioni g ii gli
’baUeuano guadagnato ; fcorgmdo dunque ■>che fe non ¿aita cjfettadquelle
^fpéran^ejde^qtiali ahdàm tuttavia paf:erdo la Corte , e li.Cùlegaù, -neiU
■
venuta del Duca di Tarma, cozgfiordini del fiè, farebbe incorfo in caiche
fwififtffamtffiìfuo'. predicato valore. Ridotti à Cafale i principali capile Mi- :
nififi dìF rancia, cprcpafi i loro !ipartiti, che fi douenano configliare n_tde^
p ref-ntì congionfure. ^per fofienn.cre nel douuto:vigore la riputaiione deli, ^ onft]|fa
armi F rafie ejfj fùp ri inicr amente confi deratùfefi do.neua ridurre injietng ^ pr§£efi
l’efercifo'fefm^adimorafpiccarlo verfo il Darinegì ano a togliere gl fiSpa^ pei pafTar
gnuoti dalio'Stafodel Buca >éfacendow Tiattuyt lapia^jìadarme,? la dal Patnafsà delieprouigwni necefjarie ; afsalir pofeia h £ tato di Milano in que:/ jpobré ne
fio lato, pìù.d’ ogtCaltro. abbondante, & off nienti, tp nu o di forti
parina#
;fiatitid rejtjìere,e depredando.U.CremorìtfeMl Lodèggiano.porlar l ajst dio

’ fìiiCdeìCòiiteGualdo,
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' alla fleffa Metropoli ; yenmàfofieunuta:qneTFopinione con W
finon facèMofi fi dam occafìone al Duca di Tarma) qualprontamentefmfigt
riguardo de'proprij inter efsi s* erdàichiàratoper ilioropdrtito di potèrfi
ilegítimamente comporfi cogli Spagnuolfiond'oltre alla perdita di tal*ami, cititi s*aggiongeua nonpòlo p reg iudìtiò alla riputdtlone5ni’ allafede anco«
: W ; poiché ogrìaltro Trencipe fatto cautodall* efempio di quefto>non s’íja%erebl>eVolùtópnecipi^
fperàn^etieFrancefi^Eflere yno de mag*
là Francia fam i citia de'Trencipì.e Totcn■tati d’Ità l^ e qùefi*all*mentre il maggiore àif :apito 7 chepoffafuccedere;;
\allà Spagnai Saperfigliòbìigbi del Duca Carlo di Mantoayla buona incita \
natione dèi Fapap affetto^ finceraamicHia delta República di Venetiafidp
douerfi rìuàcare indubio, che quantitiuo lo Stato di :Taì*ffià fo f ¡e cojì peti
I nuYìofo Vehe non jìpotefse fofkmcr l'éfercito >ne verrebbe fomminifirato]
dal MantoanoJàÌ Ferrar efe) e dal V eneibario, compiendo à que'Trencipi >
cb*i Lórofudditipofsano efitar le loro rendite') e nello $tato ritrarne il con*
tante,Vederfi y olenti eri (cofi dicemno)da que*Totmtatitd-yicinan\a}at^
tefoche perquefia ifuddìti di Spagna ricourandofi fòprale terre de1confi■nauti, e per coidfcquenga popolandofi iTerrkorij >e aggrandendofi -dellè
fipogliede'yìcmìriericemuano nonpoco profitto IT ira cipati , n efrèr'dti
crederebbe gli Spagnúoli (quand1anco fofser o pitiforti) fi rifoluefsero]ad* ' \
yn fatto d'armi còli’efercito Francefebroppo perdendo efsf perdendolepo~ >
co yin cendo7y incendo.Donenfi p er tali r agióni dunqueprouedered* ogni octi
'corrènte Breme\Cafaley& altre foriepg^e yicine spedirne ìlr ¿eguaglio alla■Cori caperci) e ¡¡ano dal l\è fatti funder e àltr ir informi da inucfiir nell1altra,
'/ banda íLMilañefeb cofi-ynitamente opcrando}condkrre:al difiderato intona
■ to Fimprcfa.M quefièpròpofie farebbero condefcefi facilmente gF altri ca~* ¡.
phcome in apparenza più valide^pili probabilifinfipoìideratofi,Fefito}fifif
cenfìdh'aCù all'incontro.) ih e Farmi Fruticefi non fi irouauano irr fiato dicampeggiare còri piu di 7 àn otto mi IIeoo mbatteri il >poco numero in vignar-*
do ddhimpreft^ebefì doue.ua trauerfar paef? nemico> per molte miglia fo n :
V aleugd) Mkfsandria.e Tortona a'fianchiy& allefoalle^che porgerebbero';

' continuodifturbo alFefercitotibe non fi poteuapromettere yna ritiratagli
cura¡occorrendo qualche accidente Che fi doue.ua temerebbe gliSpagnuolif
accorfi dpafsi vàntaggiofi yfofscro per atirauerfareil yj aggio ¡ e ridurre\
fi pxecipitofa necefsita uFran cefi. Cti era yero de gfiohligbi.delDuca dir
Mantoa al ì\è)mà in qudVrencipe afflitto dalla guerra pafsuta douerfi far
f oco fondamento.Del Tapa bc?ichc' difgufato degli Spagtmolhpoco poterfi\
J pepar eypefchcrcggeiid ofi conforme afin fi de Tfipoti) fiqueinon confi
pk ndo co1tramagli di guerra affigger la mente del Zio ) ef ver da giudicare ^
ehe collafacete jiodis¡attiene di rnevtepià tojiofiano p eral lungargli layti
tacche abbríHiiarglielaconrauagliJ¿:ederfi la I^publimJ^enttfiSqpientip:
fina intenta alfolo mantenimento&df rop rio D omini or
\x>nfeñtaÁ.

(ilei amico7quantopiu àifgionto dal fuo Dominio,0 *efiere argomento fa- r
cilecche fi comeiVenctìam ìiqji hanno voluto fiphig€.rìl1armdlorò ine ìu V al*
'téttmayaè menofiopra le
ingrcjjò db Fran*
■ ^fi'Mefiùfiani'perMlkrar^queÌ^rmì^che quanto più vicine-, tanto più le
poffonu effenefofpette, Ejjefie pulefie Pamkitia del Gran bucale di Modeìu
-c®Ùé Cafii d'^A'uflrmcln fommaconeludendoyhbe fi carne a’Vrencìpi èltctr"lìti mftfiodkfq fi che gli Spagnuolì allarghino in]ipd^gì6rpoien^;in^ucÌ\
Tpgnoycosì nòni fiopportabile7cheF rancefi-più oltre di Cafiale Fejlcnd.mo fi
bajìandficbe quella piagga fi conferiti nejle loro maniyps r continua gelo[ìa-:
degli Spagnmliyeper diftorgli da que’penfieriyche quando hauefim-Qjerra
ti
da monti F rancefiyfenga dubio erano per dimofirare
:>
OÌide da tali intoppi difiiajkl'imprtfa 7 ben sCuùderodd vifieliio deut fi
metieuanojdi conuenir difimggerfi,dafie medefimi per Infliggale lamorte
-de lofio faldati 7chefienga dubbio far ebbe[ignita .col difperdcr qUeltarmi >
chepòteuano dinuouo ripigliar qualcheprogrefiso confifiàerabik.Quejtc va
lide oppòfitioni turarono la bocca fi più coraggio fi , & arditi ye via più
valfiero i quanto che f ?nga maggior foi z? erano i difogni fiabdicati neÌl'driayefulla iMdginatiuafvldyepwQ confidando confiperaììgj ¡¿ Ducadi Var?
ma, confeufe rendendofedi sfatta la Corte, cadder ofinalmente ìndilatione
-■ taleythe da quefia,nefuccefise il nocumento3che ne f r o l l a r o n o - - Hora il Bamler} che sfera ritirato a fuernare nel Veficouato di Magdeborgyriceuuti in tal mentre alami rinforzi de Sucggefifi leub da quegofìfi
4oue battendo confiumato ì viueri, <& i foraggi non jt poterla più à lungo
, tnittennere,e s'inula verfi? le piagge dì Mansfeid, & Gbeberfiad deue in,r cofe maggior,,.--- ------------- ,
o .o
Poìioficenàonon effer tempo d3arrifichiaregh aquifii pafisatìfiul punto\d'm*
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guatile ciberà facile fiincontraffi'in qualche f r cgindi tio ytro uandoji brti *
mnlì q-Iì Cuccrreiì di rami?attenevi ritirarono anCorafuile ¡vonde della (aEltens leben luoghi in quelle pertmenge,per proueden alla confieruatìone
4 i quella Città.
^
;
1
* cilDucadikaimar ?che come $’accenno,$yera ritirato, per la venuta-dei
-GMafisca3confini della Lorena bauende(¡¿acconto come nenfi patena più
Mantenére fiopr.a qtte3territori^ bofcamaà ripieni di gcnteàmptriafi ytcotyParte feconda-

IO
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f.f :^pufaifàmrtiìW^rtò-r'iiMém&tqdaira Coróna di Svetta,moltoindeé#ltt4i:per
ierrtardo1 ¿ aroí¿d^, ^ > '^ í'íg'£'3;;'>:^ 0Í't0^ Cflipendlj del-P$,Luigixome.giàili.QW'
# V t i f á i rri*¿nwfrtáJi-ció-tatdo(fo&M^ffi\&óM-dte,GoMtidoue.M.<te,*da.
liiutri4i^’'f ^ c i f i f ^ '^ u i(faalla^ran^cmßtpcorditi0f i 4dititpßrim'^
frac eia
i:\Cb7Ui\c ß lugvuierra w-m t w^ / vw«m- y.*.»**
w
i jivnepcrla reftifuthne detTahtmama’ß oi TfjpotixonfiTiidminfgwehg
ilinHangefatte alla Corte di Vienna: nmitroHauarwla eörhfpmdenq^bva*
termmtfä di fpedir-dLondra il Sargente Generale ¡{otmin Scogg^e: pt ßgg cttödigran ■va lore nella guerra Cbamaß r.ni to■tren tlanni. ilB fd i
v Metia^affnechecomepratica diquefl’ajfan douefferappreferierend quella
■ Corte/tf jfaeilitdf dTallbord s’baiierebb'ero'incontrate per otminemlin*
. /i.
tento-.
_
......................
; ;■
1 lX)uca .di-Sa¡fonia ìn' panto f 9mpre pili aíleUitofiallv f :ita in. campai
!, : l
gtrn^vniío^cob Conte d1^4gfeld}ripafsò di nuoti ola fala9per attaccasse il Ba
rn? \md hauutone>quefUfento re con,celerilà fi leuòda qUe’pafille jb ritirò'
: '
1 tillaparie di Maga eb.orgper afriftere a quella pi
perdttaddlaqm
■ le tnolto gli premeuaydipendendo da qUefia il foggiomo deli-armi Megggefiirì quelle Trouimie y & :efiendacome rieo&erfr, pertnmdere.lii Sajfoniay
■';■ : . in cimiio-diduro^ incontro cóme ynafalua'jrnd da gl’Imperiali incalva;
; Corionf noie accdlerart tantali camm^-cbe la-retroguardia; non fiofie arri-■
;:
ancofugai pilche fegu ì conf ardita di circa 400. Suezfáj?j 1 fi' rife; -cero però-foco dopò, di talperditaperche correndo 1 Saffomfeng^t ngiiaf?dO)£'tn confiifo/ondotti daldefiderio dèlia preda, ofpoftafegli la caualkrìd,
-ó'«e^efe^refíarmio dm dedoro r cggim enti rottf calmar to’-, e frigi orna di
circa 'f&odiloro¿e conperdita della terradiiBernbtirgftìlli Salàri'corrfini
\ >diqud ¥ef 'coliat<jrneliaqua le fu rono mandati ¿kfilio di ¡padre i<jB,foídati:¿
Orànghel -che y erano inguai rmggione, Ballaitr aparte pòi entrato iGrangbet con 8.i
Marca Trouinciastrilla Tomeraniapla:Sajfoniafict
fenza olia SlefiayelMarchefatQdiBrandemborgJafcorfefen^aollacolo^ftnasallepor^
^lo.
tedlBrancofort-alloderp erebe la jìia-yenuta’m p rouifa}elnon effcr anco'*
vagente in dettaTroumáabañante d fargli teMa'yglidiede:cdmpo: libero'
di f r ogrufs-areiàfuo. piacimento.ye.focheggiar .molte terre >dalle quali ri■:
; fon ar ornagli Sueg^efi ricchi hvmni7y,€gmidì[simfaqUtintifd^
■ // i\e í^¿ ¿7/¿íírt j c/j e
///ie»/Üí/<*:
ritr are-alcun beneficio^ fpedì in queftatempoyn¡uoMmbafdatord-Fiena
per chiedere a llí mperatar c linuejlitur.a- úel TcfcoiiatodiBremr/teper’y 'no d¡e}j ’uoi figlili oh fende perche fogluaio-i Tren a pi nedoro bifogn1.condeif ceuder ¡acilmante:d cío, cheiontano dalla nccefntd'non yogliono-ammette' yreifd accoltaccnmoltacoYtejiar crimandato, contentifsimoipercbegi’Tm*panali fMnwiúüMiipocQ ¡a ¿Qrrtfpmdenga con^qudtgè nelle prefemitur^
b ~ " "■
'
.bukn-

'3-ifcroPritno.
[jbulen-Agigiiepncef¡eroU pretefamettitura, ¡firn pofsefsù:fland^in.mmm ^ RÉ-Si
¿egli Suezgeji, era modofièflo difir are àlle'romrè. quel conim.,
mandofi àe.Swtiamnl'bauerebbe volutomMciarcye,perciò farebbero rifi' & " ¡ “¡¡¡j
xorfì alla ragionMl* armiquando p^ròSpM memp di. frani* V battefi^ntàtìVim;
condefcefoy il ehenon ora facile5comefiperfuadeuaw.y.attefo che non coìti ,Peratore 1*
flendo alli franefi.rompereia pacchila Corona Sue^efexandarono‘! e cofe inu£?mumolto lenteyefendala conclufionedefiderata.
duefcouj1*
Si teneua in quciìo medefilino tempo alla parte del gliene U Conte Gero■ to di BreW
lauto Coloredo Cauahef Italiano y il qualehamt*ordinedi pafsar collefitte <mt*
genti in Fiandra por ynirfi alt altre armìdeWImperato reypafiato tlFj)e*
!
no d Br.ff^cfine aminofu yerfio TkeQumUeyper.diquiridurfi poficiand Ln* '
ì
¿embargo dar effetto àgli „concertati difignfimàintefizfiqiiefia mofsa dal
^
Marcbefedella For%a figlio del Marefcìalloy che filratFneuain Lorena, e '
per que1confini con1 yn corpo d'efercito fio andò ad*incontrare dlli 14. Ai
;■
Margo fullefrontiere alla parte dell’^ìfatiayedoppofanguinofa fattimo > ^wtone
preualendo Ucatialleria Francefe> re/iaronogl’Imperiali rotth e’I Colore * penali g5 do per efsergli mancate le redini del canàio tagliateglfida vn[fidato colla dotti dal
fpadaymeutre y dorofamente rombati tua ¿omewe refiar prigione7con al CoreeCo
tri Officiai^ efoldat inoltre .molti mortiye feriti, cimento d’armi molto gh * j?recioAc
riofo, per ambe lepartiy nei quale fi fcgnalarono il detto Marchese ,il Co comanda*
lonnello Gafsloihio’gl’ altri capi ielpartlto^Franeefe ■>e dell’ ¿lufiriaco, e -te dal Mar
tutto quefto tempo fà pafsato confattioni contìnuetra.Fr ancefi , c Lareni xfoefedella
di poca confequeng^a yepiù per fa.ccheggi&r le.terre >e cattar contribtitioni
■
;
dalle Cittàycbeper altro . .
Dopò la rotta-datsdàFrancefi d Conte Serbellonepreffodi Morbegno r
,:
defiderandò pur U Duca diBfioan ài far nuouipragrejsì 7 non refi ondagli:
piu chefare nella V altdiina fi oramai fojtomeffatutta alt armi di fratina, 1
La notte di
prile toltofi da’fimpofiìy efingendo co’lfegno dàcmifnQfi^ Duca ^
cbiy d’incammarfi.altroueys>accollò d’improwfo per aqua}eper terrà àpo Khan oc
fio di Tralci fotto alla .montagli adirimpetto àia Bfuayqual fwpref1 feti '.cupa alai
cementeycongli.altri della Grancefca} e di Trauedona. La facilitàAcquali
progrefsi .negletta da’ Fr anceji yche yetituano conofciuti ballanti apoter da mo,
w e po
coi
quello lato entrar nelMilanefe , portò qualchegelofia a\Grigioni y che gli li ,abban.
ordini della Corte di Francia non /offero per àtri di nonmitoucrfi fuori del -dona
la Falley che per non concede ria a’GrigioniyCome f)alienano loro pr otiteffo y
e forfè conp enfiero quando i progrefsi.Jiello Stato.di Milano haueffet afeiwtatoÀfmuore fopra d’efsi le medefìnte intfiìtioni degli :pagnuolL Omkf
fi comele gelofio della libertà in particolarepreffo de T?'optili liberi, jono di
gr ar,¿fisima dilleate^^a ye tale >ch’ognipi ccivi fofpetto7feruc ad àt orar
gli iadifideuza
gli
Lidijide.h,^}? cosi li Grigioni y che s’ baumano tirate in fenno Carmi
Frane efi , raon Per affoggettirfi a q u ellem i per metter da eflelo Statf
[tri e parendo loro? che iFranceji dme\]erodar effetto 4*.
yfuij).itDj>l! d’altr
J 1
B ì
JLibiht.e
t

fa

■ H iilidel^siìte’tìMMòy :-,

fi abili tè pyoèejfc,tanto firn che da jc qni lle leghe cràiio ¡officienti ¿con* >
feruarla Faltdlinayglì altrifajsi $ principiarono d prender concettò jh i
niftro dell’attienide Capi F rancefic-m che pullulandone il'defiderìodclla U-

altro 'modo reggendoli, forfè non limerebbe incontrati ¿poichéquando hanefsero Venata là; fòldatefca dalla propria nationè daiqucllè yafU^ & coi
folio Bcgio mantenendo i prefidfi
^è
^
confevitata non folo là buona ami citi a con quelle; pepubhcbeg ma ¡incerati
gl’altri Principi^ che ingelofi nano della loro yidn.m^a >•che non per altro
di tipaitanopb e^p cr^^tatèfil^àinicÌypQt eitano r iUdgUfiFqitettfirjni a7?mgi
%/òri:
co:»
.p;efii»1
/ ò/«ì«s ?ì.
fica) epèr VinteiligenTpt de loro capi f ma come il dtfiderio- di dominare è
: cicco^ofi fcn^dla dottata auuerte?rgutygouer7ìandofi i Frali cefi}neràccòU
.fero finalmente i prei udìtifieb enei principe poteuano fen^à dubio euìt àr& .
v Caduta Magon^a nelle mani degl7bdufirtaci;, ffi fabito daquéfii uvèu
tato 'VEÌettùreybefe n’era fuggito d Colonia j alld folitàf'-ta\ refid e n ti
&" ài gommo del fuo Stato : £ perche fi preuedtua dagli Spagmioliochefe" Vimperatore [bormai in etdegnate ¡offe mancati ài'vita nelle con*
.gi'óvturedtttil’borapnon efendo 'prima dich iara to ii ' figliuolo l{è de ¡{orna*
my dì tra [da temère} che non fi facilmente reflafje i imperio nella Cafa dy
uiìria^pcriepretenfionì ? che forfè y* hauerebbe hauu te 'il Ep di i r ancia
all bora Potenti fisima^ ò altro gprencipe da èfib]e dalli Troiejiqnti di Ger
mania fdiiòritoj .Operar ónO) che fi proclàmàjfe yna Dieta■ in: Eptisbotta $
.-così per dìuemrefiqitcjìa elettioncycome pertxattàrm altriaffari fpèttanti \
/;a ill tnp trio y il ehe; p i ,cfcqu i toditti tali do] i dàliElettor e di M agonia, a.cuì
[s}afpctta quejìa meòmbcupa} come capo di tutti gli altri Elettori ¡e Tren*.
I cipipbe yi doncuano iritenti nir elfi er il zpdi Giugno dello Hèfsò anno] dont.
■farebbe venuto anco VImperai orreyA E f di Boemiafine tiene il Sòttimoyo -*.
to irà gii fA .ito vi. ;
.

Perii cnut i in quefio rnentr e a Fieno, gli aunifi de fir ogrefsf ehe face ita’ì l
General Ormigbtinella Mar cmconi e g uj;dteemmo y dubitali dofi ehe attac.
- cafsc Franco] or 1¿¡libito Fi fà ¡¡fedito il Gdonneilo Fugherò con 5 , mille
combattili Eia cui aìriiatafi IIcnò;móltogl a1i1mì di que’fop viifp attentati da
quefia huciia ed improiafi wuafiònep caiisòybegli Suc^jyfi s\aftemfsero
.da maggiore aiiaup/meu to: yx ]i yoìtafs, ro altrotte per ynirfi.col Banner ]
di,.che battutonefemore il Duca di Sàfsonici fiece che ihfóàracini s'auan%affe colle,fùe truppe a11a.pari e1àcil ' Oder , per impedire 'che FOranglnl nonfi
p 01e/se rntreafiB ami cr ? è fi rìma che gli giong tfsero gl7altri ri nj 0rgj af~

norie j & in ordinandi da Battaglia P attauXf apf refso di Stasffurt ydoue
■
■
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cenilo egli bene il Magck' mefiier dell*armi, cperciòpitto conóscere di non battere feemato il corag± blIIS >:!£ fig
gi o la notte tori fegrcfeggfii lfiPimdo il Campo ripièni) de fuochisloggio ài \. :i:':J :.
' quel luogo Toppo batterlo totalmente [fogliato , e prefeh marchia yerfo fi"] V
■
; V erbai depredando^ cfa echeggiando tutto:, il pacffiper àmie pajfiwa? cfcce Ì ■ /
^
Palto^fi Zerbxfiluogoà^leilegbe\di'Magdebiirg5
ì*ì?b: e/Zii¿r/p7r
t
/ "• !;
. Ridiede il giiafió agogni ccfiMacaochc non trouandofSafibni^neyiiierfine
fo ragg i con maggi or incottimodo\ccntinuajjèro: baffi dio?ntra lungo n>tfi jp0-!

diaftendardhioófrìdati mortfizgaltre ic^ntfprigioni con ahrn Officiali.
Manduco per qttefio r i tiramofi l>Tintore chilaprefa gtlifàrfitionè] mài}date prima alcune barche cariche djmoiri tioni¿cd infir omenti bclihi d[cefi- : "a ' '
da del fiume ¿t Bpjfiemburgiaùdri^cfsi dnchfijfio il d ii \ÌM aggio fipHfieferefi •': ■ ' ■' •
to d quel luogoj efiabricati due ponti dibarchefopra l *Mibisfc[opra la Sala '
fece auarrgar il Conte d']M^fejt fotib Màgdebourg dalla parte delYeficù- fi- ; : :
-guato T Mlberf i a t e g l i p affisò collefueggrìti dall’altra banda delPÉlbìS) e fi
J
"JI
wc / <i / Ì b' è f ó/ t f e . J 7f^rré¿xiMCrii/.T//// quado fece quelli ' fi 'fi \
lifpugnatione^non bunendo voluto attaccare il Banner come fieniirà '¿PalcìU : : . :
V»r'dij hot configliaiopernonarrifebiarfi cui’vna battaglia wcbfa?e conti * '
i
nenie laforma del tutto, e questo fu il principio deli’ajfèdio di Magdcborg : ;
tieni ro della qual filagna coramandando li Colonnelli SalainonyMdanhc To* ; ; ; ,
Jmafio E rnefto Hart con r fi. compagni e. di fan tenafi[prep ara nano ad* ma
gagliarda difefia, confidati ucIIfift rcito del Banner¿ehè ridottefi poi à. Ver*.
1
ben-equini-gettato yn pontefuPElbispoteuaàfuòpidcerpafidre^eripajfi.ir
quel fiume. ■"
■:!
'
rf 1
Mentre lefiacènde della guerra pafifiaMnó infirn il giùfa nella Germanià^ .
ìlTrenciped’Grarìgts continuando1a bdttciy iryejiai amHeil forte di Scinti- ,
ih dalla parte del Bertati ? ù%anHamcgli frequenti fifalti >tòlti hommidi
"'fiato 1 dipeufondì pul fofiènnerlo ■>pt r T.angufleg.ga dcl luogo -Ppcr i rat Iti ■
'morti yglùiìfinii ifcritfiper. mancanti (Ufiicdicarài-ntfe per la mori toc Cirugici) c dentro Tcfio. ejjcndoui-.ancG refilo''morto quellOlfiudife : che era
fiato autiere deliajùa prefafil di 2 ó-Maggio capitularonogafi ¿dii qc.fi-llo^.
ftejfo. Tifarono 900. fanti''incirca cen armi7e bagaglio j e quattro peggi di
d annonefiìranàò alla yoha di. God drag centrarono gli LQl[alidefi con grati* li Force di ■
diffi'mo contento' degli Stati, e di tutto il popolo^ prima molto perturbato ,
per tal p.Gfii taf perla, quale poituanoUtìùn g ?aridifsi m.pngiudi tfi aHo- g|^ Q ^ Aro territori] ecofi diquejia itnprùfa tantòdifficndiofa fòdi sfatti filettato
;
‘
quieti

ja

fjííl .del Conte Cmldo.»

.Anno

■quieti CUttùquelP anno. Fornitala,quale.efpugnatio.nTpantofwguinofa li
fáarejc.iattidi.Sciat.iglion,e dì Br£sè¿tutti li.Frmcefiyc'baueuano qffentito
¿ quell' imprefa pacarono come yìandantt j l Mare y per rit.ornarfene in
■ Francia: Tutti quelli ¿'¡mietano ¿avallili venderono per yiueretlnucYno :
, in oIIm M,eli-fantifurono racpommandati,alla caritàAelpubUcty £ depara
titolari di quel paefe^màfe agli Oilandefifupropitia lafortuna in condurr
li à fine in.brem tempo la bramata imprefa , fàperàfcArfaAgl' Imperiali
[otto d'Hannau >perche quantunque il Lamboi riceuefs.e yn rinforzo di tre
■ mille combattenti¿.rinonafse maggiormente' quell'oppugnationeygli Sue^
■ gefi negli habbitanti però fidifendemno con tanto valore, che dì continuo
.facendo jorti ter tcn,euano nonfoloinfeflati li quartieri de'Cofani ><& inti
morito il contado vicinò ; ma f correndo bene fpefso firn al Mafia dauano il
fuoco,e fualiggiauano le barche d ir íja te d Francòfoni, e cagionauano in ,
quejia pianga maggior rarefila, che nella loro fortezza afsediata,efsendo
ridotti gli habbitanti ¿termine cofi ftret^o,cbenon ardiudno per temaddle
forti.tedegli afstdìati d*Hannau yfcoflarfi dalle mura della loro Citta ,non
rhc babbitar ne'villaggi vicini.
Mentre in talguifapafs aitano gli affari della guerra, e l'Europa curiofa
[ñaua fpettamceAeU'efitúditantepwmgionimilitariygionto d Milanoil
Dttcad' MlcaUfioggetto Spagna orlo4 1yafa i\ibrerayperaj sifiere algouemo
.politicùynon pùtido .il M.arqhtfedi Legams nelle congionture-firefenti far* ¡
fene ¿ Milano,& in campagna prefentendofi dagli Spagnuolficome li Fra*
tcefi.ognidì pul numerofi nel MonferratoAmano fio ri voce di penetrar per
'fo rja d 'armi nello tato di Tarma- doppo hauerfi in Tania corfultato tra
>/ Duca T Mi edafd Legane$, Don Tran cefico diMcllo, elMarcbefe Filippo
Spinola, C^ Airiprincipali capi,fu condufoy che ritirata paite della gente .
tdel T ¡¿trentino s' auangjfse con queda nel\ Tortonefe, alla parte di Cufici
mono dì aùuidyiuògpn* He congionmre prefenti riputato di molta oppor
tunità d condurre allintento difiderato , eper opp orfi ancora al pafsaggio
■.de1F raneefi,quando Jo tentafsero, per la Falle.di fiati: Inficiarono però con.
buonaguardia iluoghi di San Gioitami, & dì Bpttof eddo, il Gambacorta
andò a'confini colla canalloria., e 'f Leganes, e lo spinola, ria càute lefortificatiomdi Tdenga-jsd' fiof i c. rconmant,emuniti tutti i.luoghi auautaggiofi fioinferq.il refip della gente,/¡A T¿mefe,oÍtre Ü To, et altra nel Ffouarre*
fe , fiotto il.qowmandv .di Don Mirtina' Mragma Spagnuolofigliuolo bu
fando dd DucaAi tillahermofi ■ Ter la qualpai ten^a dal Ti acenfino, al-.
, lettati il March efe Tilla, & t T a r moggi ani ,ficorfro la campagna circónukma xp er ri nfrefear la gente, c per togliere a gli SpAgnucJi J foraggi, &
auan^gitofi il T illa fino, alla firadellaguogL dei Taucfe,e pagati alcuni pochi
Canalliahe yi eranoJ'alloggio,farcheggiò poi M rm a¿ Tour albera ¿erre
vicine a. Tày ritirandoli con qualche bottino, di foca coufi dl.yatiene, poi che
.quegli baktàtiybamuano gidfaluatQ il meglio de*loro baveri ne'luoghi ¡or

■ fp’P s j'v
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ti,£ ddlTalpMfp.arte voléndo Criqnì consolar alieno ilDuca di fPar<m?fue 'ff
gioii o.comc.diceramo da Fracìa nel Motiferrato fi do!euà di tjtnß dimorgui ;;
foto fifecaffo., rifólfebenche dalla ragioneycbe.già fldiffero veniud fconfi- f
gliato di pafsarcoITefercìio ctdar follietioal Tfiacentiigpffixi^ivmóf
rmà.intefe poi le prouigiom degli Spffgmoli per impedire ilffi<tpaffiiggìoJ ■
¿ f a r c i i a - j r f cum del
■: -i
$iaerfìo?ie penfaua d’ ottenete' ilrriedefimo intentò : fecefie fdd -pafflar le: ;
genti di Samia nelfc Lwgké yfttefrtr£Ìo
?.
d'^Icffàttiirttjper atraeWgfi' Spàgiutoliin ßetidpatffpyrnenire'.egli fl fpi~
cauanell’.altra ? mffteflì ?.prevedendo- pur, i fini de fFmn cefi} fi tàmero ;
renitiy e p rouldero équella banäff colle genti aquanierape netl’^Alefimdrìnor,e ne1popi circomucini? premendo lor-.opm L%cmfermtione ddk terre "
ìàdMilamfe , che l’andata d d Duca di Tariffa d gli fuoiìtati, il quale# [ ■
,hfeiat e adì eirò la fina Corie^ con tre gen tUhnoniini andofene ¿Va r/m? po- 1
xofodi sfatta dt\F ràncefi per la /vedeva rerfofuùi iuterefsfl Onde tre- :■
'¿¡Uipiccato’dàlie mormoraiioni, che face nano.i Taf meggioni contro' del fuo governa, accetterò Teffetto deITimprefacquai fé bene, monofccua ardita# :
fe r ia poca-gente? eper happarati de"nemici ? ad ognimodo follenato dalló ,
fper ungo ab.eg l’arditi cimenti fono protetti dallaT^titmr e chegli Sp^ J'
.gntioli, benché non inferiori di for,<? ? non farebbero , arrifebiatj jì facil
mente ailùncerie^ffgdi fitecefos che tira ua con fe le canfequ’euge dd tot
to yforti da quartieri del-Meffferraio coff 1 ex militi fanti y e circa tre imlLt
¿amili .aIli i -j . di Giugno y e papato il ■Ternato, -fe ce f;orrere fa Cauallerta,.-; ■
ycrf 3 FdicanoyiC.CuÜellaTggßi terre dell'MlejfimdrinOy dalla qualeß da~ ;
io fuoco ad alcuni luoghiye cafsine,e prefo il CafteIlo di Brodetto ?gj iafiat o-; ;
M qo. fónti con tanta- fpfpetto degli Spagnuo li?eMilanefi ycbe giudicando^ \■; ■
1yòleflera penetrar enegli Stati-di Tarma y l l Duca.d’Micalà, e i Leganes .r
>colli f rincjpali capi fi ridufstro fi Tottona, ?. mettendo la maggior parte ;
dell’efferato ir a,fó detta Citi a? èCdfkl-Mwo yMiiFmncefì trattenendo f :
:
(quefld p art egli 5pagn nolì conquefla opparm^ày colta Itro ntmo delTefcr- .
; ì
etto f :orf?rò,yerjo.yalenzj)doue fogni qualche fcaramac'cia con ìlprefi<diOy yfcitogli Contro ,rtjiatuLo,qmiu morto, di mofehctiata il Signordì Cdr
Mfin y Mareffiallo. di CampoFrancefe con alcmnaltn foldati, e can pre- Mortai
ft£^dfpaffatadT'b} a camino dritto entrarono neTffiUanefe, preferì :Qr'%ztefcial; [eggiòy CahclettOy ferredpertCy e Fontani? che dopo tregmnid’hoocraU
. dtjefa s’arref?^morendótuf?tto y nel, ticoapfter yna ìfatteria} il Signor de
,
Soms^tarefcUilo. di Frààa^hefin^a impiego fl tmttenèiiaall’homap- e ,
pY M lJX m aÀ i SauoiayeflUato dJU Corte di Francia } e fcn^alcm uh
contrO-gettato ynponte fidi Teflno iSamiardi flquartierarono in GÌoggiù, e tridui, e’I ttèffihefe. di filleroy varcato ilfiume colle truppe Frati - ;
cefiipropofero dipigtiarilposiodìTamperduto:-rOcosiqHcih (kllaparte
di Milano, e gli Savoiardi da quella di Tercdlh marchiarono- sù mle fpon e:

/
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5 ? - ■;;■;■■ • / * fefinbfiÌmdòue sgorgatifigaiiigtìòficàfaifchèyt ^MilanoIneFéuian- '!•

■:-'■'7 J :,-r\d\#Qfo0 yitj;tiÌyàwM3àfpfà&
marchia*
nano già nell'ailoggiamento7mentre il Dùca di Sauoia faceua calare le bar*
fi icbepèr rifdreti potiti infici luògo per darfi mano ti y nò-cóltialtro campo.
: .¿Ili’aiutifo di quèflo accidcntéibenche yno de’maggióri per ancofìtccejfo
: a quello Ptàtòfiìoft declinarono punto
Sp^molt^mdfòti
;: ■
r leciti procurarono di ripdràrxàld.annò ,che ^ cpavauafegli fqu andò i Frani,
yF-Ttó^ejjfè^òjpiòf¿tó mantenere nelpre\ ne! ni,lane fopoicfipoicbe Milano copiofo di popolo, e fengpacqiia farebbe giolito à rh ,
f ie,&occu fretto partito c tanto pifixbc dalle terre dalle'quali abbondantemente rie* :
! Pan° àpQfnefrouifldflGn batterebbe ri tea iltdii,foliti commodi ,Gci tatofi per tanto ~m ■'
j ■ p^jco^:ponte fopratitofinofirimpeto a Vìgeuano,'il Legariti fi7nicam¡nò à queti
‘
' -gdaterr ^ordina?} do à 'tutte legentì de i contorni tir connitini di ¡egwtarlo: -E
perche -.eratifine de gli Spaglinoli di 'confermar nti}luoghi forti affienando
■ 1 maggiori riàforgfe che i Frari'ccfi per làfuga, e per il patimento "deforag* ' .
■ ■ ; gi}edè*-ymeri fifeemafferojmandò ifhegaues il Conte Maf ùmiliano\Monte
■ icnftéilo/ccn ottocento cauallhper tagliar,ipafsi, che-yenittano da Brema al \
...
'campo- I r ancejfi& ordinate, l-eprò mgioni necefari eper ti occorrente^ da*
Vordine:d tutti ì luoghfi otte f aitanofoldatf acciecbe fentindo-duoi colpì dì
fi- ■ : cannone}f remifsero lam arch ia yerfo Biagra's >fi fermò iti quel pojìo *per ;
Ritorno a^cndcr i’af ra genJe quarticrata oltre il Tò} & cofi poi ynitamente ime- "delm.arche':'$&*t armata F rancefe }la qualfc (datefica toltafi dalltirtonejhportò cera* ■
: ic Vilìanel Riedita al Mar chefe ti iIti di. reouperareti Cafelio di, San Giómnnp e dir?*'
nionfeato :x(>rnarpe-nonelMoiiferrato? tv-oppo efùndout penuria-di foraggi ne gli Stati
' ’ : :i.'ji ' di Tarma per pià i tingo fofieuner la fax caiialtiria. '
•;
. -, ' :
Homìi.Bma di pobànnón menordefiderofo di far prona del fuo yalore
i ; . indiartialtellina<fitigenderltirarfida gli occupati ppfi di Grautdona feere»
etaYnente ynito>w.jieme Pcferetto?e dutifdo in tre còrpi>yno/'otto il Signor
'fiddlaFpifiiUerìzfhciltrQ^ al SignordtiLecJjesyei tir^opeco/manditi FrifiIli
■raad\utaitareypafiandoperGergegkyduepofliraccGmmandat?dp
Spagnuohfiqiiditinafpettatainente tnueflitìjeftirprefiynonhebbero tempo
diapparecchiarfialladìfcfa/ll<Leches'-pafso'per tdjmiitagnxdiBarrasi ' :
■- . . ; : 4forZfiti yn’dltv-opQftoi f e?mrò fin lvefiràn?H^uca colrefiodelia Fam
RÌ^aC3 ' !^ftiairauetsò-il laghetto,e fi. còndufsemchtifsó fi ^eUrm^uc]raccokà in*
^Và^fcorre fieme l>$ tr4 f° ìd£ttef :aiP?*-tùf ùfàZ?.,incombo fino d J B i d i ila In* [
pc-r Valfa* tirchio nella■ tialfifienaj doue rotti nò l’odificiò dellò palle, da cannóne¡c fiJò* :
iena.
ce y edere fino apprefw il ponte di Lechfifmga fanti altro tentatine, &^ftu
bìioritorìiòfnifi à Intrebio > ne’quàipaefi fretti non trottando da yiufir-e ye
;
temendod.fifser colto,nel me-gopercbe hormaiper ognipartef toccauaati
farmeli ritiro nep rimi quanti evi della V-aìttilìnaXon motto bottino^egrau
numero à'armati. . .
• •; ',r-,
;
fi
. : - Maqumitoa/kquefaparfe attanfifiaitano farrmi F radicef-tipntoprogref^ ■
if
faitano
'
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fanano gktmperiali al J{hsno 1 dove milk Crouatti fitto il cownànio del V * ;
; Colonnello Forcatz , ruppero alcuni quartieri di Franeefi nel territorio di ■:
TvletZ, riportandone griffa bottino, e i Conte Galaffi fpiccatofi toll'efìrcitù ■ l
dal contorna di magonza contro Confluenzafitta tenuta da Franccfi^ fot- c °nflueni
to 'l governo dei Signor di fiufy della cafa di Lamet 1 l'obligò ad abbaado* ^
narUtper cenofcerfì con prouìgioni bacanti à difenderla , Spogliata però fxSctfi
■laterra dèi meglio, che crani dentro, rìtirojfi ad Hermenfiatnpta^
:
i, : %
te,e poco difiofia *
Teneuafi ancora valorofamente Hannau? kimportanzadella qualpìaz*
■h i
conofciuta da gli Suez zefi j supplicarono infteme colli loro coltgatì&
: '}
foceorrerla, onde inviato à ciò il Landgravio d'H affalda cui regettele con-¡:
‘ !
dittavi dellapace propoflegli da Cefarete,da Saffama?apwto in ¿¡ve(lì giorni
!
d'erti confirmato in lega con Saettai Francia>& Oliando & haueafitto di .
fe da otto in dieci Milla combattenti veterani ? il quale doppo batter tonfi*
gl iato colli fimi capi l'affarefie liberò di procurar lafalucgga di quella pia£ Mldè.fofJza 5 mà prima volle tentare la forprefa di Mindcn ? qvefio invitato d'alcu-vprefo dal
ni degVhabitantif a quali gli era facilitata la rìufettafiniroduffe per tanto **a^ rap
in detta piagna alcuni faldati fcìelti in certe caffcydi fembianza mercantifi fa ; ^
li, & altri in habito r ufii cale, fingendo di portar robba da vendere^udirai- \.f : : ■ ;
l'hora concertata»giùnti alle porte, e nel medefimo tempo vfi iti dalle café::
de coptici quelliyc he v*eranoflati introdotti nellefudette cafse?tagliarono ■ ;
d peggi le guardie, e s’impadronirono della Città-* poichéforprefi dal timo*rei Cattolici, pià toflo in confinone, correvano à cercar fduezzaiche Par* ; '
:mi da ributtar k inimico:cofi auuìtne nè repentini ac rìdenti,ne*quali nonfa pendofi ne di che temere ine di chi guardarfifi*imagìnama riempita di fior- ;
i,
dimentof i f i pià tofto all*animo oggetto ditemeli ehe di conforto* Morirono
delpartito Cattolico circa quattrocentofaldati con tre capitani, & vn Ino- : ■
gotenentc Colonnello* Efesio il Goutrnator prigioni con molti altri official i,c ■
¡oggetti non volgari? eia Cittadinanza con vna taglia di cento milla ioli eri . ,
fi fotrò dal fiacco >e dal infilenga militare. Venderono gU Hafsìj vn Capita
no con circa 4 0 foldatu Dalla felicità dei qual fucceffo*filettato m aggioi\
mente il Landgravio, fi difpofi il fudetto foccorfo di tìannau immdofi fnbito
à quella parte: il che intejb dal Lamboi,commandante nel campo Cefareof i ^3 gjj
retirò À Stenhein?nonparendogli di poter refilìere alle forgCyche gli veniva- fìj *
no contvo.Ònde a rditcmete f i agli atafi aitanti la cavalle ria,fp alleggiata da
ben ordinata fanteria foccorfo quella fortezza Tdi trecento carra di provi*
giovile fu cambiato ilprefidiofioor amai molto fcemetto,e fianco dalle conti
nuefanioni *Quindi pofeia inveliti alcuni fortini 3queirdalì da circa 400*
;
fanti fiotto il commando del Colonnello Vapa fiafciat oui da gl'Imperiali*
benché quefli haueffero mantenute quelle trincero contro due affa: ti, in fine
1
foprafam dal graffo de’ nemici, infiammati di fdegno 1 e di fu-ore per la
morte del Capitan Knoblaà, molto caro al Langmno > convennero penfar e
Parte Seconda*
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\4filuarfi collafigga? dfper andò di mantentrfì3eperciò circa alle due bore
della notte di 2‘Z* di Giugno acctfi alcuni fioci ?per dar à creder àgli H af
\ fig -ffi,e h e attendevano alla dififa, e che fofstro ftgnì d’auuifato foccorfofi d’aL
f
intelligente co’g l’Jtuflriacì?finirono \da pofiì , e prefero la sìrada di
J] ; ; franccfoYtmà il colpo nonprofierò /oro, come penfmano¿poiché gli Suez* vi
i zi'/? auuedvtofene,e caricandoli colla cavalleria fattone buona parte prigio
■ J ni,lì o ff evo fitto afe loro infe^ne, Ver il qual buon incontrafilleuati g l1al
nmi di tuttigl'habbitanti,mal affetti al partito Catholko? ne fecero dmo11, liorga» firationi di straordinaria allegrezza? & con tanto giubiloiche per la fouer~
rpaftrtr # \jbia contentezza?eper lo Vino il Borgomaftrofnomc ebefìadà xnGermanìa
muore11
caP° ^ deputati ielle terre ) refiò affogato con difpiacer di tutti gli amiallegrezza ¿7;,fmCeratijfimo parteggiano del partito Suezzefe,e de capi Trotefiatiti *
' - 'i:v-■ v> Di queüe novità ragùaglialo-il Conte Galajfo ? >che flava allincorno di
:-Spira, per offlruar gli andamenti FKancefi, temendo, che gli Sveg^efi alfa4 i \ mredìqueflo incontrofacejfiro maggior impreffione nella Veterania , o
; nel V datinato, pafsò il pheno con parte del i e f ereito.à Vorms r & Vnitofi
j col Lamboifi flradò per affrontare i nemici'tmà quefii contenti d'hauèreper
¿¡libera foce orfa quella fortezza ? non lo afpetarono ; ma fi rlàafferò uerfo
. Caffel ? lafcìando di prefìdio Hannau il Reggimento yojfo del Landgravio
di 1 200, fanti? con alcune compagnie di cavalleria?canapone quello del Cofanello Bergsdorf ? molto fcematoi efianco ,
:;
; v Ritornato in quelli tempi V amar da Tarigi ndl\A lfili abdichiarato dal
Pvcfio Generale di quella Trovinola , .e parendogli bormai tempo di firfi
yfentire col tentativo d'ale una imprefi,et effondo il fine deprancefi di cfpur*
■ gar ljLlfatìa dalle guarnigioni Imperiali, affare, di grane onfeqvenza ali e
, geofi loro , perche oltre all'ampliar il Dominio, & aggiunger alloro: Regna
una coß diuitiofa Troiuncia,Vanivano ad afficurar maggior mefite il Duca*
■to di Lorena, ricevendo per trincierà il Rhengt doppo le fatte prouigioni m*
ceffarie allafia marchiatti,alli i o.di Giugno Vnitofi inDacflcn co n il Confi
■' te di GuìfcitiyMarefciallo di campo FrancefepnoJfj l’efercito Verfo Benfeld*
nel contorno della qualfortezza, le truppe Imperiali,,che vi.fi trovavano,
, furono fatte ritirare 4 Vaìffim burg, doue trouauafi di ritorno il Galajfo »
doppo la rdpirata degli Svezzofi d’BatmaUyCo’l greffi dell*efftrcito? nefvc
coffro altri incontri ? che à'alcune compagnie Imperiali > trovate fopra le
1 "terre# ¿irgemina, doue caricate da Francefi renarono rottele la maggior
parte de faldati tagliati à ptgzi, efitto prigioni-Vittovagliato pofeia Benfild?Si!eftat?e Colmar & altre terre di quel contorno) che eflremarn cn te pa
titiano de Viveri? fi f i inf i fitto Superna, Ti affa congiùnta allì monti verfo
la Lorena, quattro leghe # atrgentinaf cìnta da fole mure, ? efoff e antiche
doue erano diuerfi compagnie Imperiali, che animate dal Colonnello Tìddham Governatore, e confortate dalle orarnefife del Galafio dì opportuno^
foccorfi ) mofirauano arditamente voierfidifender »Onde vedendo Faimar
.
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fuggendone i difènforìnetlaCittamfegmi daFràncefi, e ùdBucamedeM : ;1;

fra#cefi'-À retrocedere, restando morto d’Vna fnofichettata ilMarefcialta uerna5
frbron Scozzefe ¡{oggetto chiaro mila guerra ¡e di molta efiperienza¡ che: . "
militati a d ii (ìipendij delire Chrifiiani[fimo in quell'armataci Conte Già*
como d'Hannau. Taimarfù leggiermente ferito nel braccio > come anco il
yìfconi e di Turones >e’I Signor di Tgettancour ? maftro di camp&r nei collo fi:¡

4 'arcobuggiata*

1

! ••

.

ugello ifteffb tempo H carico dì Bcfbon¡ Tren cipe di Conde delfungue ;
Fregai di Francia,paffando la Sona in Ancona allí 30 .di Maggio co tfn ejer
cito di immilla fantine due milla caualli¡acompagnato dal Signor della Mi
gliare Gran Tyltffro dell'artiglieria>dalli Marefcìallì dì c¿tingo¿hiarehefi di 1
:1
Coesltn di T iter oy¡Colonnello Fgmfau,e Signor di Mambertsdd Colonnello
Gafjion ? dal Barón della Torre di Bofié,daiMar chefe di Breante: dal Conte
di Sùabanes; dalli Signori dì Efpan; d'iAubigng JÌauraàourt Cotafilies *>
Gcrze: Bacalarti; Blamqnefort: MuzrBrìfiariles, Orfigny¡Barón diCvppet * Afscdiodi
& altri capi da guerra,e canaliieia fotofitarij¡fifpinf i nella Contea di
Dole in '
gogna>e dato il gitafio alla campagna , eprefi alcune terre dì poca confida Borgogna?
r¿ttione¡fipofi fiotto Dolè,Tiazz* Joprati fiume Doux,epoca dfiofia dalla '.fi. ; f
frontiera del Ducato di Éo rgogna¿I cu1affedio fi principiò il fecondogiorno iSfi < ; ¡
di Giugno dalli Trancefifinga circonualUtiouc , perche non tenteüarto dalla : ■ ■ A ;
campagna¡ fprouiña di truppe nemiche¡ ne meno credenano ¡ che il Signor’ ...■■-■<>
della Terna, {oggetto V ¿¿Iloti e Gommatore della Città sfojje perfbfienttere i..i;; 1
con tarato Valore quell’attacco¡ & attorniata dettapianga da buoneguar*
die 3.dalli quartieri che furnia trh il primo del Trenc pe d Sant’Elia; U fi*
condo-di qua dalia pi ¡urta done commandatea il Signor dì Lamierini tergo
dì la dal fìiì'we in tre vili ;%gh dottefi aitano g t ^Alemanni col Signór di Gaf
fe n¡cornine iarano i trauag liare con le trineero dSpproc ci¡in due ¿¡fiacchee
vna alla delira ? comàrtafidata particolarmente dal Signor d: Ila m ìgliare , 1 .
■
;Luogotenente Generale ¡ e Valtrafinto la cut a del Signor di Lambert Cattai
litro di grand; (finía ¡ntcHigenta,
fr
Mentre fi continúan a ìt qual affidici e quello di Sduernas L'Infante¡egli ■ ^
Capitani Spagnuoli 1 voltai 0 l ’occhio à qual diiierfionefar pote{fiero per *ìDottarne henrBcin^ ne frenando la Più propria, che dalla parte dt Ila Tirar-'
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$ cannone aUi i.di LugUo fittola capidla/ortedi^balloardiß
d ^ ^ ^ Uyat^ rapianate,con f i ß mediocri,poßo nella Tkcardia^ü %confini del-1
^ cjampa^na, e commandarono alTiccolommi,& a lFert d'incaminarß
fi [fi. fipdem forte, i quali paffando la Mofa al ponte d iGrneyfono .Sciarlednont arrivarono al campo Spagnmlo con otto milfifanti , & due milla cavalli incirca?dqm contro à quella piazza acceüerando l1offefico l cannone,
e con inufitate bombe? e [affine gettate ndfoffjjalfpauento neprefero que*
chefebene potevano piu à longo contendere, nondimeno ¿capo di
fi? giorni ? proteßando dl Baron diBec, che Vera Gommatore, che douefie
A| ^attutare, fe non Ibernerebbero abbandonato,ß ceßretto àyarrenderfi? per
ìion provare gbeffetti d’Vn ammutinamento , il di S* di Luglio ritirandofi in
.fi
, .conformità del capitolato a Guifiia.
. i
-pf pi questa moffa auertìto il Conte di Soifibns ‘Prencipe del [angue, màr*
fi. ehiàndo per là Sciampagna,accompagnato dalli Signori d'Hdlìen? di Tri1 V laidt,Belfinis? Fkhieres? & altri cavalieri? e capi da guerra, arrivo alla
: f e r a , piatta forte,fopra l'Oyfa ? dove capitò ancora il Due a di Sciaunes
con dieci compagnie del Reggimento delle guardie ? per procurar il ficcarfo
di e/J'a piapz aypià iutefa poi l a refa di quella,,fatt1alto ?nefpedirono gl *aumiß alla tortegli ifiChnHianifimo, amifato della prima mafia degli Spa:
!A pinoli, e dell3attacco di quellafor te^zaJpedi fubito il Signore di Gbebrian
;-v fieapitdno, delle guardie ? per la Capdla al conforto del Barou dì Bec fio co-'
s ; guato ?mànon potendo penetrarvi,fermofì à Gutfiia con ordine di commuti.
' 'fi fio 4 arui?Venne poi dalla Corte il Marchef i della Forza ¿Reimes,Città grande
i
deila Sciampagna, ìl Marefiìallo di Eßrea à LaomCìttà con cittadella con! ' fiderà bile ¡ il Duca dì Mombafin della cafa di Rhoan, col Signor di Mire' ,mont capitano delleguardie, à Soifions, luogo pofio nell tu a à zz~ leghe dii
:t
Parigi* f i \
.
' . *.
; ; / In tanto il Trenoipe Tommafi)}prefidiata laCapella, paffando Vöyfa à
: , l'Eßem Tont, entrò nellafcìampagna denegando tutto il circonvicino,on
de li frane efi temendo d’alcunfiniftm fuc ceffo , ridotti lì principali capi fi
configlio,dentro della Fera fopra l1efpodiente da prenderfì, il Duca di SciaC o pitz Jtmesfece conof i ere con ragioni euìdentìffime, come non baftaua al Trends
«3e Fraceii -peTommafo , per far la guerra inFrandala fola prefa della Capella> non
siella Fera p avendo da quella parte alcun luogo firte?perfarvi Vn magazzeno de Vive*
Sire i prò!
m m cm i bàfiànti à porta riifeco ¡onde certo batterebbe procurato d'
greift à fiiimpadrordrfi di GuìfiìaiCafelionon dìfpreqzabile, e con Vnapicciola terre
Spagnuoli ■ sulfitm t i f i fa ndlaTic cardia .della qual refifipatrone?alVhora haunebbe
pmftQd i r i z z i [voi penfieri yerfi Laon, la Fera ? e San giuntino ; onde
quando f i gl’hawffe Iettata lafperan^a di prender Guifiia col mettervi
dent r o d i a fifficìente ? non batterebbe battuto ardire di pafiar più oltre
con quefia pia lla dietroJfiteßo configlio fu approvato, come il più fatetifero f onde il Conte di Soiffin havendovi introdotti milla fanti di gente
',:t
T
[delta,
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ficidta, & il Trencipe T ommafo, conoficiuta h fina imprefiafhanìtà,rìpaffaÀ '■ fi
fio l'Qtjfa à -{ibbemont tra Gufiti* e la Vera, f i n’andò fitto Casìelet,fòrte f i Frefa iiì
; di quattro balioardi di mura, <?tiuonfffij y/opralo Scheldis fra Cambrqh
San Quintino, il qual battuto, e prefi mfii giorni, per viltà degl'ajfediatiy -■■^j; f i :
HSignor dì San Leger della cafii di San Simon, Zìo dei Duca dì San Simon*,
■?
che v'eyaGommatore s[i ritiro colpreftdio à Verona con boneHe conditio- >!1
ni conforme il capitulato:ma fintcndopoi il rumore contro dì (/fio,e delBa- i '
ron di Bec ,fie ne fuggirono perfottmfida vna morte infame, chefu rap:v
prefienUtàpoco doppofioprcile loro effigie in Tarigì? piu toftoper.dayfpa- '■
vento àglialtri ? che perche le loro anioni mentafiero.
Così deboli acqmfli:rfioco_ degni per Vna taipa armata fecero penfarc à
' 1■ -:
qpe1.Qapitdni à quali partiti poufspro capitare-, talché prefierp efpedientc \\fi,fi-fi-'col Cardinal Infantetenuto .a Cambra},di fpingerfi su le fiponde della Somi ■ ' ■fi■ r:
: me? e tentarle il pa/ìoi fendali quale non fi poteva occupare, ninna delle firn
dette Città,e tene della Tic cardialehe giaccionofiopra il dettofiumefina in- :
camicatofi il Contedi Soifsons con li DIarefdalli di Scìaunes, e di Brest nel
: centro di efisa Trovine ia,per proueder alli p afisi delia Somma¡affettò di ve- >
.dere-a qual parte s'indri'ggafisero li nemici, & in queflo mentre munì le
piagge di pnfiidij ■>e temendo in p articolar di Gorbia? Vi ¡pedi il Signor dì
Sogcor.t della cafiadi Bella Venera Luogotenente Generale nella Tic cardi a, ; e Marefciallo di campo, nel medefmo tempo,che furono mandati dalla cor* .
te il ’Marckefie di Geurcs in Verona ? e7 Signor di Feues di cafia Samiana
.capitano delle guardie à Tfojon ? Citta sii i confini dcllaTic cardia, e dell11
fi} Ifiola di Francia! tratto di patfie, che s’efende trà la Sciampagna? e la Tic*
; ; cardia? & il fiume Sma:onde,fono anche Soifsons ? & Laon. Tgafice la Sena . Origine^ ■
: -:.-.à due leghefioprafan Quin tino,e corteorfiopaludofio Vienne à Cardia, e di là fde(
i 1fium
c— e.
Bensì,
con corrente piu liberà Va pcrdtrfi nel mare à San Valeri , bagnando San !{S
Quintino :? neri? ;Verona, Corhia, \fimìens?& ^ibernila, tutte in Viceardia»
Continuando in tanto ilDuca dì Vaìmar Pefipugnadone di Sauèrna ? la
qual riuficiuagU per il Valore di quel pr efidio, afisaipiu ardua , di ciò baufi ;
u.ifipropoflo , gli parve necejìario , che quivi fi dovefise chiamare il Conte
Ringraue collefne truppe,e con altre affettate dal Cardinal della Faletta i>
dar compimento alf ìmpycfiaypoiche efisèndo d Gala/so coWefiercito poco dificoflo ? dubitava che facilmente potefse intraprendere il fioccorfio, c pehò di
queftenuove giùnte rinforza fo-t e fempre piu raddoppiando controfiofefie*
finalmente mancati nella Città gli viveri non comparedo l attefo fòicorfò>
poiché Galafiso ifcxrpYcado nella fifa armata alcune bande di faldatefica ma
contente ? perfcarfegza dì paghe, contributionì ? nongiudicanti conuenirfi.
tnuoverInfere ito fri tal congiorttura,alla fine dùnque doppo hauer Sauerna1 Prefa «
joflenutt fiei afisaltr con firaoriindrio Valore, e quarantafieigiórni d3afiser ¿auctna
dìo?Catrofie il dì %z J i Luglho con patto fiyfcirne con honefle condìtmih& '
ofiser emmiato ilprefidio fino alfin detto campo del Galafiso ? doppo Li qua

Hift del ConteCiialdo.
: i
prefa, certificati li F rancef i , come gl'imperiali sperano portiti Verf Brti
f i 'fi fi '-(ehain,dotte fi fortificernanole come apprcffimauafi il f{è d'Vnghtria, giòtp .
hormai nel paf i diVirtembergcon vignardenoti rinforzi7 prcftro fipe-1'
¿¡ente difermarfi all’intorno di $ alterna > per Veder con tal modo di ridar
fifilm p erìd i per mancanza di viueri a ripaffar il Rbeno, & in levo potere,
■.[■ fi ■[ infoiar quella foriera im e del contini ofuccedeuano diuerfi fcardmuccie?
con vicendeuofi fortuna.
^
; ?qon meno macau a il Trenclpe di Condì ,àWaffedio di Bolìfaqualpiai*
¡zfiktncbe a ¡{retto termine condottano potai aperò che la fortunaficonContinue d>Jf quelficfpugnatione,come crede uafi in Franciaperche f i iene il Signor .
tìonetkl-fdcltz Migliori strafatto patrone delfoffih&haueua dato principio à cattar
m‘mf f otf a di Balloardo¡Vi crino al fiume,riufeiua nondimeno il tutto- dìffi*
°
[die, così per la ratorofa dififa degl’affi dìatcleomeper la durezza del terrenOy.ndc il Trenclpe,che $ draueuafacilitata quella imprefhe che non s'ers
curato nei principio della circonuaUatwne, -ràdendo andar fiefito fi fingo,e
temendo del ficcorfihche s'apparec chiana yerfo Benfmfmh f i ce principiare
alcuni firtiniye trmeere dalla banda , per dove poteua effer affaldo ,
Vedendo gli Spagnuoli i grandi apporraù dd Trancefi ¡limarono di por*
f a r nonpoco pregiudì t¿a alla Francia con fufeitar nel popolo,e nefrPrinciprt ■
1e Baroni del l{egno il mal affetto , internamente portato al Cardinal dì J(ichditù » mmflro fiddi fiimo della Corona - (piegaronoperciò -pnmamfefia. [
Manikfto Stampato a Mom fiotto nome del Cordonai Infante , nel quale con e/pri ffio*
degli Spif nidi concetthrìpìeni di cantóne di dimoUranza dellofallite de pen eri pepo*
Chrisliani, oppnjfi doli'ambttioni di mimftri fin^a confiderà ? e fin^X
otcnonkì pittìiintenieuffiodi concitar Codio de popoli contro i fu ietti cfifa ali,e far* '\
la cotte d). ne prouemir alcuna fiamma di tur hofinge intefi in a >fo rza le quali non co*
Ìrancia * nefeeuano poter fa r colpo contro quel Regno, con altre efageratiotii contri
i
: :1 ! laffifienze,e lam irìtie del j?e Chrìfiianififimo alli Trote fa n ti di Germania*
Vi
li qual mmifisìo diuolgatofi per la Francia e capitato alla Corte non ,,
^

;

hebbeforza di commonere alcuno eflrinficamente y perche ilfre fio efirnpio di Memoranti rt da tanti altri Signori banana infigliato ? che ilfu àdito
/ patenafiera? d\ ffir compatitole grattato d'ogn*altro fello ¿.eccetto! che di
; quello dell'infi deità; E perche di ognuno conofeeuafi, chef i per il goucrno
: di tali minifhi fbaneuq confmto delfioro in quantità aWincontroanco r
haueudajficnrato il fegno dalleguene interine ¡altre Tolte tanto l grimo*
twli y e facilijfime a rifingere-, perche ognipicciol difgufio daim Trenclpe
:
Franef i bafiaua per fiuertir le Trouincie imiire ; onde era meglio d tip a* :
,i _
tire alcuna angaria,che rimaner efpofii a ll infolenza dell 'amicone alla via' ^ , finga ddnemico r Inoltre anco Vedeuafiaggregato aQaCoronavnB'tìcato
-di Lorena di tanta boriia, ebellegeza, il capitai del qualedi gran lunga tre- s
' f i endeua le ffiejè fatte ,et ante clire Città nell'tAlfati a ? e nel Italia ; ouè
pnmamnmiemfivnpalmoditm-a^
; Occupa*

i S i¿

Libro Primo * '

Occupatoli da Franteli il Çuo di damper dato, penfando‘e $ i più alti - ; ij: : ■
- progre$, connobbero, che ballerebbero per mancanza de viueri condotta'
M
“ ilano etile Tirette . quando dàlia parte del Lago mtggiore gThauiJJero
! ' ■
;
impedite le pronigioni , e però tentarono la forprefa d'Jrona » terra
il Tefirn alla bocca del Lago > con tuih aiterebbero potuto dar p e r f i t t i o n e ^ ^ ^ :
al loro intento* Spiccatofigli con parte della gente il Conte del Tleffis Tra- na * ’ *
Un ; ma non puote far colpo .y poiché fMenati i popoli del contorno con al- / !';^ V : i
ira gente fotta il comando del Conte Giulio Cefare Borromeo Vfurono falu- v
taticon molte cannonate d-alcuni polli, [opra quelle Colline, così che con- >'■ l! ::j' í:¡
uenneto ritirarfi per non fmenbrare il corpo del loro efercito , il quale (i ' j /. \
tencua nelpoflo di Vampcrduto->attendendo Vefito di quellaimpreffa* co7l
:
beneficio della quale diffegnauano fpingerfi ■>ouepofeia bautunno [perato: I
maggior profitto • !tià quefli frogrefii malamente intefi dal popolo dì Mi
lano cominciò à dolerfi
à mormorar degli Spagnuoli . perche raduna*
ta tanta gente¿auto tempo nello stato con tant*incommoda e daño defu i- \
i diti 3 non batic¡foro po i ne*bifogni cuore a difenderli;onde tali concettipiTpicando grauemente gli Spagnuoli} fi rifolfero di mutar il [abilito propofì- V;
iodi temporeggiar ne*luoghi forti 7 & in tal modo ridurre i Francefi ânecefuà d f Viueri, in quello d*vfcir alla campagna, e non rifiutar la batta- \
gita • Toltofi perciò U Leganes il Vigefimo fecondo di Giugno dcBiagras, ,■
one fece la rafegna Generale delTefercito numerofo dì qtmdect mille fanth comprefiotti le militie del patfitc quatro mille candii m circa^accompa
gnato da Don FrancefcQ di Mello\ dal Marchefe spinola, da Din donami
;
V afquegColiaredo, da Don VicenZo Gonzaga, e da molti altri [oggetti
principalij in boniffìma ordinanzaTauango contro Veferetto Francefe,qual
pure in battaglia ftaua dentro delle trineere. 7vfàper effe? Thora tarda non
fuccefesioe Vna firaordinaria[cararauccia irà la Caudlerìa d'ambe lepar
ti3 laquai duròquafi tutta notte, ma conpoco danno àegVvnh e degl altri3
poichégli Spagnuoli operauano circonfpetti. per non ridurfi à difuantaggm
&iFrance(ì attendeu ano l'occafione opportuna di carica-rii con qualche
beneficio. Il Leganes però battendo rìconofciuto lo Stato de nrnicL e*l defidrrio ne*fttoi foldati di combattere, il mattino vegnente nel leuur del Solefi
fece vedere in ordinanza alli battaglioni Francefi ->che pur dentro alle trincere erano dìfpo[li in battaglia ? eJpiccandofi arditamente colle Fanterìe.
Spagmole- > e le genti jlllemanne contro le trincere 7 benché ì Francefi con
non minor Valore fojìennejfcro gl* inimici ■
>che molto coraggiofamenté
co ribattevano , non poteronofaluare vn loro battaglione difanti dalla rot
taci quale inneHito dalla CauaUeria Napolitana, fu aperto* djsfatto.per■cheli Cavalleria Francefi .ordinata nelfianco fimfiro.verfo ilfojjodi Tarn- Battagli*
r r i i t >, berfariiata da tre cannoni > collocati [opra l’urgere dello lileffo ,^|’3mper
[foffj di Tamperdnto, e riceuendo notabil danno s'era condottafiora l ata
. *
[d-dr. 1 , vicino alla Cafsina di T ornamito ,■P.i che receder, do qn e¿te fante*
*
ne3e
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'rie*e perfine dalle altre fpauento, fi ritirarono verf i il fiume alfamre d'aicime barbate, e d'vna tmbofeara di feicento fanti, ordinata quiui in alcune] ;
^

; i' bofcaffie * ^AlDhora Gherardo Gambacorta Gouernator della cauallerim
; Napolitana vedendo ìldtfirdine de F rancef i , che abbondonauano le tròice-, ;
rcandado Vittoria alla teña della cauderìa fpintofi auanti ficcato d'aicune parole,dettegli dal Leganes-¡mentre egli difuadeua laterminadone di
attaccar li Francefì nelle proprie trincere ¡faltó co’l cornilo denaro le trìn*

:cere con due altri defuoi, & hauerebbe rotti li Francefì ?fi immediate l'aU
tra canallerìa haueffi potuto entrare nel campo di battaglia abbandonato
a nemici *Mà in quefto mette auanzetto il Duca di Sauoia da Oleggio, per
ilponte ? che in fina prefinza fece file chámente fabricare [opra il T efino ?e
rimprouerando di puffilanhnità i capi ? efaldati Francefì 3 rimef i loro cuore
di voglier fronte ? e ritenere le trincero, onde d1ogni parte arditamente rìuelì
d nen&° P°ft° primiero, e colla continua gragnuola delle palle , auanzando \
Saiioia foc terreno, il Gambacorta combaueua collafpada in mano da Valorofii coU
corre i Frá pito d'Vna mofehettata-* enfiò morto Quitti all'hora da gli Spagnuolhe da
cefi j cheli g l alemanni) & Italiani fu rtuonata la pugna, e da Francefì non meno co'l
ritirano rinforzo di Sauoia ripigliata la dififa delle trincere , efiHenutà, la fiara■ tnuccia * Ma finalmente ogn'vno de capi operando circofpet toper non arri•
i fchiarfi alla perdita d'vna battagliadeclinò il giorno,oue il Leganes fiJeden-, ;
: do come i fuoi foldati dal continuato trauaglio erano languidi->e che per ma

camento d'acquaia caualkria affligtuafi, fece far alto, e dimorato la not*:\
te per non moflrar temenza , fopra la campagna alla vifia de'Francefì in
buona ordinanza >ritiroffià Biagras ->e terre circonnicine-* doppo batterfili- ,
cernentefiflennuto l'attacco-, che fecegli alla coda il Colonnello Monte Ve- ■ ronefe Commifratto Generale della caualleria di Sauoia ? leganti del qual
Duca in quefla occafone¡cosi Valorofametefìdiportaronoicbéda quelle fà
riparata quella rouin¿h che euidentemeníe fopr aflata all*efir cito Fraileefe*
Morirono in queftafat tiene tra Diana , e l'altra parte 5 tri mille faldati in
circa ? tra quali molti officiali Francefì : Si fignalarono dalla parte de collegati il Duca di Sauoia; il Duca di Criquì; il Marchef i dìVillerop: i l Conte
ddTleffis Vralin, con molti altri Caualien , e dalla banda deüi Spagam
ia, óltre tutti li capi3 efoldati Spaglinoli, & Italiani fìl Legane Don Fran
cefilo di Mello: lo Spinola: Don VìcenZo GonZaga, & il Gambacorta: lamorte dd quale non meno che fece la perdita ToiraSyfucceJfa, come fì difife
fitto Fontane ->afflifefuor di modo ciafemo degenerali ? capitani sfaldati
dell efercìto Spaglinolo* Fu queflo Canaliere di natìone 2gapolitane non me
no nelfuo trattare , e proceder gentile dt ciò che pena il titolopatria : le
molte fattioni da effefatte in Fiandra, m Germania, & altroue, e le cariche
degnamente efercitate per ilfuo f i , lo dierono à conofiere ripieno di fi deltà, e [ulcerato affetto ■>e fin*alla morte eftrcitando tingenuità ¡ c la virtù
dell'animo fuoflafilò vn'eterna memoria nepofleri delle mirabilifue atrio*
il'

, il Marefcidlo ditoiras era ammirato,per l’ingegnò >e Valore, Uquìl Conditioportolo al grado,prima di Marefdallo di Francia, .epoi alla dififà dì-Cafa- ^Weh'Kià^.
leJorteìQ&qi&nio dirifleffo a I b$ di F r a n c ia ^ àgli Potentati d>Italia / ìref^aliodi
■cofidi maggior.bonore allafua carica,<&dia fua capacitala qtial fàda e f f - * * ’
:f o con fanta fua gloria Fpnferuata,thè vantar potenàfi di hauerfioaptmàttri^ " ' ■l'"
4’affetto#Qnfolo\de.proprij.Francefili degli firm erì ancora,igitati trofia■c
fefiando di yiußr affetionati al firn -valore colli encomij lo efàtHmno tiquef'
foglio di merito {che non con altro ¿che m laborkfa [attica la fortuna à *
pochi concede,e mentre ripe fece vedere al mondo qual deue efiere yn degno
■, ;
capitano♦ Efe bene per lefmifire.attionidi ynfuo fratello fihßfegu) ilporri ' y
'tifo del Duca.d’Orhans,egli fi trouaffe in qualche contumacia, ò fiadìfidenJ '
%aappreffo\il , che perciò 's*era rìtiratodal fm [eringio , non per quefifi' ■.
declinò dalla eftjmafione,in cui era,tenuto.*
'iri, V*

Ffitiratofifioppo quefioil Legane*Mia.campagna fudetta fparfelefoL: ; :■ " '
datefeheper icircomkìnì -villaggi ancorain yifia de Franeef i , gr ini fece, {:} ,
alto per rinfhfcar,e rinforzar l’efercito per ritornar di nuouofe occorrcjri
ri■/
f?,d combattered Francefi all’incontroféfpett andò.d’impegnarfi [troppo a- ■ ;
uanti, fi tennero continuamente ne’ loro primi pofiidentro le.trincercj rad
mancando giornalmente le yittouaglic, lernteloro dapreftdij diFfoùarra, j :
Mortxra,& altri luoghi ripieni di grafo numero de Spagnuoli, e maggiori} , ;; -,
mente infestati da yna incredìbil quantità d*animaletti, detti yolgarmenfrifiri
tauanijl primo di Luglio fi ritirarono à Caflellctto, poco diUante da Seflo / S i y
.ferra -vicina allago maggiore, efiucheggiaronp tutte le yicine terre, il che
portano. grandifsmo fpattento a quei popoli, che molto fi difidauano dell’a- i r /
'

iato Spagnaolo,auengaches*efafparfò concetto, e quefl’era yiuamentenel* ^
;
la opinione delpopolo concentrato, chegli Spagnuoli non yoleffero camp eg* :
giare'ccntro i Francefi in campagnaapertagli! co’l temporeggiare con fi* [
cureriKP diflrjtgerlLbal buonfucceffo di queflafanione yicemtonegli Spa* }
gaudi granài [penante,battendofi dal Legan es prouedute tutte le fprte\gCy -ie]pofti dello Stato con rinforzato prefidwper poter ad’ogni bandafortir a~> [ :
Joffo a Francefi, chefcorrenanola campagnaper batter foraggi, e yiueri, c,
tafciato anco yn corpo di gente aBiagras per guardar la campagna di quàf
dal Tefino,auangatofi eglialpoflo di Tampcrduto,& allo Sperone abbati; donato da collegati principiò yn forte per fic u te ^ a del F{auilio,eper im
pedire ; che gli Francefi di nuouo nonß ne impaironi¡fiero ,[piatofi poi Don
i
Martin Paragona yerfo ilFereelefe inuejü il Cafiello di Fontane,i ciudi*
fenforì,foftennuti alcuni colpi di cannone^’arrefero d patti d’ vfcir co armi, /
e bagaglio,d’indi auan^atofì nell’Meffandrinofforprefe Hannonepoco prF
1
ma aequi data da collegati,e mandò à Filo di [patta centofanti, che opinate
: difindettano . Ter le quali nouità non parendo a Francefi del pr efi dio di
Brema diftar otiofi [or tendo andre[si[opra la terra àìLurncllo lafaccbeg* ■
giaronog ?ie coriduiìcro alcuni armenti*
,
'
P a n e Seconda.
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F dalll altra parte per diuertir i Frunceft dallo Stato^ e neafsit'arli alla
J'incamino il Legcmesnei yerceltfe ,oue fcorfe alema
cendocorrcryou t i W w l ’aQedi» d B r m ^ c b ii- m e f o M a C r ^ teh m J p r e m c « * ilt Á e n t ó m ^ ^
ismúto&lieTiiefjxfia^. ritirofilerforpncllts dihfiütfm ifrm ipo ’
íii diBnrna,e nel Monferrato.
, . p
, ; ■; :
' le
™>lta app*.
reazet ¿i Zelo verfo gl’ inüréfsi delía Frmaabilanaatecólpmfíro conccttemfoítdiluí folioValenda, dterorto motñuodvymj trafeorfi,foiche
%m m t u d n o
««
* yd e n ^ P e r
Tíovriüfcirli 'éat¿mgtfovau<mtí de’Framefbora ebentquefla occafioneli contencua piddiríflejjo Juuejfe opéralo ingmf^clnfeli Spagnudm*
'■ máeéno rotti¿ra$fji¿ikla!^zM dcÜp 8 éfc Mflano, V p p ih m e ^
pid prcBatjeyfu, ebefi come aií)uca di Sauoia non compliua>che I-raneefi
col guadagnodelleForte.\gedHMilancfes'ahnida¡fero tant' óltre neil'I*
eonfini,nitcndeuj mantener in, vigore befercitoFrancefe ypenhilaneiaría
fpten^t Spagrtuola, e confiruar le farte\%e\della Corona di Spayna ver
rafrenar i difegni de'Francef. : ‘ ■' i
i- -■ ■
■? * -.
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Vr s’intende 1" accordo'di Magdebourgcol Duca di Saflonia . La Dieta
di Ratisbona.Le ofìilicà degli Spagnuolj dalla Naiiarra contro la Fran- ;
cia.L attedio di Piacenza.L!elettione del Rè de RomanLLa Pacchia Spagna» ;
eparma.jLa morte deirjmp.eratore Ferdinando Secondo. La cacciata de* ■
Francefì dalla Valtellina,e dalla Rhetìa.La rotta delFefercìto Imperiale con* ;
do^adal Conte d’Azfeld J progrefli degli Spagnuoli nella Lombardia.L’affediò^’HermeftainXa prefa deli7 fole di Santa Margherita,e Sant’Honorato,
fatta dVFraneefi.L^iuafioninella Fiandra de’Francefìj&Ollandefì.Latte-*
dio di Breda. L'afledio d Hannau. I foccortt portati dai Conte Galattòail’Llettor di SaÌTpnia.ft altre cofepiù diftinre *

Q

Elidendo tali rumori nello Stato di Milano .il Duca di Tar*
ma.defiderofo di tentar alcuna nouttà-, ancorché non ha*
uejfe rkeuutald gente prorm¡fagli da*Frantefi , rfcìda
.: Tiacerr^a con 1500*f diati incirca , e pafsò f otto il ca
mello di Fptofredo, tenuto dagli Alemanni >quali diferì-,
dendofi coraggiofamenie, tanto trattennero il Duca. che
Don Martin d’ Aragona basendo tempo di portami il
foccorfo, furano cofiretti li V armeggiai ritirarfi .con qualcheperdita dopòdi che pajfote altre truppe Spagnuolenel Tiacentino prefero Cafleìcampo
RemottOj chefen^a contrafio fé gli arrefe^ comefecero le terre di Fioren¿¿loia ? Borgo San Doninole Monticelli .dalli quali cattarono gli Spagnuoli
dcmecQntribtaionLDaliahKt banda il Cardinal TrmtltÌQ,cJn fi teneua m
CrenwnafifUiiò alcuni mof:k ettitrif?Fra i mulini del Duca di T armaugnar+.
D &
dati in
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Í dati da soffianti, qnaíi ferie fecero putroni^ r femando i Cremona molto
/grano \eUficiarono incenerito quel luogo : la onde il- Éucd-efercitando da l _:
' canto fuo tutto lo sformo maggiore, vnite infierne parte delle militie del
[ ■ parfe^conparte del prefidio di iHàcen^^procurò oftàre allefenàfioniSpa* :
r gtmok'y mi conofcìuiap oficia la poca fp etanxfiy che pútm batiere ingente :
non attera all1armi ■>e non meno temendo qualche fiolleuatione defudditir
piu tofto inclinati ali’àccommodamento co’ gli Spagfittoli ? cb’afieguire ira; prìcci dc’Fran cefe rifo Ifie ritirarfi dentro la Cittadella di Via cenzay e di qui
Jfeffir corrici à Va r igip er folle citur e dalfiè gli aiuth elicgli haúeúafro-* -,
niefsr}rappréfent aridogli lo Stato in cui fi trouauaperfeguirc ilfuo: partito^
eIpregiuditjo. , chefarebbe feguifù alla riputai m e dettarmi di quella Coronayquando fiofie lafciato ìn abbandono
\
;
. lllegamsHn tanfe portatofi dal ^ u a rrefie in ^Icfism idriapei^
i
ferve quefeo/feeprcuedétli del bifiogm^ne volendo mancare afe ofii lita cpn~ :

; tro teologati) mandò Ùon Filippo di ètlua con due milafanii7 & %oo/caudii nell’^Àfiigiano ffioueficorfè molte terre.con altri luoghi delMonfierra: ; toy riportandone ricchi bottini yè collo fipoghar quelle campagne confinanti
allo Stato di Milano , afisicurò in parte la tema >che/haueua de Francefi ,
; quando baue¡fiero col quivi trottar da mantenerfi >potutofcorrer e il circón*
: ; ■ uicino* il Vnucfee Borfiod*Efle auangatùfi anch’egli colle fine truppe fiotto |
; : Montegrofifioyguardato daprefiidìoFrancefi?)& attaccatolo coihmolto -mio* ,

| r eyancor chefoficco raggi ofiamente difefio dalla gua rniggìone^e dagli b,ibbi~
^ :tantiyrifolutifier.oci^ & oflinatifsìmipefjeftdo Monfierrniìdlctiatindh riti*
i ne ?e nellipatimenti della guerra 5lafiupero coila ficrzffiymandando que’dt■= fenfori à fi Idi S p a d a i hauerebbe.fatti maggiori progrefisfi quando.la peffi
nuria de,foraggi non ¿’baueffie costretto d ritornarfai e nelle terre d d i Miefi-

!
F:
;
■

' f andrino *
; ■
‘fepn con minor ardore ? e ingegno in quefii tempi s’ operan¿i nella 0 , rtt
mania dagli Suegggefi-, e, Safio ni) peroche battendo l ’Elettore molto à cuore
l’infertfa di Magdebourg^e temendo>che fie al Banner prima che fijojfie daa ;
tofinè a quella efipugnatione yfofiero arrivati ifioccorji > che marthiaiiariQ
alla fina volta dalla V omcraniaj E esfai la1dal Mcihdfiurg> & d’altr otte¿gli
farebbe riafi:ito difficile il difjgnofollecitaua con ogni fiudio il fine di quell* ajfiedio. E }1 Banner alt incontro anch* egli non manco intentod ñurbar id ifegni deltE ‘ettoreyche ad accrefccr di gloriaycol confi: mar quellapiet^ga , ;

s’affaticatta per mire il debitofiìccorfio yquandofcoperlofi dagl’affiatati il
mancamento di pale y e li pochi viveri, fior diti anco daitauvìfo della perdita
di fi angremnnd cJla rotta del Colonndlcréciuhnanycbc ¿’era avanzato per
foccorrerlàffiiterrupe la curiofi1 afpettatiua d’ogn’ vnOj che ñaua.attento ali
fimtirquìm qualchefìgn alata/attion eyp oi ehe da talicauf?necefisitato ilGo uernatorefi rifolfe.parlamentare ? & il ip, di Luglio arrender la piazza
confatiqttvfcirne con arme/e-bagaglio^ e quattr ofezfsj di cannone imut'
v

‘

' *

'

mero

j

■' !■> 'I
t
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■ mero di mille dugmO' fanti, e dugento candii comiàgi: (iti f m à F c r b f
qual perdita malamente intefa dagli Su,ej^cfi,non tanto per iljuigo digratie importanza,quanto per tramrfi caduta nelle mani delli Saporirà lorooi
; diofifimUdiè occafione al Banner di dolerfi delli Colonnelli Draco,c Salamoie
; -M nni,che-ài còmrHaniauanof& imputati¿’baUerlarefa non ancoracac*
ciati dalla necefsitd furono procedati,& fece nutìue milati^e alti Gouerndtori di Suetid,accioche dóuejfero manxgr tarmi 4 quella parte-, mà tE let
tore non perdendo il tempo, e Dalendofi dell*occafione, profilatala di tutte
le cefi? necefsarie,erinfor^ato d'alcunefoldatcfche condotte dalli Colonncllii
Sparnenberga Groy{piccò[alleatamente l’efercito cantra Forbivi,peifmi-'.
do di combatter il Banner prim a, che rìceuefse gli rinforzi afpettati. OV o ìì
andò per tanto ilfatto àfuogujìo, perche il Banner capitano accorto, conofeendo nonefser ancora-tempo di opporfi alla furia de vincitori,colle poche
fue genti, (he non arruniuano ¿dodici millefaldati ,s ‘ era ritirato tra Do*
mitene Lanemburgsù l'Elb'is,batiendo prima Infoiato prefidio in t'erbeu, e
. fpolgiatc le terre, e villaggi circonuicini, affincche i Safsoni non trouafsero
. ;!dafofientarfi inquelcontorno.attaccarono però gl‘ Elettorali'Ferbai., co-

a inflato ài difenderfi^per efset ni

quattrò giornìycome il medejmofece Haffeìberg, le quali piagge aprendo
ìlpafso nelpaefedi Brandembiirg , sUuan^arono i Safsoni anco fotta quefidi onde HBanner non vedendo mai Vaffettato foccorfo, & auicinandofe ;R itira ta d c ì
gli fempre più Vefercìtó Safsone; fi leno anco da Domita e fi ritirò d con- 'B a h n e t „
\Sfinì del Mecbciburg verfo Perche in f luogo i diece leghe da Vìfimar per
; ymrfi col Colonnello Leslejcbe fi teneua albintorno di Bennati per canar al-\
cunecontributionida Berlin} c dalfiElettorato di Brandeburg^d quah\anda«■
mentìp venendo dato fomento dal Laydgrauìo d}Hafsia yche rinforzato di
quattro mille combattiti Vera pofto all*oppugnatone di Statberg^jì videro
. obligaiì li capì imperiali ,che ffauano albintorno di Gbiefsenj di leuarit lo*
ro campo ? e portar il f Kcorfio ad efté Piazza con alcuna diuerfìonCy pre*
Uedendoycbe fe in quelle Prouincie prendeuano incremento le f o r d e f i
Troteftahti con difficolta spanerebbero poi ricuperate. Scorferoperàfo+
firn U Terre di Hirfcefeld, e di Suartfeburg del territorio à’Hafsiafihuate
apprefsù la m iera della Fulda fen^a alcun contrafio, la qual mofsa intefa
d^l Landgravio fieno bafsedio 5ritirando]} à Cafsei per difender il pi oprio
■' Statofit quale ballerebbero anco gtlmperiali inuafo con qualche profitto 7
.quando il Lcsle3 che abhrutciaua nella Vesfaha quanti viilaggh e terre negauano di contribuirli, non b¿uhfise neafsitato il Martinfc di Grana ad aitarjìad Hmtorfapir inuigilare à gli fimi progrefsi,& al General di bat
tolici Gbet^non bauefsc conuenuto ìeuarfi ancifefso da quello Statole mc¿minaffi.in rinforzò dcgblmperialhcbeperfegnitauanQ ilBanno^

^jo
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> Erano dì già fcorfi i giorni terminati della Dieta di Rdtìsbona, quando
}' ..■ [. Cefarecon tutta la Cortese Rapprefentanti de Vrencipi partito da Vienna +
; ; 'paffananobormar alcuni giorni, che fi tratteneuainLint^perdartempo[
V a’ Trenciph e minifirij perche anticipafferò co}l loro arriuo l a fua perfona
quando quivi bortpairgiontigl*Elettori di M agon^di Coloniale i Deputati di Safonia^e Br/mdeburg con molti altri Signori principali¡>e rapprefmtantiddliVrcndpi^heioueuanoafsìfieniffipartìhimperatoredaLìntq
epaffato à Monacoy di là fece la f donne f u entrata in Ratisbona , il dì 7.
d'Mgoiloydouc gionto anco il Duca di Bailiera congli altri Deputati fu diiDieta di to principio alla congregatione, venendo propoftitrè ponti principali) Il
;sbona primoycheper ritrouarjì l Imperatore in età g r a n e a ffa i deliberato àeU
, fefor^e del corpoyfidoueffe eUegere il Rè de Romani; Secondoy chefi ter; minaffero le materie concernenti l}Elettorato diTreueri ; Tcr%p , che fi
penfaffe almodo dirimettere nel fino fplendido Stato l\Imperìo0& ciò non
potendofi ottennere,che fi douefse continuar la guerra contro gii perturba■:tori della pace. Dalle quali propofte connobbero gl’Elettori tofioycbe il fine
degl’A afri aci ad altro non ternienano) che à far Rè de Romani, il Rè chVngberia effettuato il che poco farebbero poi curati della decifione degl’altri
duepunti) Onde alcuni pretef;royche prima di venir all* JLkttioìie del Rè de
/ , Romani, fi doueffero terminare gl’altri due caph accio che tanto maggior- , ■
mente gl’Auilriaci s’incalorifsero nel cercare la pubica quieterà furono
ffuperate tali difi colta dalla deflre-^a degli Spagnuoli co’lmegp dcll’affet*
tione acquiflatafi apprefso gl’Elettori ? e Mmiflri di quelli, E per che trom -V
uafi inquefi’ iBeffo tempo in Ratisbona il Conte d* Arondd Ambafciator
; = . ■ Inghilterra por la reftitutionc del Valatìnato ,il quale vedendo comedi
ciò non feneparlaua con reiterati mpulfiyrinouQ Ctfare la cvnfideratione
fopra quefi’affarre , e la rifpofia alle nchiefle del fuo Rè) ilch efinalmente
fu gittate in tauol^ma non offendo il tépo all1bora d’ingelofire,ne difgufa
re Bauiera, fu diferita la trattatone di quefloponto alConuento,che fi donetta tenere in Colonia, del quale in altro luogo, occorrendo3 neparleremo • :
UAmb affiato)' perciò maliffimo fodisfatto, pretiedendo chiaramente, che
ciò non spanerebbe ottenuto )fenon co’lmodo^co’l quale fu peidutOy ter
minò licentiarfij e ritornacene al Rè^i quali affarrt'Mentre in Ratisbona fi
; rnancggianofi’Eletme di Baviera /dicemento partorì jlrfuo primogenito\
Udì vltimo E Ottobre 7qual f f tenuta à battefimo dal Duca ^Alberto fra •
teUodell’ Elettore per nome di Cefare >& nominato Ferdinando Maffimiliano con tanta contenterà del Tadre quanto egli non n’balte# altri,e vide1
ne’trattagli della guerra nrwuarji la fua dif :endenga*
Taff ò anco in quefii tempi d’Italia in Germania il Cardinal Ginnetti fog- ;
gettodi moltovalore^e digrandiffma intelligente eletto ddTapa per fino è
Eegato a Latore al Con.uento ? che fi douea tenere il Celoma) qual paffuti li ^
Monti ne} Mtfe di Settembre , comparile à Ratisbona aJU io* d* Ottobre ?
dotte

; * 6}6 '

labro Secondò *

i

ip

dotte fà rim ato dall’Impemóre con ogni dimoflmiom d*affettò", e diJUma, e quiui doppo batter ricettate molte cortefle da tutti li 'Principi) e Mini*
: firhcbe v*erano per la Dieta,feguito ilfm viaggio verfo Colonia,dotte gio*
p jl di zq.‘della flefso mefe, incontrato, e ricettato colli bori ori conitenetioli
alla firn conditione per la qual andata continuando nell imperatore la buana mente della p ate,nominò per fm i Plenipotentiarifil Fefcouo di Erbipo*
Ih HConte Fuccari, il Signor di Qatefiemberg , el Èaron di Curt^jutti fog*
getti qualificatile molto intelligenti,e lo flefso fà fatto dagli[Elettorì,Prend p i,e Stati Cattolici dell’Imperio.
, *dnco la Città d’Mnborg, fu elettaper m* afsembleaddli Deputati de*:
Prencìpfe Stati Troteftdnti¡eper quelli de'Prencipi flranìeri lovQ[confede
rati per trattami dellapace Generale,e corrifpondcre à quella diVolonia,
per il che vi fà ifpedito dalla Corte di Francia il Mar chefe di San Simon,co
me ifiefsammte vi comparuero lì Deputati d’Inghilterra,di Danimarca,Ài.
: Suda,e degli altri Prencipi Troteftanti, e loro colegati■ mafemfalcun'effi
;fato per le ragioni, chefiranno poi dette\quanào fi parlerà àell'aftembleà
;Generale truffo nata à Munfler : B orati Prin cipe Tommafo fFiato da Cdjìclct alle fponde dellafiamma
irà Verona, e Corbia per tentare ilpaffòfi vedendo la difficolti dì tanta ini •
prefa, fi perla natura del fiume paludofo, efen^agMStff, fi per l’armata
nemica ndl’oppofìtOfflaua infi m e con gl’altri capi principali dell’efircito,
molto irref iluto-,màcomebifignaua neceffariamente^ò paj]àre,ò retrocède
re nella Fiandra , non potendo quiui trattenerli Pefcretto per mancanti de
viuerfe deforaggi-, Gio.di Ferì intrepidamente, cjàgcrando il pericolo af
fai minore, incalorì in tal maniera gl’animi d’ogn’vno, chefArifAio il p affi
faggio,eflibito piantarono gli SpagnuolCquattordcci cannonifile fponde al
te del fiume vicino à Serifi, efeipeRgi à Sugli poco dtfcoifo, nel primo per
: gettar vn fonte,dotte la rimerà di Somma veniuapoco larga, e nel altro per
! sformar vn argine de mollai, f opra la quale trinceratoli il Conte di Tonno*.
' ra della caft di Chiaramente Colonnello del Reggimento vecchio di Piemon*.
te difef?il pajfo molto tempo con 300 fanti,de quali mólti perirono',mentre
gli Spagnuoli trattagliauano al ponte de’ Serifi, col fattof della furia delle,
batterie , il qual ben tofto fornirono, efopra di quefto pàjfarono le fanterie
Spagnuole, trincierandofi fubito in vn prato bajfo ; rad vedendoli Conte dì, S p a g n u o li
Soijfens ildifordine della fud armata,caufato àalpoco numero,non arrtuan-, pacano la
do a otto milla combattenti,e per lo flrepìto, e danno, chefaccua tl cannone \Sommai
dell’inimico ¡1 ritirò
Cl Duca di Scìaunes marchiò tutta la notte col entrari o n c i
Signor diPons della cafa d1*Albert Colonnello Seguitato dal fuo m \o der la Picardia
fanti verfo Mmiensfer la fallite di quella pianga , e cittadella importatittfsima 3 della quale n’eradetto Duca Gommatore, In quefiafattioneperi
rono dal furore delle cannonate Spagnuole tra gl’altri il Conte della Mata
, della cafa di Bordeglio capitano delle guardie, Il Signor di Moujfolens Ino-

y%
m u li
A nno
;; '
gotenente Colonnello del tergo di ‘Piemonte Sargente dibattagliafil Signor
*, ;! ' fi; di Sabauf molti officialifile{antf e pochìfolàatlMarsfmllo di Bresèpajfian* [
(
d0 yn fojfo gli cafcò {otto il Canalla .perloche reflò impotente alcuni mefi *
4; ; y;.: ; 'per la q u d yìtìr^ ià elP a ^ a t^ frm cefp iti fimile ad -vnafugga, che
ad’vna .marchia >bauendo gli Spegniteli campo libero di pa¡fare il fiume7 il :
■■ , • piccolominig Gio.eli Vertrpaffarono ton tutta la caualleria loro nelprìnci, IL fio d' Mgofio pfcorfiero {abito fenga contrago tutte quelle cdmpagneyfiacEcheggiarono le yillefopraprefiedUcofi ìnafpettato accidente, £ grauifsmo.
: i ? fu il pericolo^ che corfie la Duchefia di Sciames Cariota di Pichignfi Dama,
di finUimitdd’ingegno 7di grandetti ¿animose di bellezza di corpofom; : imamente adornata gpoichepafisando dal fino Caflello di S Ciaunes t per rico-,
i .
urarfi in.jLrniens 7fù per Mòtte miglia infieguita dal Colonnèllo Bredau la
', 7 : : ^'fu á Carogna ?dentro della quale { :co por tana lef¿e pili prethfie gioie \ md ■.
1 v s rffiempre afrettando coraggiofammi e7gionf?al ponte di Ivioragli o> doue re*
cV^li^Spa-1 fto ti Colonnello fiipiti fèguiria,.D’indi d .trégiorni il Conte di Sofsons fe nr
o>uoli neV andò fi Compiegna 7Città pofiafopra l’Oyfa 7perche tencaafi poco ficuro fi
ía Picardía picyyt anco per efseresù la firada di Parigine però poya^ìCaflcllo dìMo,
‘rùglioyvcnnero in potere àeglMletmnni dìstila qual marchia da Ityy.d Co*
piegna il Duca ài fan fon conia camlleria della retroguarda combattete
,;
; colli Crollati del Ticcolominì apprefiso di Pfoyonjqueflo Principe gio nane >
- ' e yalprofo càmmandana lacamllena nd.fi eferdio del Conte di Soifwns*
:
/ 1
fiati dunquegfiSpagnuolipatroni delfiyna7e4 ell\altra parte della Somma {
■i
il principe Tommafo 7fi portò fiotto Corbìa/coll’armataci l:iandra\7fen^a'
v i i cpàfsar.il fiume, e gl’ Imperiali fi trattennero dalhaltr.a banda 7ficorrendo >
T ■, 7
faccheggiandoogmcofiafiino fi izdegbedaParigi^ peyloch e tale fu lofpa~:
{.
imitoprefofi in quella Città , e terre cir cornicine 7 chea yfeironopiù di 4.
milla cariK^KS di perfone nobili 1 oltre l’altra gente mnmtayperricourdrfii ■
Spanécoio Cf/;* ^ Orleans ..chi a Xours? e chi in altri luoghi} óndefenga diibiofe gialle*
Parigi per - marni} piuoltre auan%auano7hauerebberofr efio anco Parìgfi mega abban^la vicinane donata7perche capitandoli} dentro monache 7epopoli, .che dal àr conni ciao
za deir ar* pacp-fuggiuanogontu rbarono\in?vodo quC Cutudrai non amxggì a talìcof^
gnuoìa^S ^Jt tutt0 ncycndui fiotto fopr,a >ma laperfona del fiè, eia lontananti defi
nemico moderoYonoque’tumulti. Uorainciche fà dato{libito doppo ilpafso
della Somma fu 7 il -mandare il Mare{:iallo di Sciatigliene nellf armata ài
; Soifsons fi-Compiegala, con ordine¿ opporfi quanto più potrebbe alla Mar1 ;
c-hìaddi’ cferetto Spaglinolo yerfó Parigi; il Conte-d' Mler^ Figliuolodel

di ¿febei leufino Zio il Signor della V ergna ptrfuo Gouernatore^ il Mar
che] c ai ydlcnnes di cafa Burd¿yi7ap¿bi{oggetti dì filma con j> o O tdefuoifianIhe’l Conte di Pagan Caualier intendente ydella nobil famiglia Pagana dà-

ÏM

Secondo.;

îi

Tfiapolt portata in Francia con Don Ferrante Vagano yche vivennecof
Vrencipe diSalerno, al tempo del ufitlenrico Secondo per proludere d tutti,
ip affi spenti) egiuz7^\j della riviera d’Oyfa con fo r tificationìfie palificatey e !
con ordine dì trincerare campi ne* luoghi più opportuni\pir ricenere t arrifiata foggia infi ciiregygaffecondo la necessita le occafioni¡come ancora d*ar
mare tutto quel tratto dipaefe ; mentre il igè yil Cardinal di Ifichrlieà \ c i
ftiarefdallo della Forala armauano in Varìgifi nobili fi popoli?e faldati con
Prcu'ÌÌonf
ogni [olle dindin e contribuendo ogn' yno volontariamente ,ò allappi f a , b ddla Cor
alle levate, & inoltre fu commandato al Trencipedi Condèy confreq •. mi te di Fra ticorrieri difioglierfi in ogni modo daU’afscdio di Dole , & inmarli-autll'ar CÎ:i peri dimatale medefìme diligente furono fatte nelle prouincie circonvicine^po : fi.!'! di -Fa»
r S^
co lontane,
- ■ c
In tanto il Trhcipe Tommafo battendo Corbia?egiuntò alfoffo coftrin-■
f ? i difenfori ad arrenderfi il 1 j . d ’ ^4 gofioroni cfoh t e condizioni) tir arido - L Cotbia
p re ia d a g li
fene ilprefidio ad1jim iens cpl Signor di Soyocourtfil qualeamnfato del cat
tino fine degli altri Governatori della Captila } e di (atte!et ferie, fuggì in
Inghilterra tafdando in preda la fua effigie ? ifu ti beni, e gli futi Cajleììi al
rigore della Giuiìitia .

Laperditadi Corbia così f abitagon gran dolore fu intefa ìnVarigi, ove
yia piu continuava lo fpaueuto ¡aucngacbc¡tanto il Conte di Soifiòns, quanto,
tutti gl’altri capi dell1epurato di Compiegnacfpedinano continuamente al
Cardmaldi Ffcbelieu il Conte dì Fkfco}e li Signori di TboUyC di San Tibar9
paggetti intelligenti d dargli parte 5che. tenenano perduro gmdicio , che U
Marchia del ritmico fi dmr^aua verfr Dangì} doppo la prefa di Corbia >e
che poco potenzilo per impedirla; ma il Signor di Vagati trouandofi appvef- tonagli
fo il Cardinale col Dadi e Giufeppe Cappuccino) e col Signor dt Tfoyérs} Se* dtl Signor
grctarìo distato ambipuoi confidentìfsmìi raguaglitii dello Stato della Ifi- di Pagati
poi cari al
\uiera d’Oyfa ,e come era molto difficile impedire il puffo a gli,Spaglinoli, la Cortedi
quando venifiero a quel fiumefenica
valida armata ¡quale non fi tro- Frandacir
natta all’horaprontajmd che circa Limar ehia.deII' inimico d Tangi non do- calo Staro
tteuafi così facilmente creiereyconofcendofila prudenza degli Spagnuoli) il de gli Spa*
gnuolì.
poco numero della loro fanteriay non arrivando a io untila Li necefsi tu di
fòrtificaregmunìre-ye preludiar Corbia5il che far non potevano fen\a perdi
ta dì tempo) e di minutione dell1eferetto: nonf aperji dal Vrincipe Tommafo
il difordine di T a rigli prevedere di quanto pericolo farebbe per laCorona
di Spagna ilpenetrare tanti fiumi y e tante Vrowntie ycon fi pochi fanti fin
, perdita de’quali riuf:iua la rovina della f 1¿1ndrayafferraand0tu oltre contro
il parere del Vadre Ciuf-ppc^ che mai gli Spagnuoh non pafferebb-ro la So
ma con la fanteria ¡ti l cannonefil che venendo confirmato fra pochi giorni 5
e dubitandofi cbe’l Vrencipe T ommaf0non venendo piu oltre yandapcfiotto
San Quintino .Terragroffa¡fortC) ftr importuntifuinafopra ia Somma nel
la Frontiera di Viccardia 3vi fu mandato il detto Signor ai Vagano pc>'
magparte Seconda.

HiiIdèiCctóeGuaM o.!
f
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Maggior ftoure^a defila T ia ^ a .nel mede-imo tempoy e chetai campo di
■ 1
Ciompi egnafurono' fp editi' li Signoridi San TreugUoy e dalli Botile in J 4V
: i ' Ì: mìenDper Ìofiefiofirte^Md^Mìcdndo-gL Spagmoli nonp&erfiattentar i
^naggiori p rogrefsi yfi§ evìncivotió <cCorbt aperfoYtifiejarlayie munirla} onde
uà!fin£à^: k.c$efletterò’ quiete¡qualche-¿iornòfrefiandoàlc.Wp:Sp#@mlo attorno
tefène vie Corbiaflonc anco'vi venne da Cawbraiyd Cardinal Infante-) il Ticcol&mìni y
Bc à‘ Cor- c Qi0t dì P ert andarono à J-Lerbomberà di luitila Somma ycon tuttala cabla'
■' 'ualleriaiMemanna^fcdrrendó'f\mprefe-facckeggiandofin.<id^beftitiar&

■■
|7

-

' à BcMuaisyWetìfre il Cotite di Sàifionsy e*l Mafcfciallo ai Sciatigiìone coli e—
; : forato Frantele fi trattonneUmcrà Complegna > affettando rinforzi, da piti

.fi. partii f i Ffiy ilC ard timidi Bficbelteu f ciò/.Buda àJOrleans j ed _Ma? efcialh
"■ fi- fifi- : dellaFor^t tuttauia in.Tarigifollecitandògl’ apparecchi di mptte lanate *
7 : : : ì\itiy fisi anche fiafiedio di Dole ynon per altro ¿.che per obbedire a com; !r
. ' u ntà^dmienti reiteratedvlpè, cùngrauifsimo difgufiodelSignor dellaM b
fi ;7 ■ 7«larè; Luogotenente Generale in detta armata attengacUeJp orando di dar
-■/ :fuo co*fra tré giorni alla mina del kilioardu aftalitóyuon dumtaua di fare ab
• : ; r ir'rat3'1CUìLl ktonainrprepionePella{CiÌtà7fcktrlucieramenti inferiori péro non ¿i
' idal.^aiTÌ(d^Q-baiafieroìmpcdito. In quefia ritirata furono incalvati li France¡t dalla ca*
dì t>u\c dt\ Gallerìa Crenata al pajjàr d’yn pi ceto! firme, con la perdita dei Signor di
.frenò pedi frefióìiiera Pentufi'ere-y ripa]fato la Sona il Vr ericip e di Condorefio nelfuo
■,
■ gouerno dflla Vrouincia di Borgogna^ con alcune truppe > f i Signor della
:\

Migli atò c<l rimanentedeli’ efercito incaminofsi verfo~ Salins i Città tra

fi-/; Tarivi, c Compiegna.
! ;
/_ .Fecétfilttoytfi ritirala, dfnnal&r gianimidcgwl?npcrialt >che perciò
:/V"'., : lì Galaffojebe Pera mirata dì là dal ifitenopcr mancamento de yiiicri rìpaf7‘ ;
fintelo fui ponte diUnfJcy ripr\f/ Tana ¿e TfirtyCafidÌoche.da fi nome alla '
■ " 1
' Contea dì Cerreta, e Infoiando dficofia Momfegliard¿entrò mila Contea di'
: Conte Ga Borgógna2e con ùfercitù molto numerofójpafsò la Sona ir.t'Gray
? & auangM.ofiil dì pò. Ottobre firn a Mire bau nella Tu cea di BorgoImperiale £ na>yi fi acùampofen/galtropenfìeroj che dafaccheggiarey efc, rrere tutto
entra nella. ^ f r cornicinojcoìimolto terrore de quei popò)fé della Città di Digioii-, ca*

. -tttpo a, Digionyprefio al Trtnape,
di Comic2al Duca dì LangaUillafà impojioy di formar quanto prima M a r
mata di óooodom battM i^ al Cardinal della 'Dalettafe Duca di Damari
di partirfi dei B^imberuillers in Lorena per Involta della Borgogna 5quali'
pajforono la m ofUàyC la M ofa nella L orérta , e poi la Marna 7it ì confini di
\Sciampagna per condurfi nella Borgogna per opporfi àllefudctte ìnUafióni
del G?i-,irn
^atafio
non meno battendo ridotto infìcme vn efercito di circa die*
sì-mila combattenti neila%auarra [otto il sommando dell1rimirante di
^
^ :r
Caffo*

l
Citftigtii di cafd Cabrerà, e de l Marchefe dì 1/ alparaifo Viceré dtlPampa* i
Iona, nel.mefidi Settembre lo fecero pafiaYe nella Bifcdgli.a, PromncìAdév ■ ! ■ ’ :
ognidì Spagna sài confini della.Francia fe fàttifi patroni di San Gió.dé;
■
Lus,picchia terra aperta, e maritma nella 'Prouincia diGnafcagna fi ferie
movono fo rtificandofi, e poi fa ccheggi andò , f :orfero montagne >e picciolo
pianure fino 3. Baiona „ Città di-fito forte conporto confiderahìle , chiane ifi Jrtuafforó
quella parte della Franti a,la qual peri) non yenne tentata dagli Spagnuoliy^c^ ^ m
nefecero .alcun' altra imprefz, benché fitrattenneffero pocoynen d’ yn anno
Franca
ne’loro p.ofli fo rtificati prejfo SanGìodìLus, per eherinforzato di gente /i '
Conte di Gramont Gouernator della Vrouincia di $ eamia , & anche di £4- della Naionas'oppofeper all'kora dioro progrefsi.Etil Buca-di EperUonGouema-^^ a
tor della Gbienna,bebbeordine dalla Corte, diprouedere alla conferitati one'
:
di dette Trouincie,comc parimente di 'Baiona,
; ' : - !: :
Stana intanto il Principe T0mrnafofortificando Gorbia, e'I PiccolomìS
i
:
ni ye Gio, deV'ert affettandola yenuta dell'armata peak per ripaffzre la ; ;
Somma\ il pè di Francia col'Cardìnal di Bfchelicti , & UMarefcidlo della
Forgalafdata la Regina, e’I Marefciallo di San Luc in Parigi per ordinar- f
ni le cofe,fi porta òSalinsper attendere ad ynire tutte le truppe, che vi ca
pitanano ognidì v talché trouandofi forte afiai per zi concorfo di tanti Si
gnori Profitti,e d'altri fece partire Varmata-di Compìegna nella fine di SetS ;
tembre in numero di immilla fanti effettive di piu difi.milla caudlf com
pì'efoni lì p[obilì,e y enumeri fiotto la 'condotta prima del Duca d*Orle¿trisf
poi in f ?cond’ ordine del Conte di Soijfcns , e- nel tergo detti Marefdalli di
Sciatiglieli , della Forza? ccon detta armata fé n'andarono fotto poya,
qual battuta dal cannone s’ arref: in due giorni, e neforti il Signor di V ed cefi, ;
tau,ehe y fera Gouernatone,còl prcfidìofid i icrii Settembre con grandifsk [ ■
mo difgufìo del P rincipe Tommaf), qual fece.morir e il Sargente Maggio:
re3altri, nel qual tempo Qiodi Vcrt, ed :Phcolommi pacarono la S o m m a j : :
& in quattro giorni fi portarono i Franafìf)ttoC orbici) ma contanto di* - '
Piaggio per le continue, e copiofifsime piaggi e , e patimento de yiuerì, e di ;
foraggi, .che fi trono detta armata f ternata di dieci milla fanti, e tré ?nìlla:
cauallL is[el medefimo tempori i\è,col Cardinal di pich die à,ji fece vedere,
J: —
„ ! J n_^ ^ v i i 1 rii 1/1 n t
v/ij tii ìn Cii-nìfifìp-Ufifii'i* A/*/_
picciotti .cinta dayn riparo accompagnato damege Lune, confoffo a
. _ .
acquai con yna comrafcarpa fonfoffe alianti anche ripieno ¿acqua,ilprcfidio laftiatoui dal Principe 'tommaf0 era di tré milla fanti Italiani , Sfa- e v ¿ v ¿ iti
gnmli.^d km ami, e Vallen iyf?ito il gouerno del Signor dellaCampagna?del pevious..*
Lttcemboyv Canalier ardito, il P\è pigliò il fuo quartiere a Demuyn Fallati
,
due miglia da Corbia , e'I Cardinale f i j / andò in kAmiens. Fu > ifoluto nèk
prin cipi odi non efp ugnare la "Pia gjtga colla F org¿1 Per tema d el fQuercino

numero dcfoldath'cbe lì diema efseruidentro, ne anche di fare yna circónJ
~
:
E z
ualla*

A

HifldeJ Conté Girâldo

/^nnc>

;

Ustione per la mottuniine à Warranta France] c 7 c per la lontananza dì
! " i quella Spagnola, che all1auuifiodella marchia del Bp s*era ritirata,ma ben
V fi d'affamarla>con diuerji quartieri tutto all’intornoymà la yenuta di Gio. di
'■ ' - 'Vert ) con vna marchia di dieci leghe} nel quartière degl*alemanni del CoFrancèfi donneilo Deghenfeld >il quale forprefie >efocheggiò ame^a notte, dipiè al :
mettono arma cefi gagliardo adFrancefi y che fà rifolto di fare iena perfetta circoli
li circobfaalhtione, dall’ ma ye dall’altra banda del fiume Malla quale filauorb con

diligentefollecìtuàine.

■' *

t

' \

Cofbià v'.
llTrincipeTommafo in tal mentre fiperando còlla dinerfione >liberar
:
* qtiellaTiaz£a yportofisicoll’efiercitofiottoDortans, terra tra Amiens, &
'■ Arras con cittadella dentroydoue erauì Gommatore il Signor di Rombare*
l i Marefciallo di campOy con prefidio conjìderabìle y che perciò ypentìtofi per
■ hauer ficoperta l’imprefia difficile rìtirofisi dai tcntatiuo.La yenuta del Car
dinal della Valletta y e di Vamar-accreficiuti di for^e per l’arritto del Duca
r di Longauilla in Viila dell’efiercito del Galajfioprincieraio all intorno di Mìrebaàybemhe âaffie à credere ad*ogn’ ynoy che g l’eferriti in par ita di for ,
farebbero venuti ad’ yaa battagliay nonfe ne ridde però l’effetto yper chefie
bene U F raneefi più yoltejttffi rouocarono g ì’ Imperiali, 3cumpeggìandain
yifta di quelli, aJlo-gm ?nodo ü Galaffoy benché efir,e?nanunte patiffe d’ogni
- cofia Ri tenne fempre coperto nell’ alloggiamento di Mirebaà y con qualchemormoratìom della fioldateficajquale yedendofi ognigiorno dedinarÿdefi de*
frana più tojlo arrifehiar
anco perderla vita in ynaglortefa battaglia y [
■ che Inficiarla in vn mìfiarabile patimentofie ragioni delGataffopeY non corri'battere ?non furono altro yche la confideratìone della Dieiadi Faùsbonrt $
■ nella quale trattandoli all’bora id i’ Elettrone ddjgè d’ Vngheria in Fg dt’
Ffmani y negetio importantifisimoper la fortuna della cafid d’Au firia >im i
' Golena arr¿fichiandò ynagiornata mettere in pericolo l’efito d’tm tal affare.
San Ciò. re y tentò però l’imprefa di San Gio.di Launay terra fi)pra la Sona conponte:
de Latina àtri leghe di Digion pocofort ificatay mandandoui yna parte delfino efiercid^pLinv- t0 Per tffu£?iarla fiotto il commando del Duca di Lorena il dì j i . Ottobrej
penali vie
hauutone i amifio la V alletta) doppo longe confiulte cogl’altri Generali
neioccor- vi fu [fedito il Colonnello ganfaù della nobihfisima cafadi {{anfoui del DUio daJFra- cato d’Holftein Caualier d’animo intrepido} e di molta efiperi eri zgtyacqniftd ic
ta nelle guerre d’ Alemagna y accompagnato dal Signor di CouUures ycori
5Q o* fantine mille caualli de* più [delti 3 qual marchiando per Vngran cir
cuitofece tanta diligenza >che entrando nella terrkper yna pòrta, fi’ vficì il
giorno medejmo per Paîtra con li fuQÌy&ilprefìdioy c con tanta furìay& ]
ardire attaccò g l’imperiali, che in poche bore gli confirìnfie d’abbandonar
l’mfiyefia con perdita di mille faldati incirca y e quattrope àggi di cannone *:
Tt’ricche yedendofi il Galajfio diminuì>e ogni dì piti l’efer cito¿ripafisò la Soi
,
, ?niyma non lo potè fare con tanto filent ioyehegltF raneefiynonfie n?accorgefifwoin tf ìnpO yperlQchefieguitaiQ dalla Valletta yVaiwah e Longauilla con
- - - - - •" *' "
pcym

'i&fo

* Librò Beconclb;

perdita de pòchifoldatÌ?e tré pegg^ipiccioli di cannone yaloYofdtnente ritiri
yofsi ad’inùernare nella Germania.
r : . . .■ ;
"f
Benché ifiedejje il Cardinal di Ricbdieà ? che il J{è di Francida e’iDuca df j
1.w
Orleans infarditi dal rigor del freddo ?dalle pioggia ? e dalla longhe.^figa i
del¿’affédio fi fofserd^ ritirati dall’imprefi di Corbiate]] end o andato quello}
in Urrìièns, e queilod Va sigi, nientedimeno coll*animo fino grande y&ìna
trepido fi rìfolfit rapprefuntare al Rè il grduifsimo pregiudizio^che'ricettefi ;
rehbe it filo Stato? fie non fi facefse ogni sformo per efpugnarla] s’offcrfedi*
refiare egli in Mnijens? benché fen^a commando? ne grado [opra gli firn
sferriti-, netralafciar coll’auttorita della fua prifen.gjt , e fedeltà de[noi : Con fuIta
configli di condurre Vimprefia aldéfiderato fine: al quale pur arido di per- deFrancefi
uenire^feceìn modo tale ? che il Sciatigliene raggiònando nel Configlio fo^nyen£*
Yf'tVl'yirPl'PJtrb*
.Tat(:ac_
fientafse la fua opinione? thè Corina à yind forga rA
conlrÍHcere?
<&>a p p rr-o '■c nG1 ¿>
. ci fi fot epa efpugnare-efigerando inp r e fe r ì del Re? del Contedi Soffioni? car co ap.
del Cardinal ifiefiso ?del Mar cfriallo della Forgia? e dei Duca di, Sriaúnes > proeje bit
nelp alaggio del quale teneuajì qneflo configlio in Mmìens, che fie bene Far- tarie :^or"
mata Regia era ficemata per il tempo mollo rigorofio ? e che in Corbi a d gl* ^ a*;
afisediati non mancanano y inerì ? ad ogni modo efser morto il Gouernatòre
per malaria? il commandante non efiser , che Va Sergente maggiore di rn :
: ttr^o Fattone?poco grato àg li Spaglinoli? & Italiani, la diminuzione del V
prefidi® per gli ficomUodì ? le fortificati ani della pianga imperfette* Quali fi.
Raggimi ¡nadóte per bocca di yn [oggetto ¡qtial erad Sriatiglioncpofcro il [

, :

Rè infife ra n g a s furono volto ben fentite? & appoggiate dal Cardinale,v / ■
■ così che nè fu deliberato l’attacco nella fine d’ Ottobre . il Rè feriando con ■ ■
pochi defnoi à Scidtiglion à dieri leghe da Tarìgt?su la firaàa d’Mmìcnsfil
Conte di Soijfons rejiò nel campo? e’I Cardinale in Mmiens per folle citare? ■
■eprouederead ogni cofia?e così fi principiarono tré approccicaliandofi le
trinceroper tré attaché ? yna dal quartiere del Conte di Soijfions indri-gggtta ; ;
alla mega luna del campo del Tonte, e le due altre alla Terra ? l’vna dai
i^quartiere del Sciatiglion? e l’altra da quello del Signor di Fontanè Mare- . ■:
gliomi cafa del Fai Aiarefidallo di Campo ? quali furono condotte fin fiotto 1
apoco manco delle contraficarpe ^ e le batterie dirigiate dal Signor della
Migliare General dell’ artigli aria? per lo che gl’afsedtari capituiarono il dì fi
io • ITouembre fiengf altra [anione? che molti tiri di cannone dall’ yna, e Gorbia s*
dall’altra parie j non fecero fortite > ne meno affettarono g l’inimici sii ^
contraficarpa~ pèr yenirealle mani, il Signor di Bau tra non meno di yalo re?che d’ingegno celebrato , ne portò Ltbuona nuoua al l{e per lepofte ? Ct
icttyC
fi ritirarono? ò in Tarig 3ò nelle guaral Cardinal di Ri ehelicti
?e poi tutti
,
ìliggiorù ? rimanendo il Conte di Tsfiintegito dellà capi di Sojhglio al gouerno di quella pi ivgg^a'. Sortirono conte fiolite conditioni 1500* fanti in ar
me fien\agl’ amallati ? efurono condotti in Mrras ? ficortati dal Conte di
della a f a della Sciatres Capitano di gente d’armi ? e cofiog/*

yno

K ¥'ì<'.^|S
;
¡/ j V

Ivi:

f

,

■ -

!

KM. (lei ConteGualci^#

¿Anno

ynoreUò contento: lifi^ancefifierlaricuperadiC oY bia^pafsùìm portan^ ì
tifsi,mo,non effendoxhe d prema leghe da T a r ic i, e g li Spagnuoli f a r haucyq con detta p i a lg a tratpennupa, econfumfita ynatanfa , e patentissima ar -

/mata,auengache non difaro altro.allaguarnigione poflajn Corbiafaefio*
ftennerdouefjei\afadiofa d San.Martinofe potep.ro * ;

.;

qsfon tra la f iauano in tato g li Spagnuoli le hoflihtd contro i l Duca d i T a r ma-i e nel medefim o tempo nello Stato di Milano s’andauano rendendofem* '
pre pupfortipongem fcbesbarcauanoognifiìda Trapeli nel porto del V
,
i' do,ed’alem anni, che calmano per pHefuetia-, onde i Franpefa che[hauano
: , chettidauano non fotogran merauiglia a lli Spagnuoli , m à d t u t t a l’ Ita lia ,
ogn'yno yiuédo curiof ? di veder qual fine haueffe l ’.efito d d fp ccorpo,ebefli' maliafidi nectfùtà al Tarmegiano e tanto più che vna loro grò f a armata
yfeita di M a r tigli acon buon numero di Fanteria f p r o n i, f i t r Quatta ne Ma-*

n di Genoua * '
: Tsfe per queflo illegane-s mancaua all’officio fuo,qual condottofi daÌFaì ,
uef?d Tortona,e in Mlefanfiria per riueder quelle piagfie,e pofli cìrconuU
[finì,e proceder a pafü più importantife fiera tornato altimp refii di Via*
_
centra per affi curarfi all’intorno di quella,in maniera ,cbe quando anco fofa ,
gpp
(evenutoli fpccorfo,tlcb eperò fi conofcena nonfacilefin riguardo della lon+
: )Cananea, s de porti, epafsi pel Genpuefato, rie tifati da quella VppMka , e .
§|fer
fonfiderato, che il pofio di Longina, terra vicina al Vo nel Vide enfino era■ :
luogo più d’ ogn’ altro commodo àgli Spagnuoli per mantener il Domìnio ...
elei fiume, c (ìrtnger maggiormente Piacenza,paf>òin quella Terra,& or; :i: ; \dinò,eh e/offe fortificata, alla cui opera prefiamtnte furono applicati molti.:
■j 7 '
guaflatori, t pofeia terminò di quartlevar la-gente nel piacentino quell’In* : uernatale.per darfoilpeuo alle terre del Milaneft, dichiarò Gio. Caualcbinp
' ; Tronediter Generale,deIIe armi di Spagna nel Piacentino , egl’impof7 che;
.7 vi etaf efiotto pena della vita àfaldati ifiiraffano d’Mr menti, ediviuerid' :
; Alcuna forte da quelle terre, affineche vi fofa con che fioflentar l’armata in
;
quel Territorio,erìfiolfie di firtnger maggiormente Tiacen^a:onde man^a*
,ta la gentefttoCaorfio, pinnejfi con dami colpi di cannone per fedi sfar più?
Pofio alla*riputatione defoldati, che parche fojfe pofio di maggior difefa f
qual s’ arrefe -fabito, con che gli Spugnatoli talmente teneuano anguillaia^
7 qiit Ila Citta, chepiù nonapparmaffcranTpa di poter uimpr are foccorf),ff
nonportato dp vn gmfio ef r a to,poiché oltre d queflpluogo, pus cofatiiU rono vn quartiere,prefidarono anco Borgo San Donnino, Monticela, Bufa
fett o,fi iorenpAola,Corte Maggiore,^ altre terre circonuicine.TJer le qua* -lifiretteaggc t Francefiche erano alla diftfa di Tiacenga principiando dpati
ProgreTsì pire l’ineommodo dell’affidi o o t t i ài loro fe ne fuggiuano alta parte con'et?oHS«el
C0 7 7 ,e
^
fia tin o , t0 di cortefia dal CaìidmaL T nu ulpio^nefuccedtua,ehe ddl’efempio ne veniAnno dietro fi primi allettate molti filivi,chi f t r far ritorno alle caf?loro,e .
chi per '
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cbi pei'metterifi.ad'gfyriferititi). Dati gl’altri ortiìnìoppùHHnktior-nofsi il, ri-fi
LegMe* ài.ìmiafer riformar e^kithe cótofagriie ajfoifòem & ej^
i capitanilejrimettendo ifo Idritifotto ad altre ìnfogite/e fièfh'pre pìiì p refe-- :
qtmidófi drigli SpagriitólilfofuIntente cbnfro vL tm ^ , feteìftÈm M cò,: '<•'
q\rndoìfimfoggetto di valore fondente à Milario'per ìf^riran Ducalo ¿ari*
to del mea Udoardófi mmeggirifieper .VaggiuBamMo 4 i qmm'o%olìi
-Spaglinoli 5e xhe in-oltre vi fùfie giùnta ancora il Conte Ambrogio di Car
parla di Commiime del Tapajifiejfmente p-er èfipórre quel tinca ai /W • 1
detto componimento, nondimeno cornee ìlfioìtiodi non defiflerfiperequai fi
y egli¿.trattato'^ d.ilk^fffie prhi cipiute, anij quelle più vigorofo tmotiarfi
fe? batteraidefiderato pretto k pretefo.rkhiefle iglì Spagmtoli, riuotio fi
occhia ad ynapicchia Ifokttànel me%ù del Va ?pocò dìfgìonta da Viatùn- ri
ga-;e paco piu d’rn tirodimofcheito rimefjad*alcuni molìniricheprouedeiiano la Citta j & amifafi come ìVarmegiani doucùano il giorno foglientein quell* trasferirfi per ini trmckrarfi maggiormente , e render afoiamtfo
gli fudetti rmiiniitentro quali pocofi nulla il cannone dall* altra riva del Và
operatiti, là notte dì zófidi Dccembrefopra alarne barelle Condotte da V i^
Zogirettorie acCòfiati alia detta Jfiola j felicemente fie rie impatronirono, e J ì ;
fortificarono iamaniera^che nonpotè nano ejfier ùjfejipjc dal cannone dì Viritengagie meno da quello del Fortino , fitnatofìpra latina del Tò per dififa :
de’mulini ;
v^
Da lì altra parte anco va il Colónnello Gìldbàs colli fimi LAlemanni ypor - ,
ìofufiottupiUaltafijpra la Trebbia otto miglia da Vuiccnga^ e drig^gitoui i ■
il cannoney cominciò d fulminarla còn tanto impetoy che defiderofo delibo M redi quell a imprefia-pjori meno' che i difenfiori di confzruarlay erano ìoffefi ? crudeli contro quelli riffediati) ehe difiperatrimente fi difendevano. Onde d ì L;
ógni parte vedendofi il Dùca angùftiato ? è nonfeti tendo muova n* altrafperan.ga del fioccorfo) tìfolfe fife dir aiiuifi1al Cónte Fabio Scotti à Tri rigb cori ,
.chiari proteflijcbe non venendo fijeeorfi) hauerebbe condeficefio allepropojì- ;
nonid,agpuJiarrie?iiO)Còlli Sprigruiolt^oride ^ognipartecoUfanimo fierplef- M

fiottava oggi n ò ad affettare qùalfine hauefficro quesiefaconde .
Mentre i da Grigioni si attende con qual modo entrar pofisinó ntUa Vaitellina dagfióaricmeficberfnirft dal fdegno dequefiopotì malfodisfattila
gli Sue^fihcome ripararli dalli Sajfoni troppo avanti condotti, Men troia
Frrincta per ogni lato ruthorreggirinó tarmi. In Tiemonte-j e Monferrato ì
capì Fraiicefi molto fitemati) fi confulano confperrin'gè. Mentre il Cardinal ’
della Valleita fi/am arai GaUffùper il rigido della fiaggione dimorano mfi
loro alluggiàjrienti fetida nòuità di momento, & ì Infante in Fiandra attede à rinforzarfi efitrcito >gli SptignUolindÌo Stato di Milano fientpre fili
rinferendo fi con affettati offe attendono ì accordo cori Tarma}e nella Spa*
griafengnMuti a tuttavìa, continuanogli Spagnuóli il lorofiogiorno ne1qiuf-r1tierì di SaaGio.de Luti venitefin alitietrie à $\atisbona^fireuaUtìdo le deflre^g
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, El
iìi.,
in
^ era damo : c/;e confegni del volto y con accenti-delia. v oce fio coni’effetto
Rog^ dì . ¿elle opereytum ne palefafsè l'internogiubilagli'appofitofe r ia Francia i 9
pw iparte inferocendofiì cuori4i quelli armigeripopoli f à incontinente dD
:.¡Volgata la Elettione inudìdafiiuolgarido e[ferfeguita con violentai ne ha*
■ uerfi potuto gl’Elettori bmeficiar dellafiben fiche'in tdfontionefißolutüy
;
_e libera devono bauere, e con altre ragioni, foco ffsifientr dukiaymàfia
, fiudla, in ogni lato dkflmmfi le opportune prouiggioni a continuar Uprin
cipiataguerra .
.
*
:f-' .
;
t v Le nume di quefla crcatione del Pfi de1Promani gìontei Milano} fi come
vennero ri cenate con ìfirafordinaria contefitcgfigi ¿ film iutrfaley così f'.e*
; : rono interpretate perfelici amumtij dell anno nolitilo all1armi dii ¡{è Catto*
' fico f & à punto nonmolto fletterò d comparirne gli cffèttfiptrche il Gran
Duca di TcfcandjEordinando Teramo con moltafauitgzapreuedeiido U rùi*
"■ 'r\a del Duca di Tarma ; mentre continuano, nell’ vnìone Erancefe, il cui /oc: ■colfu era àifperaiofi per la lontmmgayepcr il mancamento di genie^come
rfer le ragioni dìnoncomplir a’Franeefi quandùnco bauefiero bannte mag*
gior neruo difoldatefca 7impegnarla dentro faefe minato^ nel mefio de ne-.'
'micifionda dtnarofmfipprouigiQm bafiantfefen^aricoproflcuro dapc*.[
I l terfi in mento contrario ritirarjijefiifsìBerui^ e vedendo che gli Spaglinoti cuttadafìringeumo TuceiUfia^qual perduta non cefi facilmente fbauenb,
% : he rifcaiataangari¡colare la cutadfilia per r iteneer la quale àgli 5pagane*
‘ rii non/ arebbero mancati va lìdi protefli Daß eutendo U G ran Duca, tir d e c . - ■ guato reflaffeprìuodelfw }fp cài strette comrnìfrioni hi Tandfifini accioche
, ( di nume portondofi à T tacendo} faceß cioccar con mano al Duca il foprcAccòm- flante pencolo ? e f efortefio aifaccommcdauone. IiVapamcGra àiuigre*
S ^ S p a raeua ta ftrdita di quella Citta ynon tanto per efie-c gii Stati di quel Ducagna5e Far [infeudati alla Chiefa:,cerne per non defiderar il Touteficc maggiorgradtfig
dufia vi gli Spaglinoli nellJ Italia , impofed Conte di Carpegrufi annifar e. il
Duca} come nonìntendendofibc li feudi Ecclefiaflids’efponeßero maggior mente alle ruine^bbracciaßt ¿’accordo^ eßendoui fiocafpeyanga delf lecer*
:fote delle promeße de’Francefi 3come giornalmente eraglilo mp r cheto da*
gli effetti >poiché diuolgandofi da quefii di far molte affé per tmerlo rnfe
tie f i’operationìpoi nonfecondauano tali ragioni dunque¡Ve molto più lane*
cefsita bMufferò' al coitfiglio\ddcognato .ondenel principio di Eebraro re-'
fio aggiiìfiatù cogli Spagnuoli con mcIt’obligatiorn ai Gran Duca >quai dimojirofegli fincepo amicg9onde fitti vfein li Fr ancefifuori deliaCitta con
e di-

■
L x b f o S e G o t ìd t ì«
\
c dìnioiirAtogli quanVegli finceramentebauejfe operato per quella Corona
commiato li Francefi da tutto il fua Stato congrane loro fentiifiento, per~i 5 f
chefi flimarono.delujl^bencheilftuckhcmeffifatto tutto ciò>cb&per la nuo/■ ç ^r3.nrCef*
mamicitmmiemto ¿éjfendofempré Mito a'Pyencìpiper colferuan
d rStatoli mutar mantello^Q^fi*accordato portò grandifshno contento a tiri- Piacenza
ti l¡Prencipi d\Italiazoiche prendendofida quellograuifèime turbulen^cy dal Duca*
coìFefcraWhora allontanate l'armryerfo il V ìamnt e¿eli aitanopacifiche
l'altro ProHincìe^e meglio fiabihta lapacédalle ruine di quéfie due Corone^ \
-le-quali che-co^afferò infierite conparità defucçefshper che intente tra efi*; > M |
fe.alla gueyra^wn fi portafiero d multa dannofe à meri potenti 7 era opmìo*
'■ J
ne ycbe da gli altri Potentati fi domjfe defiderarlo , e procurarlo. Gli Spa1
,, gnuolìp erògouer riandòfi co\l tempO)&patientemerite attendendo boccafio- r
'>Srli^udli opportunamente abbracciatejfogllono non poco profittare^ di buon
' occhio ridderò qiiefl 'accommodationeperche qim'ifipoli e le loro gelojìC) e ;
delle foldatfehe in que¡la parte impiegate maggiormentefingroji andò le
loro compagnie,^ fi confolauano >che quandola fortunabauefse profperat#
contro F rancefifarebbero fiati bail citoli à dilatar i limiti alto Stato di Mi
lano, & afsicurarfi dall'inuafioniftranicré) perché nonpotrebbero, li difarr,mati Prencipi in m fabito , folleuarla bilancia >,che nella déclinât ione del \
partito F rancefependefse,
. t
-, .
.J l
Seguita fiaccommodatione con Tarma]& 'pfeitonedd quello Statoi'Fri? ■
¿efi ¡che di quà3e dì Lì fi difperferofciolfero incontinente gli Spagnaoli i lo~ ;
ro quartieri dà quella carUpagnay e terre circonnicine demolendo le fortifi* j
cationi j e ritornarono tutto nel primiero fuo efsere, onde non battendo ik :
qucfiol-ito piu- ombra3 con ognifiudìo fi rìuolfero ad-altri progrefsi. E per* \
: che gliFrancefi co' l prefidto di Brema forte di fiiballoardi irregolari dii ;
terrafabrlcato daloro dopp.o ta f sedia d it'aleuta[opra il pónilo sbocca; mento della Sefia ?ieri enano meontributione le terre della Lumdlìna paefe
molto nobile^ ¿ r abbondante., chiamandofi perla fua fertilità il granaio di
Milanofunaio tra la Sefia yerfo Piamontefil Tefino yerfo Pania) & il Pò,
dalla pane del Monferrato} e f)pra ognTaltra cof%amoreggiandofi da g li.
Spaglinoli il detto for tegame infi ancodi ìtalo rojr, ontìera}e di grand impe
dimento alla tanto daloro defidcrata imprefidi Cafile^uan^nto buon nerno di gente oltre la Gognafu efprediente del Leganesyche rmettendofi alcu
ne principiate fortificationi intorno dì Lumello firitlucefse in ficura dififa , Spngmioli
col quale nonfola rintuzzar poteuafi le correrie del prefidiodi Brema} mà fortificano
afu curatiafi maggiormente in.qiid lato il territorio Milane] e^dfponemji , m ;

lajua riputatone mediate fi conmjje a i ormone j peu, t
i» r /.um
con infanga di. rinforzi di gènte >denari ? e di ciò doueuafi operare ¿gr et
. .
Parte Seconda •
fi
ficJf0}

Hiiì^eÌ

Gmldó,

Arido

ßeßo, poco doppo Veduta la paca firn fortuna in Italia Te ebete {oìdiutficbt
f -'■ '■ ¿■ ■ ■ ¿alti continuatipatmsnti äffliUe^rano à fogno-tale ridotietfhe cwrofsore
; ' : ¿fiero capi fi vedevano qufpokeri foLuiti fiuefhtfie[migrati a chieder üeI ^ mófirn perle Cbitfe >e per k pubiche ftrade ^rfolfc portarne ilraguagfio
al gè,eprostrarne U fina licercela quakperò non fuote Bennert ^perche i
fic a i dofi molta Filma nella Corte di [oggetto tosi fatnòfb meli’armi yecht '
frauetia dato ficfnpre dife faggio non ordinirwynonafitenti per vn giro ddU
fonmui ficìóglier quelle [peritile ? che fi tenehanb f oprd la Vrrtàdc buoni
Minifiìri, difpiavendo però tal mona in Francia ,fu arrefiato il Cónte Fubie
Scòtti Maniatom da Tarma per fdkeitare git fioccarfi} eparmdoa dolami
dfiMinìfiri >thè ìicenuar fi pateffè Creavi >come poco forimato in quelle
paHiimpiegandolo alcrouefiù fiparfik qualcheproti offa del Duca dì ¿{boari > p
i i >^ene 3r com£ riuv^ ° ^ e imbiancato rteWtfpetiengadcitarmi- s'bamva cosi bene dh
reHato in portato^he la fitta v in à r i firn valore m molti ectlUaua la Mer^mghaMÀ ;
tran da. qvefia opinione¡beuche per aùeniura Vnd delle,migli oripion vermefèginta }
perche fipòan per bandite comitdfieni dille Trovitele d: quel Pregno per U
diuerfiUd della Religione¿forfè, per fiincofian^ji delpeniuro} non battendo
ìn Cortfyn’il credito*ne meno i protctiorficomc gli altriy motto prima infi.
nu&i nellagrattale del %èye defMiniftri^n&n tronofortuna d’happr qüdboc*
cafionci ihefenga dubbio à maggior colmo di gloria io batterebbe portato *
perche offèndagli nellef¿e¿tuoni molto cauto, fcaltro nel guidar-t maneg* :
gfiàil igeitie ntlpreueniP i c o lp i i af$iduo}efdletitó alle pròingioinefienai ;
i; punto wtereffarfi alfalda s nonfi pùteua [perire fc non ottimi frutti dagli
: : fimi andamenti} md la ragione di non moftrars ? la Francia così pouera de
{oggetti', Xb’vn Duca di Bfiyoanfalò douejje efercitar U più importanti cari* ;
: che^cper nonfilmar]i bene tenario da7Gngionu.tr a quali come della mede* ,
firnafede tcuoia mólto creditore refiò fuardta lapropofittone,
Ffitir¿lofi il dünner nel Mecbelbttfg f & in quejiùtt mpo ficemti altri
quattro mdìe combattenti venuti dt Svetta,e.dalla Vomere n iv m t o - c o b
{ >Qranghelj.feeefì v edere poco loutanodaUt-i trr e-di Sajjonia t la qual round
inteftdalfiE lettore¡e dal Conte d
Generale delta -gente I mp m a le}
[piccarono fiubìto le loro genti controlli Suc-g^efi, quali pure mancando}
fticcejfe -grofifia fcaramuccia'trò ia cavalleria d'ambe le p^rrtì ¡dotte mentre
■ fi gh Sa¡foiaJU unno-intatti alfiocco rfiode loro c vmpagnt gli SriTfi^efi fingen*
do ritirarfi dentro d1vn btj copaffarorigli alle[palle tmfroufiam ente in* ;
nefiirouolùlgrorttraguarda^hcdatafi aìUfuggajù rumata con luperdite
Fattiocc dì trcreggimenti, mariprefio pò; cmre\ c'di nuoKoagpu¡fiatofi , appi triofi
f °fl Ci^òa L fitti mie ; chi- p tu non dubitauaj rnondouc-fie conuetttrji m fatto
^ > 3 cn ¿armiVenerale^freuaieiidQ infinegli Sur^gefi^cùiiuemie àgli Sajfotn riti«
rarfi [opta alma poftiirinarati 7doneVulo rofamcitte jbmaHtemeró , con
perdita però di arca due millefioiditi.moln officiali; e 400* carri di bigag l!-0*^4 Hin^atifi pvt il -Btfnmralfattore di quefia vittoria} coigroffo d;tf
.......................... :
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^farcito pty tagliar la ¡iradati gl1imperiali uò puote giùngerli) perche fa-*,
‘
tendofi da quefii la ritirata con ordine yripaffarono l'Elbis ti F erbetta efi
coltrarono nelle terre del contorno di Lipfiaper attender quitti gli appettati
;r
foccorficol Ghet^j & Elifipg[oggetti iflernanni) e coinmandanti all1arme ,
-dell*imperatore nella Francomay e Turingia^ in tanto il Banner auan^atofi
1 ; ^
à Hdmeftad , dr d Egbd terre poco lontane da Magdeburg fe?ie fecepafi
r
prone con poco contrajloyperche
cottcffiutòji inferiore àgli Suc.^j* i ,
qefierafifaluato nella Selua Ercìnfiti,
1
il Duca di Saffonia ¿ragliaglidi tal fucceffo ridotte ìnfieme le militie ¡, ,
fai fato Stato nel contorno di Morfeburg fatila Sala , accampofai intorno d* :1 ; :
Fallace pr efidio Verbena Magdeburg, Vittembeyg^e Targali] mafi fianner '/
nulla temendo qiiefte prouigioniportoffi oltre fin*ti Mansfelt)diri\%pglila - progrefli
\battaria) eh sformo ad1arrenderfi ycome poco doppo fece ancora G'niUbcn degli Suqs
luogo di quel contorno') e con nonpocofpallento di que1popoli campeggiati$ ; Mi» ; ^
quelle Vrouincpc,
: :
Tali eranogPandamenti dell*armi ¡Alemanne) quando fcioltafi la Dieta
H patìsbona y PImperatore dopò e¡farfi ini trattenuto alcuni giorni in confulte di StatOyCdi guerra ¡ritornato d V iena alquanto indifpofto yfinalmente\
albhoraj che attendeuafi miglioramento della fata infermità foprafatto,
d*acutifama freddo> e da fefire maligna} trouandofi horamai all1etti di '
E'finquantanouearmtimoltodebilitatodifiorolii iq.di Febrarg refel*ani-'
jnaal Ctelo congrauifsimo feontento non folo di tutti li VrenciphCpopoli■ : .
:di Germanìapmà di molti jiranieri ancorap orche egli fu de più rcligiofi Im
feratori della Chrijiianitd,c così per la Fede Cattolica interefiato, che per' ^ orce
anteporre feippre il culto d’IddÌQyC la Prigione all*interefie del proprio ^-Fcrdinafe^
to inuece della pace di confimi) prouò ti trauaglio defae guerre >delle quali
peròftmpregloriofo) non ancora ajfalìfo dal ì\èdi Suetia+yidde tutta riue:
rcnte alfico nome ¡muto¡a Germania- fra Trcncipe dt naturafangui? ria e- ** *
robuftafaifilatura proporpionataydi maefiofo afpetto.Gh fuoi eferatij non
W - v

allontanauaw dalla caccia,? dalla mufica} in quellaper dar ef o ct lij c
po,e diletto alfentimentQyinquefiaper gloriar Dioyefolleuar tn
.
pilotigli interefai delfìmperiOyne*quali confumaua p£™aua. ^ } 3 rUQ
del fuofégno , & in quelli mirare ifpendcua. Cinga»*
benigno voltolo fótta far di 7ni:r0 & non recargli ob iga > , | .. firn -voceconfefiauafsigliajfattionato* La fata prejen^a era J f
} ^
f ’ coronato Imperatore i i.ainn,nd qmlfpapt "
guerre,ventre Qettelen Gahor Vrenlpe Tranfim o,

. /,£ w or -pa*

-di quattro fé }conlt?fy^lbefflaU e’ì fé di anìm^ f
¿,-p.
Mantoa, e.fin.aknmte contro il fé di Sm ’a df* ? ^ ,{wrj0f 0 ben F avide,che
F
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Aniner

fi la guerra di Mùntoti dafuoi Minifiri ptrintcrejje fàrtkplarecònfigUtiiky
non altro}ebefmembrargk quelle for^e;cbel'oreftdeuano temuto, e m ù
- de? le fue attieni gelofe alti medefmi fuor amici. Vogliono molti}chefìcome
égli nellepajfate felicità¡non punto alterando Ut naturdefa confuetafuamodejìia}pagana cimatamente il debito diferito di Dio con affettmfi ringraziti^
menthchenoii meno neWauerfitàyrendendogligràtieiC. lodandolo}acqìtijìafte
yn meritato ereditai Sùhwa dire à chi lo raguagtiauti d’ àkmfuccèfio fini-*
ftro^uejkè buono}lo manda Iddiofao fon cantent-o.Cìnaymwa infelieuolona,

■ : che morimno felici <e fortunati quelli y che fm g a fo rt unape fi Uano . Igeila
V ir a le q u a fua Corte fiorirono la ca ritàyla dinotionefia pietà.Haueua per fuo trionfo U
lita d d T perdonarci ne pcrdmaua maip ìùgenerefamente r che quand*il perdono era
X m p e n io ^ difperatodachì htùTmm^Eratrmointentoallaktonafamu

^ f u? ■ vittorie ndiambito dell occupate Trouincrcy macia quello ¡patio'} che
k riempiuano igemjìcfs-i allafm Clemenga-. %fon-trottafiche Vrmcipe alctu
nofiwprecejjore nella generofi ti dell animo/iell abbondatila delle gratìef
; . nel gufilo deìlopere^ nctperfatto della volontà lo prece defe.La-rkonip en
f i rifcrwgij riceuuti rla magnìnimità neWh&norare gli benemeriti 3 e la f
fetto verfofno l fedeli erano tante trombe 3cb’militatiano anche i phi rèmo ti
itlfuoferuigio% Fà di sì rara bontà] e di sì perfetto gommo yerfo i popoli,
^chelamammper marauiglìai lo odoraliano per gratitudine. Fu il ¡io Im
perio fmgaàtf'pregfap y-le¡he grandezze fmzgi lujfo y le fue glor leprine d*
ambitioneygU acquifii dellefue armi compart magli à maggictr gran dettif
efp tendere del culto di Santa Chiùfa à commado de benemeriti} d folli eho de
; ; : ne aal braeaC} e magnifico atij no naturale il volgare aena conj
\ffy fomma fofpirm-ono-lafuamorte i buoni}lagrirnavorio, lafunperdila i falda
ti} s’ajflJffero di quatta feiagura glìEeclejiaflici, e punte afaopvlh ehe fpa ■
rendv'quejio bmn Frencipe .partifie la Serenità del CicloneU fecondità deL
la terra* Lafdofiu-e figli mafcbi^Ft rdinarido pe de fanmamyL eopoldo\A ràdilafàf *Aufirniy e due figlie^Anna Mariamari tata d Mafsimiliam Efattor
di BamerayC Ciciliaà1/ ladisàaò faè di 'Polonia.
¡'■ Stana nella Faltelfinaril Duca di falman coti, defvdmo degli ordini del
fu o'faè d- vfd redo, qjtèlle mortiagiteà ve Igerfi d moni aequifi i contro lo Stà- \
iodi Mìlamypcfcb e tencndteglhvìtibmn 'nerbo di foldatbvu crani} nulla tev ■ ;
m enaff ollafutifea11refagay <& al valor defimi ypregiudicar fotejje anche ;
maggior nutrìèrode nomi ci.Mà confidcrand&fi alla Corte di Frància Schefs
Ffioan vfcìua dalia- fa akellina 5là Grigi oni hotamai fianchi de* F rancefi gli
hauerebbcro facilmente.¡fitaceititi, non parac bene adherire à tal Hfolntiarìt} e Benché altri confidorando cornei Grigiomaymatipoteuario al tocco ■delle campane metter ìnjìeme 4apedici mille fanti ¡mommi ferocty-e delia lt benàgrandemente irmaghai) con f iali haìierebbtro foluto cofiringerc gli
Franceft

libroSecondW! 1 ;■;* .

,:

Frmeefiallaiqrofriisfattione. con ragioriefficaciconfiglipfiero;, pjfe fiaiucffe confo!arc que*Signori con graie parole# coi denarOygHfbrr^ la Vaitellina, per efiinguçr il comettùidnl qèfe la vol fte .appropriare,# nume- \
nendonefiorti, leprefi ài della loro natione , ò della Siringera fi tencfse con
-qKefiorn^doymalafiuona.ccririfpmden^al&ro^riognìnìodo, bfofsë eccita:
lamento àrigclofìa fio perche nelle' felicita la troppa confidenti \%ccieca la,
yìfla, dal’MiniJirq prudente, ¡furono quelle propone contrariate,da chi -tifi-'
mai
li Grlgbri ofiatori intraprendernamià.fi precipiwfit contro vnPfoan non:
foto à loro benaffetto ymfirn fommarìp utaliene colli forti nelle mani-, orni#
fi rifotfe il timofenx? # deliberato effetto ¡anfiche piiìtoflo per negligea*
: %a,cbep er. auarìlici fmom ricufiatìàlfhoan ¿pormillc ducatifòlamente ¿ber Francesi
'r i chicdamper rimediare all'in ¿ornemente fiopraftanteaonde li Colonnell'hc yengonò' r
capitaniPrigionipretendendo gliaHan%fdef loroftipendij fie IriMinifiri del iicacpncì
g vuerno fa, reHi tutionc della ri altellina'in conformitàdelle premefses\ib- ài Grigio
ni dalla
„bottinarono , e datofiaitar me per tutte quelle ri diifequeflr ¿irono il Duca Valtellina,
nel forte dì May efebi# fecero m maniera,che per non refare li Francefi fe~ e dalli
:folti inque'paefi connenncro fortirne liberandovi tal modo quella Falle il Rhcciamefie di Mar go ¿iella quale entrar on&prefdij Grigiori ¡ricuperandòquella
Jibcrtfjcbe dipendente daFrancia^nonpoteuano chiamar inticra?nentef'u\ ■
il chefuccefse congran pentimento de Minifìri Francefi fi quali come all'ho-ra era ordinario nella Corte-,foleuano traf:urar le cofe nella buona fortuna
per ifpendere poi ¡¡.doppio à riparare gli difetti oceorfì, e molte.voltein
y ano .•
■.*.
€&ntirmaitd& tuttavia gii Spaglinoli à tenerfi fermi nelpofto di San Gioì■de Lm.udlaBificag linffenggop?a ? alcuna nouità contro Brionafil Duca àtri
la F alletta figlio del Duca d’Epernon della caffi di Ffogaret Goucrnatore
della Ghìenaydie con yn confìderabile corpo d’armata hatietia hmut’ordine
dalla Corte ri off erilare gU andamenti degli Spaglinoli-,fpintofi aitanti¡ten
to riificacciarU sformando il loro campo , nm riconofciuto non cfsere quefio sofi facile per la,bontà delle trincero conuènne fiarfene tutti que’mefìfen%jx
altro progreffoyche di qualchefcaramuccìa leggierairffuriali foraggieri
-nemici*'
•• ^
: \. 1 " 4■
Dopò fa fa ém e# Ia rotta data aWMgfddy dagli Sue^cfiprefjb di FiHoc nella Contea di TappWjauan^ândofi il Banner verfiola Turingìa furo
no.incaricati il Ghetpgy Ehfingri vnirjiaUJefierator Safjouey&'opporfm
gliprogrefsi degli Suexgsgfi*perche oltre di riài’òrànghdcongranfisimo danno di furi popoli[cerreti a qnepaefifu dai'or din e a capitari Cefayeiy
che agii andamenti di quefio muigiUfi&rofion penfìeroperù riandar pili fo fio temporeggiando lagnefga in quefiaparte#be procurarne la totale efpul*
[ione degli Sttefigçefi , f efFbe nodrendoft le f ziagure di quella neglirStati di
¿afonia vniefiantfr e n&m pi preferiti defili poterith effeniofi f mj ^

H ìild tl Come Gualdo
¿aro ilffmpaefeconferuato,yeniuafi d fherttare lefarre di quell*Elettore d
foco fpoco,cofiche composte polle coffe ¿’Italia, e di Franciafacile fareb
be ¡uccechtto all’Imperatore il renderli obbediente tutta la Germania, non
rollando a’Trencipi di quella per le patite fcìagttre pólfo valevole d bilanItiar la potenza ^tufiriaca . Et effóndo la mira degli Spagnmli d conferuar
da Fiandra,! Alfatta,& if<cacciar dal Monferrato i F r anceffdoppo'hauere
proneduto all’ urgente dell* Alemagna riuolffero lutto il péjìero a'pr egreffi nel Piamente.Levate perciò le genti dal Piacentino, dal Vanofele Lodeggiano, e ritenuto vn rinforzo d*alcune compagnie da P/apoli,c da Spagna,
sbarcate al Vado ¡fu dcliberatione del Leganes , che perfettioaandoji Pac^
rbennate firtificationcattorno di Lumello, jìgettaffe yn ponte a Seflo terra
contigua al Tefino verfa il lago maggiore per ageuolare il pajjhggio a gli
Suit^ari, & alemanni dentro le terre dei Vercellcfe ogni volta, ,che haueffe deliberato portarfi aU’efpugnatiohedi quella piastra per andarfi pre
parandoci qual effetto anangà parte dell'efercito d Pama$& impoffe al ma*
ffiro di campo Emilia GheUini,epe con alcune compagnie di Tedefilri del reg
gimento di Gildbas, & altre militie italiane fiportafie fotta Pongane ca
rtello nelle Lunghe tra Sauona, & Aleffandria,come hfogo di qualche con; fideratione ne’preferiti bffogniy con cui s’afsicuraua la comfnunione deporti
del Finaleye del Vado collo stato dì Milano, alla comparffa del quale/libito
vefajì la ter ra,pùco fortificata,fi ritirarono i Franeefi nella Fiocca , cinta da
■ forti torrioni ye in fito rileuatownde il Ghellino fermatofi nella terra,& infignoritofi de’paj'si per doue popeano venir gli fqccorff n’avvisò il Leganes,
:qiul temendo, chegii Francefi v*accorrcfserene fcacciaf) ero ilGhdtino, yi
/pedi Don Martini* Aragona Generale dell*Artiglieria conte genti qaardurate nel Pauefe , col qual rinforzo aperte]} dagli Spagnuoli ¿’Macche
contro la Biocca, doppo alcuni giorni di vahrofa diftfay il Signor della Giaconiera, ehe vi commandqm s’arreffe conpoco gufi o de Crequi,qual da Cafa ■
le eraji trasferito à Torino .attendendo le defiber¿tieni della Cort^cheper
l’aggiufi amento del Duca di Tarmafi perfuadeua effser alterate, & preve
dendo comcgli ÈpagmoUfeguendo la bsona fortunarp ri ma,eh e ad’(fiso/af
ferò giorni maggiori rinforzi farebbero rimiti ad’ altre imprefe, mandò il
Mar chef?Villa ad’ ofservar gli andamenti del Leganes in quella parte cori
quattro millafaritiye mille cangili* E perche per f'carfezjta delfoldo gior
nalmente li sbandavanoglifaldati delfuo eferrite, ifp eduli nuovo in Fran- '
eia perfon/ efpreffa perchieder al fiè ìa fitta licenza] quale come egli ftefso:
colla vocefupphcatoU non bautu¿potuto ottennero cosi meno vennegii con-,
ctfsa d quefieinUange* pù p^rh confolato con molte prom fise, e con alcuni
denari,con che fidi sfacendo in parte dfaldati,parue che di imam rinutrdiffeglì d^dinati aninfi, e ripìgliafsp di quella confidenza} ebefempre viueua
- nel fuo petto. E perche aggiorno alle gelo fie >che Francefi battevano dettaCorre:di Stuoia, prefferatn oltre fojpettgdel Padre MonodCeffata come

quello?

Lii>ro Secondo,.
¿¡nello ? chef affato in Frància per negotiare col Marchefe d iim ^ r d t i

Saperti

tfera partilo difgutt4to7ft per non poter/puntane ilfmintenm,com&per cf- ce d w
fer fiato po£o-gradiio per haaerfìprefio tal incarico^ efivfpettando cfsi ycbe u o ia,
^
'queJHcoirìe bUùmod’ingegno acutoyed'animoanqmetop^tefie.porger qttaU " :-'V'r t
cbepregiuditio die.cefo loro nella Corte di'Piani onte, operarono fatto ma- : ;

•tiorbe da torino comiatafjè, &riuolfiero meglio ¿occhio dgtiandmmidc.

K

'Tiamuniefi,
^
'Niello ftcffo tépoyche gl*Imperiali s’andamno raccogliédo per oflare à gli , ' ::
Snei^efì pi Banner cojtderando qual profitto arroccare poteuagli l'entrar
prima degli nemici nella Puringiay e Francoma toltofi da fuoi quartieri
ficorfe tutte le tirconUicine campagne, •& apportando quanto di buono fii
-tr aitato,pYofeguì il viaggio nella Francofila, diede ilpacco à molti luoghi,
; t
prefeTS^enftatytagliò à p e l i l i diffenforf e corfieggiando\que*contadi feceV
:tonfvderahìli bottini^ e finalmente comparfo fiotto a Lipfia hebbe quafi ad ■

-efpugnà?la)fe P'SÌ^feld rinforzato d*alcune fioldateficbe del Duca Giorgio ;
di LUnebutg>c’bdutua accettatele condizioni della pace di Praga >non lai
hauejfe portato fiopportuno fioccorfio come feguìper.non bauere ilBarmer ;
nè fito; nè gente valewle dprefientargli la battagliaymolti faldati perduti ^ \

|:
'j;
{fi
.i:

1
■i ■■'

fi ■

-nel viaggio ,e m o lti difipenfi t i nella guardia degli occupati luoghiyper il che
ritìro fs i t r i L ip fia $eTorgauye quitti pur tonoficendo di no?* poter fiufisijler .[ r-r .
:
fen^a. maggior rin fo rzo ychiamò à fie il General dì battaglia Stalans, ckc
yfferuaua g li andamenti del Duca di Luneburg y qual dichiarato/nemico
t i
a lla Corona di Suetia già baìieua occupato Malgaufen terra fopra l'F n f
]ftrUdy& ef:r cita la ogni h o ftiiitd in que* contornhC delibe rfiS ar fortifica ìo m que’pojii finche fofièro condotti d Stettin li grani delle circonuicine Suezzefi Ì| !
te rre , dotte bauea ìntentionedi ricourarfìye con quell*appoggio,e.co'.l bene- fon o f u - ^ 11
t fido dei mar erompere i difegni d^gl* l n if criuliycde*T renap i à lo ro m iti ; : p ci
Md nella firn marchia ¡/feditogli dietro dall* Jlzfie là buon neruo digerite , Im Pcr1* “ *

: & arriuàta la retroguardaybxcmbattete ingutfaicheconuennealhjcretto
Sue^S^ef? con qualche confu¡ione faiuarfi folto al cannone di Porga» r con
■ perdita di circa óocfoldatbdiueyfioffioalhe molti feriti, Onde ¿vedendofi
Banner come gli foccorjì di Suetia erano ancor lontani ye che /etanearmi
nemiche lo bauefièro circondato yjìponeua apericolo.d’aUunfegnalato.no*

cUtnentoyfortificò Torgau terra conpónte/ufElbis molvimportante ynon
, fìauerid’altro pajfiyper varcar
e quitti-fafciatQprefidioj e’iponte bencufiodno) egli coll'eferetto prefe U marchia yerfo Francofori all’Qderfu*
della
della qual ritirata^certificatigfjtnperiaii
confollochudinepajjaronofElbis à Drtfden/fingendoli ve.rjb.Ver benydo*
ue inueflite le.tnnccredelfonteytYoiuirono-oppoiìtione taleychenonpoten
do
sforacarle^ne meno trattennerji m quel contorno tutto deuajia*
vaigli wnu&me remeedered Mifna}perioche il Bannertornofm a Targa*
d e t t o
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rinforzato d’alcune genti? e grani? <&. accampatolioltreil .pontefi trfftte-;r|;'■ -ne quivi mito tempo nejle trincero(correndo totto il cìrcomiclno.
.v
^
: !5 Stana tra tanto firetjtamenteaffcdiata Bermeli eh: da Gio: di Fert >- che
^ \ \ 6h‘i'ìeùnùfìiUta l’im portanty-diqueftafertela*ffdpa$ffdiU eggg>do~ ;
J

I !

!
i; ;

pò laperdita di Corbiaeraui venuto fiotto, e cintala di quartierifen^altr a
circonuallationefil-Gouernator della quale demefsifuovi gli ragazZj>Don-

ne? &altrc bocche.'¿nutìti yrìon meno ? cbegl’imperiali .all’ offefr , era egli
difpofìo alladijfcfa ; ma il Vert fopra modo defiderato dalla principiata
:àmprefayfi pér fina riputatione? come p er fiodisfar e gii Elettori di Magon\ a ;e di Colonia, molefiati da qnefiaguarniggione-7%iceHHiÌMoui rinforzi
con ogni àìligeu'gzaccdlerauaia fofpirata imprefà; ma, gli Fraucèfiyche
balienano caro quefto pollo ¿sì perle tonfequmZJ^be l'efscre quivi annida: ■ tiportauanojcomepcril buonuome delle loro armi? non mancauàno di cor*
;; , rispondere con altre tanta cura al donerò di prudenti guerrieri ? onde oltre
' ; : ’ all’batter fai t’ intendere dgliafs odiatilo rne il loro f 3ecor f 3s’apparecchia uà? e che pere non mdnvafscro della domita coflangia nel difenderji?p reued
! !' lofi dal Signor di fiamefay Canali er Scogzjfè? Governatore d}Hannxu co* 1
me dalla caduta d*■ Hermefiein altro nafeer non doueua , ebe ì’ afsedh della
cìyegli cufloditia andavafpeculando intorno al mezo?col qualepo*‘:
■;
1 tefse introdur foccorfo in quella? e com'era proprio del firn ingegno binitene
Soccorro tar partiti ? e faperfì profittare delle Rrettagemmì?negotixto l’affare con
dato con. ¿ ue barcamoli d’Offenthac villaggio fopra F rancofori fui Maya? t conprot-i
ma^adHar m€f se^e con Paytiti d’ 'stile piegati li?s’appliccarmo all'inventato colpo ?
♦uertein , 0dentro di due grevi barche ripofìi molti barilidi polvere fiale,carne fatata
J: ;
altre robbe de quali Hermefieinpatma?nauigarouo verfio Francofort? al
■;>,[ :/ ' gionger del ponte interrogati quefìi dallefmtiìielle d qual parte andafsero?
v : J pìffero ef n ; eh c-foftcro robbe d’alcuni Padri, che f :endeuano a Magonza,
■ j 1 , per bifogno del capitolo loro?cb£fifaceuain quella Città; onde fenZftfservi
- : più oltre alba dato fetf?ro Ufiurne fieli cernentefempre con tal f:ufa ingan v
! nandù le guardiefialle quali mal fi potatafiupporrebbe dette rokbe yenfise*
rod’Hamau y efen-gf impedimento fi condtffsero à Seconda del jffjeno nella,
fortezza^ difcnfonddlaqualeda quefiofoccorfofimcbe debole prendendo
vigore?non mancavano colle prone della viriti loro alla dovuta fedeltà ,9 ■.
Li Francefili ch’olire kfor^e di terra hauauino ancora àlleflita potente
Armata di Mitre ne’ loro porti dell’ Oceano ? in quefìi tempi partendo dalla
Qojcella il Conte d’Harcourt Henrico di Lorena3e'l Signor de Surdis Mrci*
uefcoHQ di Bordeaux con molti galeoni^affarono lo pretto di Gibeltar? e ca*
pitarono nelle cofle di Trouenzp per {¡cacciarnegli SpàgnmlÌd ali’Ifole occupate di Sant’ Onorato} e Santa Margherita ; ma non trouandojì ancora
:
tutto all’ ordine per Nmprcfaf e pafidto il tempo del foccorfo per mare ff
favore delspupa d i‘Parma? qual di già batteva conci;fa lapacejfeoffero in
tanto fi u’all’/foia di.Sardegna ? eisbar calala fanteria fiaccheggiaroro Ori*
fingilo

.r
!*

Librò Secondo.

lv

ftagno terra conporto Verfo ponente*,ma datop dP am ipefit drconm, itof
f
deli’¡fola,callarono tanti armati da quelle montagne che furono sformati li
Francefi a rimbarcarfi ben to§lo,conperdita d1alcuni pochi faldati^ ferita f
¡i
del Signor di Baumes v e m n e n , Fratello'del Signor di Viles. Gommatore; '• V :j; ■ :
del (afelio d’IfwellaTr ouerrga delta cafa di Forici staffata dall'dragone f
in Francia,doppo di ebefì ritirarono detti galeoni ne7porti della Tronca
doueil Manfanile di Fitrideila cafa deli Hofpitdle Gommatore di detta
; ■
Trouincia, e Generale di terra, e’IConted*; Harcourt Tetl Mrciuefccmdfi
Bordeaux l’vno commandante- à Vafsellir e Galere, e ¿‘altro capo dd confi ^ ' v '
glio di Mare ; fletterò apparecchiando tutte le cofenecejfirieper Pacquiké.
;
dellefopradette Ifote:onde yenuto il tempo più congruo,& alleflito l'occor*
:
rente per l'impref%doppo molti configli,e vari pareri, tenutifl tra il Conte
1
d’tìarcourtyil Maref:taHo di V itrif Mrcwefcouo di Bordeaux J l Signor H
Caflellan Marefdallo di campo, il Signor del TÌcfsis Befanfon $ arguite di ' - g - .:
battaglia, e’iSignor di Ffpcnan,foggetti molto filmati, e intelligenti,fò lifolto d’attaccare tifala di Santa Margherita, prima di quella di $ab? Otto-, ,
rato,come più importanti,e più yicina alla terra ferma,e cofi il jo .di Mar- ^ s/nt°ak
‘gofmontati nellapunta di ietvlfda al fauore de Hi cannoni,de* yafeUt,Un- MaighenueftirQnó con <5go. fanti guidati dallo flejfo Harcourtdal Conte di Carfcs ta,& di Sì
della cafa di Tonteues Marefciallo di campo, e Luogotenente nella Trouen- ' f ]Onora?.
:^ a d a lli Signori di Caflellan, e del Tlefsisf:pranarrati 7dal Contedi Fa* t0* v-;h 'r
' girne Colonnello de fanti, dal Marchefe di lanfon, dd Baron d'^Anfonis, dal ; 1: \ V
Conte di Bar, e dalli Signori tra molt* altri di Clermont, àtV ertigliac ydf g
; Sant’Mndrea, e di Boxer Venturieri, fogniti poco doppo da Bordeaux, cori
1 200 ,foldati} reflando V itti in terra ferma, e quitti impetuofimenie fca
gli andòfi li Francejì contro li fortini,e parapetti guardati dagli Spagnuoli >
doppoftrigamofo combattimento, in quel medefimo giorno furono coflretti gli Spagnuoli d cedere,e ritirarfì nelfortino di Monterey,con perdita confi- ; , .
derubile d’ambi le partì s rimanendo feriti irà gli altri capi de} Francefi li. ; :i
Conti di Vagliaci di Clermont, liBarontdi Eeujert,di Bufca^diFolcalqui- :
re t, e de morti oltridiucrs’altriyireftarono li Signori di Frafsinet^ e Mk
■ rane capitani,il Cadetto di Seguiran,li Signori di Lioux, di Bellon, e di Tu* :
get>col Camlien di Ma^augues.Don Michel T o c c h e per il J\è Cattolico r
tommandam in quefl’Ifole cedendofi abilito con tane ardire, aboandonò la .
medefirn a notte il fortino di Monterey, ritirando tutta la gente nel forte
reale, e nel fortino à’ Mragon alt altra punta dell’ Ifola verfo Tenente per \
meglio difenderli, il che obligò lJ Harcourt a principiar gli approcci, con i
quali continuando ad’approfsimarfi alfojj'o delforte reale ycon molto tratta*
glio, e pericolo*, Gli Spagnuoli il di 14. Mpnle in numero di ógo*incirca ,
guidati da Don Tietro di Bpdesfvrtirono fopra i Francefi, e con tant\v di
re,inueftirono li fortini di quefti,che fe bene juronofoftennuti con eguai r-a-*
lo re j nondimeno gli Spagnuoli fup orarono tre d’efsi fortini ; con ritorte aei
farce Seconda*
^
Sigiior

■Sirnor di € Ò m iy tfe r ita c i Signor dr£eridi>rFrance#+con-tdntQfchti■mèntoJ“1!’ Harcourt, e dogli altri capi , che non potendo ta l lir e vna tal
ite?ditaìopvn ili occhi lorojfnUt<f con sformo maggiore affiliti dall\4ra■L
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M ia ro n tf nnefrragli nemici i cmmolta perdita é :cptdl^p:prig<m,add.
■capitan Vifonta ‘fìapoiiinno-ferito di cm^HMtaeoipidr^ tìnfibelH..p!ch:elpadeUl'P'alore Jiraordmarioddqtulcifeceebel’^rcittefcoHodiEbrieM,
Jitr'n’barieffe vna eira particolare, e tale, che ne rif tnp;,, comanUgkna
•• della nation irapolitana,cbe li Fraticefi, dando, il vantò a quefta deLa pm
' ’ « cónfeffarone non trottar maggior
’
U t prcfo
" fèti
' rii „fotte ¿’ vdragóiijclxfì
'fi efperméntah
w
- refo
- Udì-1 q- défrik
BmGon^flìes di Creipò >che yì commaudauay e fcnienutele trincare d
■ 'appròccifino dia eontrofcarpa à IJortty che fuccef¡e con.molta perdita: de 1
.J vatotefi, e collaferita deb Signor di Éfptfran? e mancata ¿g li afscddatiH*
Tiica¡onte d’acqua dolce? il Gouernat ore non potendo per dal mancati pi a
cltrerefijlerctdimaridò- di parlamentar e¡rad l’Barcouft yedendofche la ne*
cefsitd degli Sfagntwli era taleyhe non po tenario pmfofihrla, non yclfe ricciicvlo d cofrifofi- tiene fen^adi reja ancora del .force dì Sane Onorato ?
quel pure fu attaccata nello jiefso tempóidql Signore ael Pkfsis Bejanjon ?
& era dìfcfa da DonGio* Tamayo * onde per non perdere col fort e anco U
yihjilcmlufofinalmenteU r-eitàonè del-Uiito'-Mlkfiine# Maggio^ terMinardofi tu talgaifapuefta gloriòfa imprefa-ràolto bìumiata/poi gradita nella Corte dì Francia , :
.! 'Subimmo nell’Imperio-Ferdinando Tergp,e qucfli nm-pùnto degeneri f
cdò daÌ7JadreydìfpoPtc pri?nd k-cofe neccffatie al buon gommo cifrile , ap ; pducòfsì poi con tutto lo jfirfro àgh impieghi militari* Eyonof vendo.far dlfn'cfiktiprender confìglio fopra l’ifpeditiompiu proficue per continmùone.
, D iip o iC . della principiata^ dal Padre ber editata guerra, Chiamo a V knnada Frank
clone del à?a?iì 'Piecolomini; dal Ffimwnl Fert) daÌTalatmafoil Gdiajjj y ? tutti gli
g< utrnf cfi ■ altri principali capitani yCon quali tenute diuerfe confali e per dfrhb.rnre
Kridinan..
do.; Tento qual j [rada fi doneffe tenere nelle fopraflantu mergm^efrimandò-d' EneoImperato* domìni- alcommando dell’ armi in Fiandra?Gal.ajfo diede la condotta dell1
IL . '
efcrcito infoccorf?di Sajfonra■. llPcrthcbbe [j mnea d’opporli a gli Siiefrj
ZFfi nel Palatinato j il Ghetn^ftl destinato fieli* ^¡fdlia ? ed Duca Carlo di
■ Lorcna refi ù al commando delle genti nella Borgogna Contea.. Dichiaro poi
fuo vémbufiiator d’obbedienza al TdpaJlPrencipe d’Ecbimbcrg.ftgko di
quello? c’haueua ferii ito tanto fedelmente l’tmpFnito-r fuo Padre5 ne manco
a*abbracciare que’piè ytili partitiche nelle anguftione qudìì vedeva ridot
to l’Imperiogli erano per,tfJerFdi maggiorprofitta, Jd£Cùiifermo U mede?
fina buona corrifpaudeii%a: del Tadtì. yerfagli Eleftorh e:gli altri Trenti*
pi dipendenti dal fuo partito, e defiderandò di pajjdr con buona intelligenz*
colla Rppubiica di Vcmtiafua confinantefiondefcefi?allegwftepreienjwm di '
'
.... .
'
: quello

labroSecondò,: ; 1
quello circuii tràttarfigli[mi MmkijViatori ordinarfi in quella C o r t e i
in vignardo deli' Elettione d*Mmbafcia torco rdina rio di Giovanni Orimani,
Senatore di grandifsimà fiima nella E^epublica di profondafapienCga > e di
Jfrafordinaria facondia ^feeefipeditione del Conte Rubata perfuo ordinarlo
d Venetiafioggettodidegne qualitfidìgrd prudenza yed’ammiratàyittufi
Vennero anco accolti m i dimoiiran^a di gran ¡Urna > Ramerò Zen ? èr _ Ambafcù»
Angelo Contarmi ambi Cavalieri) e Tradir atoridi SariMarco) che furono :t o r i V e n e 
dal Senato ifpcditl vno a condolefccrlì della morte del Vadre? e l’altro a col tin aà. V ie n 
gratularfi dtl l’a ponti one.finaall’Lmperi Oj e la loro ambafàata molto gradi
ta . Mprbin oltre lafuaindinatione alla pace vniuerfale -yad’ effetto di.età
raconfermando i. Tlenipotentìanf Eletti dal Tadreral comiento fobetener
dovevafi in Colonia',come il firn:'le1non mancavano di fare gli Spaglinoli all' bora in apparenza difpoflifshni alla quiete della Chriflianità) quali.in iPece
dd Ducaci?Mhalaycbeper yì aggioforpref9 d’indtfpojkioìicgon granfinti - Imperato
mento della Corte di Spagna >6 doga’ y>nori ’baueua contessa di .queflo de re FeriJinà
gno faggetto di perfettifCime doti arricchito jC di grandini filligcn^ morì do:' Terzo
al
in Viliaco mentre andana yerfo Vienna per portar¡i poi di là in Colonia ) inclina
la pace.
elejfiero Don Francefcodi Mello Conte d’ M¡fumar delle principali cafedel
Sdegno di Tortogallo Caualler d¡grand fisima filma così nelle letiere^come
neWeirmi.Qgefiofioggctto intal tempo gionto da Spagna nello-Stato di MilanO)doue poehì mefi avanti bavettafatto qualcbefoggio rao, s*incarni nò iti
fi eme colgran Cancelliere di Milano alla volta della fòpradetta Colonia-) fe
ben poi non aggiu&andofi la comparsa degli altri Tlenipot erniari defiinati-\
jiì fagli di me¡fiere volger camino, eportarli nella Fìàdra coine fi dirà poi,
E p erehe pareua}cb’aridafiero pullulando nell’Vng hcria alarne..difcord le D/eta in
tra Cattolici )Cgli Eretici di quel Regno)Come anche per pr/medere ad altri Vfiglieria.
bifogni diì quella Corona, chiamùfisidail11mperatore ?m Dieta in Tresburg, Metropoli del Regno Cittàfullefponde dd Danubio? refirinfi 7pòi le
fpejedella Corte ) moderò fi eccefio delle cacete, e delle mufiche? efinfiamma,
dièfaggio dì efier ^rencipe degno di quellafiuprema dìgmt.ì)&inclinatifiv
mo al buon gom mo dell’Imperioy& alla confcrùationc de’fivoi Vafialli.
¥ enne m cora tenuta*yn1Mfie mbica in Fraga del Rè d i' ngb ertaper con »
firmare, cf efequire Menni capitoli della pace quìtii concila L’anno ió ¿5.
: nefpunti 7phe rrfitauano da terminarfi per fcacciar e gU fran i eri.fuori dell’
imperio. fifilla qual Dieta intenmmeil Rè ? l’M rada ca Gag elm0finoj vateilopgla Eiettori dì Bamerajdi SajjoniadiErandemborgy& altri Minfiri .

1 Bora yfcibi gli E ranceji dalla ¡fi eUa)Vefiatidogli Gridioni liberi patroni
de’fortfe delia Valtellina 1 ridderò necefiario di ben’intenderji co} [fi Cat
tolico^finga la.buona intelligen:ga,del quale grano j arebbe jucccfio ogni p en
fierò dir ejiar nel pacifico pófiefin dì detta ¥ alle ¿periìre&xì.gtc Spag udì
- faci lineati: farebbero itati ficacciatìyOper difenderli bau¿1 ¡.bbci oll-j.uliiato^
ricorrer od gli aiuti eSÌerrii, ejparticolamenteds¥rqhcejiqayJircji cauti
delie
'
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Anflo

"Mie patiate cptratiom di quelle Leghe* ò che hauere.bbeto ncufate dargli
-Toccarlo ò Pure m inierefi di Stato douendolo fare b.iuanbbero frstcfc
.'Grigióri Ìcovdttiòni tanto alte ebe makgedole f>oipirebbeluccefo àGrigimii rifcacri predo nò ciàr Frati cefi dà quei pofifine’ quali di nitckofi fofsero introdotti:} Onde per
f a mi,cifra
degli Spa- % ìtar làdùminatione Spagnola yolontariamente farebbero, caduti fiotto
giù
’quali ef-

jìhaimumo■ f r efi dio > e di fp sdire d Milano Mmbafciatori per aggiufiare
colli Mniifin di Spagna ì modi con quali domilafi incardinar H brioagonefrio dellafidelità Falle,firn andò/begli Spagamli gelofy che di /motto ricorrefscro allaprotett ione F ranccfgh attereobero data loro ognifodiafattione)
Ima perche li Miniflri Spagnuoli non hauenanofo che pagefs creali non barn*
re bauttoritd dalla Corte per rifoliiere qusjìa f accada/ fofse il loro fine di
procraftinar quello trattato%pafeendo di paròle ?e difperanr/gli Gregioni
per valerfi dei beneficio del tempoyprorogaitano ogni nfolutione per veder
„qual fine ye qual, piega prende}sero l’armi loro contro Francia , coll*edito
delle 'quali batterebbero poi regolate lepretenjìoni di quell7affare* Fu cbia[-maio a Milano Do/i Federico Enrìque/Soggetto Fortughtfe Miiìbafdatar
per il Bg dì Spagna pr efiso a WrArciàucbefsa Claudia d’ifprucb ? come aueU
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uolenga dì quGMi/nfìn/he prefica di loro fono per negotiar affari ¡che toc*
etano IHnterefsòpivpriogwn mancarono gli Spagnuoli sFefercitar colla foli*
ta lomgentileg/giyogni forte d'apparea te f i May & bencaelcnTgifie bene le
rifiatatiani furono i che douefsero mandar alla Corte di Spagna ; dotte venitebbero ritenutimi buon occhio dal fiè/ Mìnìftri ? e confatati intieramente
fopra quanto defiderannuo , potendo ui quefio mentre trattennero ì forti di
Cbiauennafii Tir anoySomino/ Grofsoto-demolendo la Rina/ Mantello/o •
me infito troppo vicino allò Stato di Milano *Tmefii trattati dcGrigiom cogli Spagnuoli yportando. non poco nocumen
to a7tf'antefi/h’oltrealTefsere rejlafi ifchernitida que’Signorì/on la buo
na latdhgenygi col fiè di Spagna refiandò aperti i pafsi a7jòccorfi d’ Miemagna) maggiori difficoltà bauerebberormoniratCnelRiraptefe.3tentate in
quejtepa rti.F il gercio incari cavo il Ducade ITioany cb7a! Inora p mutarnetefi temili fenga impiego hprnelbàìelutti/ Gr bor prefso. al V aima r? che
Tenrat'uo
de Fiàceii ripigliando col megg) d7a!tua fio confidirute le pratiche di non7arnieitia con
peli rimo quelle Leghe 5operafse dicìmonerk dag f racaminati aggiufiamenti co’ gli
ueie li Gri
gì oni dall*
amicitìa

Spagna;,

Libro Secondò.
cilmente ifa iw ì de’prìuatì, poffono finerti fé le regimi dello StfttO)nujs¡¿
rat nàie -RepuhUche-,che
gelofV; M
iella
libertà, ItVIi.LU
non conofcono
obligav r ----- TJ-'- ~jfemprc
--'-f
VI,» ÌH/W
rWJ lunv V
Vi>t£
fiotti maggiori di quelle ? c/j£ mirtino il mantenimentodi loro-mede(ime-,
mai s’affétuonano ad7altri , eh7al publico interejje , non tremarono luogo gii
ingegniofifuoi maneggi, perche le doppie dì Spagna megliogirgli Scudi dì
Francia ? attraendo ciò che y'era d'affettione particolare i & ,effondo il pu+
blico fine dirigeato à goder m pace quello che contanti trattagli finalmente
haueUano racquìflato^bafiauano loro peritaporger occajmie d’altre nouitL
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j eparm, eaagu btati ae quali non pepano ntrar
che.camnó dall
Stato dì Milanoye dalla Germania per i trafughi,e per li tranfiti delle me>
cantie , onde {{boati più che mai efacerbato contro d'cfsi ynon tralafdalia d*
efagerareiche non fi connenìua più dal fuo {{è trattare con quelli, cb*d bene*
fetj ncemitìcon tanta difparitdcorrifpvndeuano, Douerjì colla forcai da
Trcucipi grandi afsicurarfi la fedeltà degl’w ter effe ti amici. Farfi firada
col ferro,doue i negotiati nonprofittano', infifendo7 che fi doneuaportar
tarmi Frantefi ancora nella Rfietin proponenti cfsere btferetto del Vaimar
fièri
yaleuole all*effetto, col quale penetrando poi nello Stato di Milano da qiiefia delPen
Duca
partefacile farebbe fuccefso alle genti del Piamente con fìmil’diuevfione ih di Khoau
guadagno di qualche rikuante luogo ; ma quefli configli prodotti dalla p ff ' coutroGri
fiotterà cui venuta combattuto Ffioannel Vederfido ppo tante vittorie otio-. gioni non!
fecort
fojion furono baimi in confiderai ione ?perche V aìmar bmena occafone dK:ione)
datiil alla
èfer citarfi quanto volenti nell*•Alfitiafacquifio della quale tra draltro ri- Córte dij
lituo d g t interefisi de Francefi , tb' vna Valtellina douè connenìua andarjì Francia; ad7impegnare ira Montagne impenetrabili,e douc accorrendo per difefade
Griglòni gli Spaglinoli., era vn introdurli con tal occdfiòne nelle rifare di
uè1 Stati per hauerpoi difficolta nel difcdcùiarli, nonpotendofi feuga la
nona intelligenza degli StùgXjtri , e dd medefimi Grigioni[aggiornar con
foldattfcatta quelleValliiìerilr,eper douenon fipuò condurre n’artiglia-1
rie,nefenati gran difficoltà bopportunevittouaglie ,
Dalla prefa ai Tonatone , e dalla certezza dc} deboli preparamenti de*
Francefi,e vìa più per nuoui rinforzi di Fgupolfdi ypagna, e di Germania
diuenuto piu forte Fcftrcito Spagnuolo nouparus al Legau- s, cb’allaYipH* •.
tallone delle fine armi conuenijfe 3lo farne otiofe , mentre dalle buone con~,
gioniurè ermo inuitate ànuoue nnprefe ; ordeprefe rifdutioine di conuHrjì,
fJtto lS^i^Zf1 dalla f agliafimprefa benché cUn<n molta coufideratione, nò: dimeno di qualche\profittó per, andarfi aprendo bmgnffo nel Monferrato ,
e pian piano pref ar andòfi ait’acqUijÌQ di q’ieWaltee pìa^g?, be quali daita~
■ no adito afri mp refa di Ctifale , fòrtegga dì grane importanza, e eoe corno
aculeo, chepungeil fianco allo Stato di Milano tutti gli dìfsegni, tatti gli
fini?& tutto hngegno decapitarne Muffirt Sfagnuoli contro quella erano
- * *
dirizzati,

2

Hiil dSCome Gualdo #
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d irirx a th W eondufferofottoPefir cito , efi ferocemente fim e fl irono g l i . .
^¡cmàni condotti d ii Colonnello Gildhas tcbefdie prime refiàdo dt timore,
e. di confuforte ripieni ÈVìamotefi, ne fpevàdo dì poterla coferuare^refero
^ rtitQ piß ¿oliò:di riceuer le conditiom dell’accordo, che proliare ¿pericoli
della d ifèfd .ffp ìil inar di San VoiCoturnatore colprefidio con armi, e
! ■
bagagli o,ntir;miofi a Capale con non poco pentimento de capi Francefi, eh1
incolpando dhnancamcnto, perche diffidato fe baueffe del loro foccovfQ} aJ
ccrho loro panie,che dal Duca di Sauoianonrenifie cafiigato. Laffiati alla
; i' ,
' cuflodii-ài quefia pra%%a alarne bande de ffdatldluifero gli Spagnuoli in
due parti h fet cito con v>na delle quali il Leganesportofsifott’ Mlbapuv.
, ' '
Città del Monferrato , e coll3 altra Don Martin d3 dragona fi condujje all3
y impnfa d\À gitano. E cotiofcemb gli Spagimoh qual fo fio neWeraergercfe
- ).
fi. Ì preferiti i’ importatila di SSf^ ja nfolnti di mantenerla la fortificarono di
1 '
; maggior ficiire^agi,muleriifcrudo per p acquilo d’ejfa infrattui?figlipre- "
.;
; y fi dii di Mosit egrofio-pedi Cofiioieterrtomn rate ne lèuarono da efiele gaar- ■
’ niggwni. E per render' piu.affi citrato fi puffo, dal FmaìeneUo Stato dì Mi
lanofurono ìfpcditi d j Leganes li fuggimenti de3Vrencipi ¡fin aldo, e Boyfc dfFfte.nelle Lunghe percbe'ßfiertiajfero gli andamenti de1Francejfi quali
.paccaano qualche apparati di guerra verfo quella parte , e toltofi p o n i Le- t
gancs feugjt fruito di fotta d * Mlbayfi trasferì ad3H annme , & allitrè di
'-Lùglio ripnfso.fi eferdtodi qua dal fan aro fopra yn ponte gettato, alla
Crocebiancaidue mìgjia d’M jii, conpcnfiero dì forprenderlay con che portò"
taniofpauento'a’ Sanoiardi, eh e temendone il Villacon quatto m illafanti,
e 1 5 o o , calia Ili , venne in Mfii per 1difenderla ogni volta, che gli Spagnucli
ali* tfpfigiiatwne fi fifa fi fo fiero portati, Oper fortificare ai]torà M i ha , il
:i
. ' mantenimento delle quali Fìaggp r infa n a d¿-'molto gi dilani erito al Duca.di
S ancia, onde tvotiaiicio,fi Parmi degl3vai, e degl3altri cosi vicine di continuo
,
f g u i imi 0 tra.la cuuaiierìa d’ambe le parti vicendeuoh j caramuccie f'eivga,
frogrefsidi maggior rjlicuo.
: "
‘
■'
.
Mentre in Trouen^a, e nell3Italia paffauanole cofe in quella maniera $
gli Frau cefi attenti femp.ro più alla guerra di Fiandra f f dalla Corte or»
diiuto al Manfdallo di Sciatigitone di condu.rjì nella Sciampagna non polo
perinuigiLire gP andamenti d d Conte di .Sßtfio tis .mal contento della Corte,
p r o u b i o m 1 riiìratofi a Sedam 'principato del Duca di Boglwne fopra la M of ì ; ma per
dgF lìce fi f iamrfX tz ancordài que3.confini'di LncemburgL del Liegef i , M l Cardinali
p ^ r la g u c r della p alieta colle' principali fiordo dii ifigno di tentare vn3imprefsione
ra* i , / ronjiderabiie ni IL}iannonu,con 16 aniline 0,hat tenti di tutto bm7aUefiiti7et
al Sig* deila Mtgluirc di conàurfi .con ,otto mille fimth.e due mille caualli in
quell’tjlr'emH.t tUlla Picardia ? chegonfina con la Conte a dì Fiandra, t>\ì
: idict) e Graudines per appettare la ve unta del Trcmipjtd’Oranges p e r l3
imprefa di Bun.cm teoa r xmpormò all3appuntamento jr.d di lorov tua non
cemparàdoii detto Troutpe nd Xlrrmn ep remefio in qitcl Mare}tpm:dm1

dofi

:

i
■' dofi quitti il fi wp0) fu commandato alla Migliarc d'incamhiarfi verfio Gnu
fa per va irfi co'l FalUu per maggior sformò ;; m.i nonp otendofi p di e■ trare molto aliami fienai Uoppugninone d'alcuna fortezza di ILi fvontic-

■ reinemica : detti Guneì\ali,eni.enmàonel Aleje di Gì ugno fieli''Hannania dopò
batter preffomp'afìando il Cafelio d- Irfon ye'l fon e d’Etrcn^come anco in
* tre giorni la Cinta y e CafteIlo driCamhfe.fi fiotto dietti v' andò il Duca di
€ anéales cori p arte dell' fier cito yfipofiero fiotto L andròfi il di- xp. Zugnoy
terrapiccìola 7cinta da balloardi murati con foffio d'acqua ferina controfcarpU) nè meg^elmie,pójìa fiuH principio della Sambra fiume \ chuñar'
ficendo ne'p ¿iludí poco fioprayficorre l'Hannmìd, parte dei Litgefcytfcari ■ FranceG
cali nella Mafia aWhicùriifo di 'Isfiirrtur , e quitti fatiatti all' intorno la cif a H 'a iT e d io
cottuallatianeaperfero tre attacche il dì \ \. Luglio , vita dalla parte dei di Landre*
quartiere, della Migliare prìncipi ata dal-'. Signor, della F erte Imbaut colle,
guardie-fi altro dalla banda dii la V alieta cominciata dal Conte di Tonnerdy
i (Atergo di Viamóntele f vitima verfio Palleggi¿mento del Duca de Canda >
le^puogotenenie Generale nell1-armata, della Fati ta finó fratello Lanata
.dal Mar chefedì F aretines col reggimento dnSciampag id>mentre il Signor
fi Human Canaiíer F ìanung o Gouer'ndto.r della-piagge Con non mIno r vi *
gilaU.gas'andana apparecchiando alla d jjfia .
. l i ‘Frenape d’Orangesj ehe come dicen;mo in conformité dell'accordato
eoli i F ran cefi doueua condurjt. co' l fu o ejjì n i to verfio Dimeber eha porto
'importatitifisime} dillaF landra ¿'¿r vnicoper communi care colla % í¿>uí,
ì?attendo pir tal effì tto imbarcata tutta la fina gente ne' porti d'O llanda y
' è eondùtofi d FU jmghen. nella Zelanda per affiatar il ventofauorenofi a
veleggiare verfio le eojie. di.Càles, e Dmichercbapur ejfier di continua con*
tra ri oyg uajíandofi ite vafiselli li cattilli 7e le prottigionì de fieni y& altre
cofe bifi^gneuoli aIla imprefii yjà sgorgato i ritorna rfiene ne por ti di Zclan- .Jrrrp refa d i
da per is bar care 7 e dar f infinefi:o alla fiuacauaíleriar ma parendogli nm,D fiic /ie rc a .
non r id e t
ejjer conveniente di ritirar¡i] fien% ai untare almeno qualche imprejdj fatta
sbarcar p la fante ria in Mficefi tentò di occttpar Httlji pìagga di fittoforte,
c molto confiderabile pòfia vicino alla sboccamento dello Scheldisnel Mare
di Zelanda firn quella punta di patfe.} che fi chiama la tejtadi Fiandra, mi
,come quel tratta di terra è tutta pieno de canaliy e de j ortini quelli trattenero tanto gfi Ollande.fi r cb'opportunamente capit¿tedigli Spagnaoli eoatiene all Granges retrocedere non battendo ancora potuto chiudere la cir =T e n ra tin o
conuallatione coti pHdìta de molii fiolditfie capile fililo .chepiiì importa d e g li O l l a
deji in F i a
di tutti gii porti nioc capati y e quajb ancora del forte della Filippina f ¿bru d ra n o n v a
cato ài terra con quatro balloardi sa la ríua dd.Mare di Zelanda tra Mxefi ad* e ffe tto .
fi& Ufendicb y al quale detter o. gltSpagmli duc o tre fmofì.afsalti ; mi
fAnpruin vano fe r ia gagliarda àfiffia del pre.idioyper la quale couuenne*
ro ritirarfi conperdiia cànjìdèr abile dFcapp e defivìdati * il Cardinal In*
Jan, e nonfapeiido comefebermirfi da tanti nemici colle fioche fiorai cfba-:
licitai

HiiLdel Conte Gualdo.

Anno

'ueu a ?inflo congran premura per ficeorfo dalhlmperatoreygf ìnterefsi del
Batiale tfsenio communi con Spagna fu incaricato il Ticcolomini d’incamìnarfi in Fiandra-, ad effetto dei che toltofi egli fubito da fimi quartieri di .
■ Lieggcj Giuliers con fei mille combattenti in circa , pervenne in rinfor- ;
yyp dell’ efiercito Spagnuolo.
Matntìào
e l Rè
Rè
njo_ ddel
'collatei
la deli" lm
peratorc.
■i
v
:

E r a in quefii tempi (iata-conclufo matrimonio tra Vladislao tifidi T elonia, e Cicilia d’ t/iu firia F iglia dell’Im peratore Ferdinando Secondo ,ilch e
i e^ ttmt0 con reciproco contento al Tolaccoper tener yin a la corrifpon deridi con la enfia d> M ifin a '.profittavaall’Im peratore,quello parentado
Co n rn l{è confinante,e Cattolìcoperilfoccorfo di gente & a ltro ch é mfépi cofi penuriojì nella G erm anìapotèm fiprom etter dal Cognato p er iute :feffed'affetto y & anche di Stato : gionto perciò il z 4, di Luglio à V ie m a li ,
'prencipe Cafimiro fratello del P\è, con fup erba corteggio de* Cavalieri à notue di quello ifposò la Regina f e d ’indi confplendidifsim a pom pa d io fp o fo

la conduffe.
■ #
; Mafene’paefibafisi felicemente campeggiavano i Francefi^non erano abbandonati dalla fortuna gli *Auiiriaci dall’ altra fartedel Bjieno, perche
Gio* ài Veri con la folitafua cofianT^a continuando nelt’affedio d'Hermefteiridai quale non poteuafi da Francefi darfioccorfoperladiflàn^i delle fron- ;
fiere >e per7nancar efisi de luoghi forti in quel contorno per ridurre il loro ■
efercitOy e le prouigioni opportune} 0 mancandofiemprepiù lerittovaglie^il V
^Signor della Saludia^cbe y ’era Gommatore ¡configlidtofi col Signor di Bufi- \
fi Lamet, & altri principati delprefidio di confcnf1 yniuerfale pateg'già d* 5
iyfi:ir con armi, e bagaglio , & ejfere conuogliaii fin ad’ Orfoy p ia '^ a f ’d
Jfiheno¡ali’bora tenuta dagli OUandefi 5il che efequipo il primo'di Giugno n*
f yfcirono i Francefi ? e Centrarono le militie dell’Elettor di Colonia per'te- .
ner la pianga in nome dell’Elcttordi Tveneri ? finche quegli fofse riconcifiato con Cefare} ò pure ne fof se jiatp eletto yn’altro 7e convogliati ficuri in
Orf)y paffarono ne’porti di Zelanda,e di Lì- ritornarono in Francia .
Lapref1 di quejla fortezza hauendo levato al Vert gl’impedimenti-} che
lo tenemmo occupato inquellaparte colfuo efcrcito conobbe non efserui afi
l’hora imprefaphì convenevole}ne di più rivfcita ài quella d’ Harnav luogo
GÌo*di di molta rilevanza, e dentro di cuifiandoui yn’efpmifsimo Gommatorey
all,rt efpnl
^raU° f rt^ldio c°de frequenti fortìte,nonfido il contado di quellapnà
,€tkmdio gli circonvicini territori] teneva in continuo fo frjcttó7^r in ordina<raanna& YÌa yìgilan^a^ kuatofi perciò collefu egenti numerofe in fettefin otto milld
,: combattenti fi condufse a Francofort douc per alcuni giorni diede quartie!: re alle fue fioIdatef:he ne’yillaggi del Landgravio di Darmeiìad 9& avarii
o/i poi al Mayn inuefiì Sclmgcfiat tra Francoforfi& Mficheburg temi*
$0 dagli Suezfócji yefnwratcgli le dijeft necefsitò gli afsediati doppo bottonaia difefa all’accordo 3 che jù fegnato con patto d’yfcir fetida il tocco del
taiìibuxoyji e me cbis accefc} mà non yenne quefi a condit iotiepoi h no ofiernata

u
a ^prefola
Gio.■ ■ di“
Vert>

1^ 3 7

Libro Secondo.

Í7

Wta,poichénelmarchiarevntamburinotoccatalacafopiùtofoper,mePlorateceli,cheper occafone vifofo,eglImperialìyalcndofìdelproteso,
fecero tañoprigionigli Sue^eJìfpogltando i capitani, efoltoalleinfegne
loro asoldarono gli foldati^yarcato poi il Maynpcrogni parte circondarono
FUnnau,e fubito tentarono diSorprendere Vìi fortino dagli Fuc^zefi fabril
cato quitti fuori della portaper tener lontani dalle muragli nemicfmà fu*
tono cosi brufeamente ritenuti, che con perdita di circa cinquanta dÌefsì co
munero retrocedere, e con tai confufwne, che di quella auedutofene il Go+
nomato re , eScagliato loro contro parte del prefinió, prima che trotafie in ■
contro ballante ìrespingerli nella Citta¡hebtip'o campoglì Suc^efidi me*
cogliere alcuni granfrefiò però ben toflo qùejlaioro arditela mortificataperche auan^atofi il Vcrt,e riconosciuta quella campagna, portò gl*al
loggiamenti più vicini allafo r ie r a , e con trinccre assicurandoli fece, che
à gh Sveziefi non piu cefi proficue le Sortite rwfdfséro ■ ondefemprc iti
quelle difcapitando con loro poco vtile, & bonorc ritirarfi conueniuano. ■
paguaghato il Vaimar dè’progrcfsi del V en lenofsi dalla Lorena3veti*
ne ad'Hagbenatt, e mentre fìimaua pafidr il filjenofópra il ponte d’virgentina,vennegli ciò ricufato conpreteflo, ch’mtendcndo la Città di confcruarfì
neutrale,voleua tenerjì lontana dati occafone dipo ria r pr egiuditio, ne àgi*
\yni) ne à g i altri : dolche turbato Vaimar voifépili a dentro toccare quali
fofiero fi mili nouità , done conobbe ejfer quel Settato defiderofodi cònfmiar
pacìficamente la libertà per tant* anni goduta-} ne piacergli il Francefein
■ quelle parti à maggiori acquifli dilatarfi} negl'^hifìriacià maggior debo*
lezfiia condurfì, perche giacend’efià libera, come me^o tra duegrand'efire*
mhiemfre da vno contro l’ingiuria minacciatagli dall’altro batterebbegli
opportuni foccorjì rìceuutfe dal fitto {ito ogn’vno de due partiti pote?ido ri■ ceuer beyicficio nella beneuolen^a fina di conferuarfiL’vno à gara dell’altro,
batterebbe procurato. Onde fallito queflop enfi ero à Fumaran1efendo lempodi palefar la malafodisfattione da ciò ricettata, fe ne ritornò a’fuoi alloggiamentfe di là poi leuatofi, voltò Li marchia verfo il Vefcouatodi Ba- ■ Fattionc
filea con penfiero dipajjar quitti il l{heno , e portarfi a quelle imprefe, che nel Vefco
nato d, Ba
potejfevo diuertirc il V ert dall* ìntraprefio afiedio, ofar vmprefstono eguale iìleatrà
alla perdita di quella for tegfifji ¿ tuafubodoratoji ciò dal Duca di Lorena,fe Lorení, c
ne venne ad*incontrar gli Sueàpgefh e con piu ardire , che fior/^e tento d op- -,vai marcii
porfi alloro incaminamento , done ne’primi incontri fopr afattodal valor e
del Vaimar,eh* all a tejía dvfuoi fuigliofegli contro,perdette tn ca ¿paoSol
dati,e g l’altri intimoriti ceder ono la campagna àgli (ue^\efi,e riti fa ron
fi nella Borgogna Contea per custodirla dall*tnuajtonìde F raneefi, thè infcftanam dallaparte del Ducato di Borgogna , e dalla Bufia, di ue il Duca
di Longatiilla commandaua ad* vn’ eforato difei milla joldaii inai ca .
Il Vaimar per ¡i felice incontro mutato il primopropojito di cMreneli'

■ tifa ti afece dipingendo la caualkriaàpredare le terre della Contea, &
Parte Seconda *
K
egt

j$

tiiltdéi kjome uuatdo'

Anna

row tuttofi efercìto accampofsi poco lontanò da Befani on
/
Xittagrande, e Wccvz [opra la Doux ; ma f oto forte con difegno d'occupar
; ; ; - .¿tnche quella Città ; m i nonpuoie riufcirgli felice il proponimento >perche
pt r monetila de yinerì non potendo trattennerfi d* ìiuantaggio in quel fitto
;:
coirnenmfigure il ivo primo ru g g o rc rfi il i{heuo} dclche Xdatofpauenta
pnferóghirnpcriali ? che comeprefagifiero la loro mina nonJìimandofi fu
; curi nelle loro patrie abbandonarono le terre circomicineyefene fuggirono
parte in ^irgen Una, & altri milititiuetiacol meglio'de loro batteri
1 i Scéndo il:Duca di Sajfóniàcome il Èanrkr coniinmua tutta viadtrat*
tennrfi nd fitto campo fortificato di Targati fcorxendotuttoil paefe circo:
1 ' mòno -, tthauvndo* fórQ biffanti pef refifiere à que*faldati ir ruginhi nelle
;. ,
fetagurc delle guerre Ji dvlfe coifilmperafóf'e,&in virtù delle còtiuentioni
; '^ptiktendlhurordamdiVfagalorichiefed’oppórtmdfup-agioponcfecd;
fgUatu-jì alla Cprie di Vienna fopra ficfpediente da prenderli fu rifolto dt
■'■fi' foccorrer'e quelfi' Elettore , ¿'nella buonaamuimcónferUarlòiad’effetto di
che fu gli imidtoil Conte Galafio colfiefercito Cefareo , qual-mitofi coll*
^ ^^IdyfoUeciimente'contra gti$ue%gefi fi fpinfe ydefebe attuifame il
riti ranq^r Banner,e- come Capiiatto donnea hi aia efperknga,(ùnoftenda dì ifon poterfi
abbaVììio.- pìiì mantennero in quelpoftoy fprvuìfìo eh viftovóglia? contanti Imperiali^
ram* Tor- che d ’ogni parie fiaadattauo refiringendo,fifioIfe rii iraffi ridia ’Pomefaniaf
gau
mà troppo- tarda*fò la deliberatto»?¿perche inttccedi prender la piu ficura)
c commodafirada 7gli conuem'e ^foratamente ineamiaaffi per Ltpittbreueye con tanta cdetitd ¿ebeper giùngere all’Gàer prima à*e[kr mitefitto da
gli ^Auflriaci kfcibperflfada molti faldati ammaliati, cattaIli, carriaggi $
e cannoni,-e perche Tergmnon patena efier confiiruafojhe con* yn*armata
v, totalmente l*abbandoni ye fogni tatù fittiapre dagli imperiali pufso Vùéef
conpart'e deWefercifoàn Frdncofort >e parte in Fruft/berg nuotando', con
Tanfo d[ordine¿¿he nonfermofsi prima , che j Landfperg tetra forte nella
Marca ottona di Brandembufg fulttt Variane’ confitti di T af mìci, e quitti
non ijtimandùfi rtt anco fi curo' con tannarmi addofio ,portofsi oltre fino- d
Stettin,
11Galaffo1pur infieguetidokatian^afo il cannone contro Larrdfperg aprì
le trincero d* approcci, e sboccati glf Imperiali nella fojja coperti daUfi
irautrfe >mandò alla fialto i fnoi Tedefichi, defid'er&fi del fine delfiimprefa
bormai fianchi d f continuati patimenti * ±Al qual vfalofofamente oppofio-,
prefo ? v f ^
G^ A ° adirato pef la dimora ?aie riga ebe s’ ancóra
=«à forza quattro giorni quitti fvtio fenga frutto emumitta fermarfi >hf&gnaua 9
dai Conte oche difiruggcfs-'e la gente %ciche abbandonasse fiimp refa j fatto p erb aleGaiaflcK fiirevr? altro aßalta pi# feroce ye doghineefsanti colpi di cannone yirt piu
traforatele difefe gfiaß&hati temendo lrimpeto degfilmptriali^perfuafero
il Gommatore à trattar Raccorda >mà quejtt i f icndo-joldato pai defiderò fo di morir con buonnome > che viuere eoa
¿j viltà) deliberai di U*
faàr~

LiSro Secondo.
: [ciarlìi pià toflo ht'mta,eh’ arrifchiarjì ad’ ejjer riprefo del fu« dotterei
onde ofiinatmente combattendo la brocchi* , fofrafatto dall'impeto de
nemici , rettò. colia, città , e gli fuoi foldati alla diferethne delle fonde
«Aujìriacbe *

L’acqurfio di L andffierg cagionò , che gl* Imperiali fen%> altra dimora,
fi f ? ^ 0 f ero contro la Tomerania , con penjìero d* ejfere fecondati dalla
: mede¡ima fortuna ; mà comemtde cofe pa.tifcono.la loro vìcìfsitudine v
e ¡oliente alternatamente fidìmofirano , fie facili’tronarono glduflriad
qmui i loro progrefsi >non tali feguirom poi nella Tomerama perche fe
iene il Galajfo occupò Ifibnit:^ > e Damgartm piagge dì poca confiderà- : Progrefsi
tiene nan profperogh l*oppugnatone à'dnclam fortezza di molt'impor ;del G r a f 
tan\a y poco.lungi dalla rimerà di Vi:ina irà Folgajl >e Stetun col cui ac- fo rrdhPo
impania .
qmjìo non foloafskurauail foggiorno dell* armi Cefaree dentro di quella
Trouincia ; mà collo Jìàbdìrjì quefio fóHó oltre d tener in continuo fofpetto le terre di quei contorni veniua à renderà gli Sueggeji noiefio il
trattennefjì quiuid* auantaggio colle fole prouigioni deÍ Mare ¿ perche il
Banner rinforzato da molta gente sbarcata m y olgaji tenendofi all* nitor*
no di Grypefuaid di doue con frequènti fe rre rie mfeflaua il campo Cefa*
reo per mancanza delle cofe necejjarie conuenne al Galajjo nttrarfifiall’
Ìmprefa doppo bauerui lafciato fatto circa $oo. faldati > e ritirofst\nella
Marca nmua per rifiorar la gente > t quiñi attendere il denaro con folle*

. citi com e rirtoh iejl o f ma dalla Corte con ¡peciofc fp erante prolungato y
f taZji del quale non polena miiouerji da' prefi quartieri feu^a gran pe
ricolo dtimutiìlamento.
Teneuafi in quello tempo nellaVesfalia ne*contorni di Meppen full* M: mafia fiume, che fcaturendo ne* confini del V fi conato di Tadrcbon}J cari
ca nel Mure fiotto EmdemneUdFrijìa Orientale d Vrencipe Fletter Tala- ,
tino affettando il General Cbing con gooo Suczfififi permuouerjì.à qual- ¡
che ìmprefa valida alla ncuperatìone dèi fido Stato', già che inital di haueua prouati gli negotiati alla Corte di y ¿erma , quando il Luhd^raiuc d*
Hafsia , che tutta yu ricujàte i*offerte y e l* infialiAg d gì ' l mpcr idi alla
pace pur collante fi teneua col partito Suez^ff , raccolto uficme il fio
tfreito fiotto il commando dii fuo General Miianàer, fumando, di poter
Waltra volta dar foce orfio ad' Hannali y fiotto di cui erano ritornati gl*
Imperiali con forge maggiori ¿ sdncamnò a quella volta ¿feeriecdo mol
te terre
prtfa la terra di V ictuiau , procuro d'àjfaltare il cumr o Mufiriaco , etraj orati li quartieri del Marche] e di G^ana portarfi colle pro
uigioni necejjarie dentro la Tia\Za ) mi di ciò aumfiito /’ Elector di/vlagoii%a à cui pkìd’ ogn* altro imponaua la poetila di quefia ¿ raccolte le
genti y che puote amare dalle gmrmggmd Vicine¿ conaltre dd Celomi i l 
io Matomici) j che quitti jtaua alla cují udì a de' pafsi ¿fecele p fijareiljiu*
me Chdging àgua?^o iolFinteUigcu-ga dii t onte d'Hannaih ciufin J l ho*

i'.'. - ■ l!

Hííí^úIGoilteGuaícío.

! : Harina«; j^^e^mintèfiuto neutrale? qital opero coji bene d fan or de* Cefarci, y#*
,, preÍodagli ; y
tra gli eferciti Suç^rcfj^ ¡fl^yçfrefvrpr
ddia P o r te r a nuona ye riuoltoil catu .\.
\. ^
; ■
none contro U turra vecchia? cambuche il Colonnello l^an*
:v
;';'\r.. : ; :
,i:;; ;\fanycbe.y*èra-Qpuerjiatore fi rifpife a parlât
*
'
;
'c
;./ ,\p : ; rc?e capitúlame la re/aychepicceffç colle con-, f-- ,
;

T ; i;

■

J ; ¡ditionipiuhonormoli in c a fîfim ilijec o lf,'

f L f 'f i , ]

'-li- besborfo ^alcuni denari per [odis.
fare, gl* nuanci di quel
refidi
i■ i
(*'*)
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TJAflà, Gio.di Vert colìeiercicoimpef ìaleneir Alfa ti Land refi s’arrende a7! : ;
Frànceii.Enrrano gli Spagndóli Sopra le terre del Verceliefe* Vanno gli Spagnuoh Sótto Leueàta * Progteflanó i^Francelì nella Fiandra^ Breda s’ar- ,
rende à gli QllandefnMuore il Landgrauio d’Haflfìa.Vittorio;Amadeo Duca ;
di Sauoiapafla all1 altra vita* Reftano rotti gli Spagnuòli da’ Francèiì nelle
Langhe * Parte da Roma il Cardinal Màuritio di.Sauoia per la mone del
Duca Tuo frarellojpènia id’entr.arja! governo dello-Stato.Muore'CariòCon*1
: 2agi Ducaai Manton. Il PrencipeÌomniafodiSauoia ritorna da Fiandra
ih Italia.SÌ praticano didèrfi’configli nella“Co^ce diTorine*Segtie Battaglia
tra Imperiali^ Suezzeti apprettò RinfekLMuore il Duca di Rhoan. Il Mar
cheledi Leganes attedia Brema * Muore 'pccìfo da Vna cannonata il Mare
sciallo di Crequi, ; '
"
L
‘
7EfeE comparf7 il Ditca di Vamar ndlfiAlfxtia}riuf yn
dodigrauìfnmofófpetto à gii J f itfiriacijdiede anche lo
ro occafione di ptìfàro alia cùìifemattorie delle piflZgc ?
che tuttavìa jì mani eneuanó dittate al partito di Cifa ciò piti d’egn’ altro fngdosì il Duca di Batdcraxog^ _ ~ .
me quello ¡che cadendo qiufaTyottmciaintnanodcfitoi
nemici come yicinv ¿piu dfo-gn\altro erafottopojìo alle incurfioni, £?" 4 &H
attacchii e però p rette dendo egli qualnoamicnto potcfse j incedere commandò a Gio.di Vert,che colle ftic genti r ¡ducendo}i quinto .prima in quella pw~
ninna inni pilafte à gii andamenti del E ahìiar . E perche le genti.de E ir$
non trafcédeuanò il numero dì feì mille comba ttenti inc ì rtampocoef a r . i n
riguardo di quelle contro quali domai campeggiar^ d r crono dièci in dodi a
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Gio.dt mille folciti Veterani ¡oltre le continue rimefse,cheda vnpnYw.aW altro
Vert paisà gli potevanofa re i Francejì vicinifece alto nel Talatinatorifoluto d’ofser- ,
nell* Alia. ttar prima gli andamenti delVaim ar,qud non hauendo Oont.èful Bfieno per

tia contro
Sut2 ztiì. jatraprender conf i# cemmodit.à fiafsedie di Brifac molto .bramato in i r i - :

eia,e da lui ambito, fà mandato vn Commifsarìo dalla Corte .con denari } e
celi* afsitknzp.del Signor di M ani campo della.cafadi Longbeual Gouerna- ,
tovedeU’.iAlfttia Superiore,.e M arefadlodt campo ddquaUfà gettato vn
ponte di barche tra Argentina , e B rif zc 7 e faitoui yn fo rte oltre il Bfieno
verfo il Ducato.di 9 irtembergper lafna.confematiche,-vi furono polii dal
Mani.campo ottocento Francejì pigliandone la cura alficfdujìone delle genti
di Fatma r fife comioda regola de Vrxncipièi fidar fi piti nellafropna yche
FranceG .nell’aUruinatiene ; md per cheli Francejì negligentemente fi diportavano
rotti da Ba ;xosì net lavorò della fonificaìiow ¿onte nelle guardie auuifatoneril V en da .
nari alRbc F idipjfiurgincaminof'si a quella parte^afsalt ò detto forte p b frc fa fece tutti ,
no*
li Franccfi.pVigwnh errino il ponte: del qual fin litro dolutojì Vaimar alla
Cori e j incolpando M anicamp o.di traf:uf agirle, e dì non efserfi cri: Unto in .
dettafattione f u richiamato in trancia,& ifpédìtoui infuo.luogo il Signor '
di Montojkrycon fòche fperangeperò di riordinar le cofe del }{beno doppo
quello infelice jìtctefjo.. Gio:di 9 ert ali* incontro refo.tanto più ardito, &
aumfato .'dall1Elettóre di Magonia,ehé.icol m&Zp dett’intelligenza ¿ ’alcuni rche fianttaUkno in Francia-,fiaucua penetrata fi intentione de’ ¿rancefi di*
r id a t a a mandar Vaimar all’acquifio del rimanentefieli* ¿ lfa tta per prorudere alla confr ustione di quella Vroutncia fe.eefi vedere poco lungi da*'
quartieri di Vaimar ,.chefenza fa r .altra nouitddimoram all*intorno d’ vn
/Villaggio chiamato C.appé ,] trà Ma¡dèa, e.B rifa ediq uà dui ifcn o. ¿ I l cui
arnifo vfetto il Vaimar dagli fioccati in formata ordinanza vuole efperi* ;
mentAtt’ fieli Verterà, venuto per menar ternani ¿ò pure per ifiurbargli /
¡noi dif gni colfiingamù, ¿.colle ftrettagemmej md ti V e r i conofcwto il fuoi
fu ani aggio yedagli andati efempi amonito, come femfregio.ua negli affari
militari i1operare con prudenza yn.e laf.iarji foue rt ire dalfaucrchiù ardire,
"■£-i. ' * fece alto n é vantaggio defuoi pofii p.er affettare il Duca Saltello Fornaio,.
e’iCvlonnébM erjfch’ambi due dall* Imperatore teacuano ordmedi vnirV
■'!fT'
fifH o, ertone-[rdementeprvuedere al mantenìmentod II’¿ f a t i a ; ord. fi
vno i e l’altro degli tferciti f rimanendo ne*firn quartieri, vno attendata
rinforzi dall’imperatore, e.l’altro fpettau, dcì^ridal i\è di Francia •

Si dftnàcuano gli afsediati di Landrefi con molto valore 7 benchéperi
mancanza degenti non faceuano forate, t pei difa to di polveri sburrananopoco j ma it Francejì fcmtr più gcgUard^nuhtt ¡irmgendola, & ;
{manate le trineere V appy occi fenZp perdita coupdcrabile arrivarono
con le tre.attaché j ulta contro} 'carpa, e.qukui tìirigg\attL batterie per ruV
ìlare i fianchi ; c sboccati nella fojsa , doue fù jerito il Signor di LujtelnaU
Sargente di battaglia cominciarono À riempirla di faffine, & a cavare
fiotto

t €sf

liLm Terza,

ófS'fa

; fiotto àgtcballoàrdi per afririi tn mine ai yna delle qual, \dffbi parte 2 i -Unita fi
Cardiñal della F alleta datefi fu., co ¿ICùnti d Ghif ia marefcixllù'àì cam* s 3rjc11^
f°tnuio A^ taLsa Iafd-feria j\ tendofi patrone di quel balloàrdo con pi r- a Sj f
dita à*alcuni faldati ¿ e Capitani ,• trd quali il F-faoite di Villa fai Signori
diUnditay,ei*'Q%igmi e ferita dal B a ro m ^ t tra gli altriliqtirftnoìt h
";

f otcrono penetrare nella ferrd fi per Affinata dfafa.come per yna trincea ] /

ra interna,che n'impediua il pafso , Ter quedo' yedemhft il Signor d'tfen* i
nm da tante parte af ralito , & ¿ratíéméntt irifefíafo dalla bombe, che per !
operad* vn fai cd)iamato Santo Amando operauano mer'auigliofamente ^
f rouiño d*ogni cofa, ? fenfy fperancidi faccorfacapitulo7 e con molta
fu a gloria n’ vscì il yigefifno fafiiù di Luglio conbandiere fptegate¿tamburi
battertifarmi,e bagaglio .
Con fi'eftàpianga aperto ì Francefi lingrefsopìà oítre nella Fiandra^
tafetatoui per Governatore ij Signor di Faubecourt della Cafa di Tqettan?
court Colonnello de fanti ¡mentre ma parte attendeva al refarcimrato]'delleJ
fortificationidl Cardinal della F a ll ta fece fó rre n la fica cavalleria linai
:
à Mùns,
ij, e Ìrf»' Ghiglioma e la Mìgtiarèy mandò il SigffJella Ferte;
Imbatti della cafad’ Etampes Marefdallo di c tmpo confanthcaHalife canfièni- ad efpngnar Li terra di Èufsigm>la quale fede rumare per liberare le £ rtejla
.frontiere di quel contorno dalle fcorrerie di (pi Ila? e poco dopò havendo Fiandra,,
j: qiieHi Generali auuffodeHa marchia del Tu colami nf il quale paffuto final- .
;fidente la Mùfa al ponte di Giue;^,fatto Sci arie mont s'meamitiava per l*
Hannonia , sloggiarono dall*intorno di Landefi nelprincipio d’ Mgoiìo ih
Cardinale della F aletta, è Li Migliarti con patte degli efcreiti per la via dì
iaim ont, FÌDucadi Cándales coi timan ente per por taffi fatto Emeri, Matflwgcaflello s a li Sambra t r i Ladiref i , e Maiibvgges , cinto da famphei mu*
tUj ma nón fròUandùfi numie del Piccolomini, la F alettay e Migliare porta- merj prcg
ronfi faltó Maubugges t.rragr offa-poco habditata, e diuffa dalla Sambra? diaFráceS
idUbédopò due yoiatedi cannone $ fané fecero patroni 7 carneface anco i l .
Caudales ffEmeri? e costumi due gli efarciti Francefi s’ accamparono d
;
Matibugges per poufire d nuovi pro /efsifin tatto il Viccolomiaì gionfa a
Mons Città grande capo della Contea d* Hanncnia ? mila qual Tromucìa s
mentre F ràncefi p rogrefsanano^ l Vreticipc d}Oranges folle citato da Ftaiu
.,
tidfüéíta qual Corte yetitUa imputato di poca -volontà yerfo L intcrefsi di
:
quella Corona,} fofs e per invidia} per oltre più fide ragioni di Stato di non
amari che li Francefi¿ s^aggrandffst ro d’¿vantaggio in quelle bolide? final- airàisediò.
mente fi c&ndnfse da Bergopfon colLejercìtù fatto 8reda tu lla fine di Lu di Breda t
i glio dopò molte finte marchio per allontanare gli Spaglinoli, dove trattaI gli andòfi dagli Otlandefi con m dea diligenza aliacircontullutione in tre
; giorni fü peña in buon flato con linea famphee di cinque leghe di circonfei retí%aye dotaji principio agli appròcci,& alle attacche per sforgana pol
che ilprefidio nongionge a d punche due milla fatiti in circa¿quitti colpito
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d’Vnamofchettata morì il Signor diScíarnajjv Colonnello di fanteria, &
Jjtmèafciatore di Francia pr fiso gli Stati m iti, paggetto di valore# d’aififsiina ftima per le lettere ' Il Cardinal Infante intendendo con gran dolore l' attacco dì Bredà, e U
fortecirconuallatione eretta dall’ Oranges,co sì che vedentifi impenetrabile
ilfoccorfo, chiamati a configlio gli firn capì da guerra dopo varie propofitioni ftì rifilato di non perdere il tempo in cofe inutili, mà intraprender
quello, che potefserender qualche follieuo alle emergente preferiti, ad af
fettarti che ordinò al TÌccolomini di tenerfi accampato alHntòrno di Mons
■ coli*efercito Alemanno,& à Don Luigi Guglielmo Trincile di Portogallo
figlio di DÒ'Emanuele primogenito del Antoni oifcacciato dal pegno di
’Portogallo dal pèdi Spagna Filippo Secondo , e morto in Parigi, e della
prencipeffa Emilia di JLjfisàu figliuola di Gugelmo Trencipe d’ Oranges
nel fio gouerno di B infice con rinforzi de caualli , ferina intraprender al
tra f attiene, ch’impedire a’*Francefili progresare pm oltre, elofeoherè
per que*contórni, 'curandofi poco di quelle campagne, che deuafialiano , &
cfso coll} efercìto Veterano fi porto in vifia dell’efercito Ollandefe ; ma trouatolo già coperto dalle tr incere finga fa r altro tentatalo , s’accampò qui
vi y>icino,doueflette vn Mefe,e mego, nel qual tempo l’ Oranges forni la
fia circonuallatione con fcrtm,riAòtihefafsi doppi, non attendendo ad’al
Venlo, e tro ) onde l’Infante per fa r diuerfirthe fe n’andò fitto puremonà, e lenio,
Rurcmond
fio ntro quali diri^Ajite l’artiglierie inbreue tempo fé nefece patrone,e per
prete' daY
Cardinal che giacciono quefie fulla Màfia nella Gbeldria f uiga ponti però nelle conjite r ;ne di Brabante, & erano all’hora di gran confideratìone per l ’adito, ch'a, priudnoagL Ollandefi di concentrarli più oltre nelle vifeeredi quelle Pro•
uincicfiermofsvqum alcuni giorni per cìngerle dì forti fi cationi, e renderle
tanto cotifiderabili per la guerra quant’erano nella pace.
Auedutofi tlMarchef: di Leganes,come v ’era poca fperan^a per all’horart’ efpugnar A fili, alla cui dififa accorfe il M archefe di' V illa con buon
nerno de Francefili Sano lardi,le itofisi dal p enfierò tal difogno, e lafciato coir
neníente prefìdio m Pfigega dalla Taglia, & in cigliano, piagfige riputate
molto àpropofito nelle occorrente prefienti^ripafo il Panaro,e’LTo prefio
,Marphefe d Pulenta, fi condufiefopralle terre dii V er celiefe, E rala fufim ira dìri'Tfi
d¡ leganés finta fopra rti Brema p&fio di molto profitto a1Francefi, col quale oltre ài
nenia .all* tener in contìnuo fofpetto l e terre del lfioHarrefe,e T a n fi:j frnega l’acquifto
del Forte d’efiòimp fisi bile riuf:iua a gli Spagmoli il progredire alla àcfi Aerata inidi Bdca « fircfarti Cafide*difpofeperciò verfo quefio i fttoiintenti, e certificato ejjer
I l p refidio d’efio Forte debole perla penuria de denari, e per la nè?ligcngi
di certi Comm fia rij, gente per ordinario vile ,dapoco , & inefperta della
guerra,c’hanno il potere di dar le rafegne, pagare i faldati, e dejìribmrefi
pane, & altre momtioni, a’quali viene più creduto alla Corte di Francia,
eh’atti medefinii Couernaiorficondufie la maggior parte dell’efercito fopra

u

■
il Vercellef? , & occupata Carofma terra vicina allaSefia t r i Vercelli ,-e
Brema iui fece alto fortifi candofi, conpenfiero che quello fofiepoiìo molto
à pr.opofitoper andarfencdl'imprefa di Vercellifa à quella di Brema.Fece
faorrere dalla c¿mallevia Vfapolitana molte terre del Ver cellefesche furono
faccheg&iate , ne mancò d quella diligenza , che nc maneggi della guerra è
neceffaria a Capitani prudenti* Ma Creqitì, eh1ì)ormai arofsiua per veder
tanto à declinar la riputatione da effe in tante occorren te acqu\fU.ta,tcmfa
dolche fe gli Spagnuoli fopralifuoi propri occiuf g li baite¡fero lenata qual
che pianti1 & fimìl1importanza , granfisimo difeapito alla propria stima
rcccato ballerebbe ,rac colto l'efarcìio ,portofsià Voutefiura tra Cafale, e
Trino,e gettato vnpontefopra Tò,pafsò coll*efer etiope benchc d baiìanga
non [offe mmerofoper cimentarfi collo Spagmùio fogni cofap r ouìfto, e de
huonìfoldatì compoflo^non mancò di far conof:erc ilfuo naturai ardir e. Sca
glio! si colla caualleria addoffo d gli Spagnuoli, auandati con Don Martiri:
d'yiragonanel Vercellefe, ¿r orditagliyn’imbofcata mentre liTsjjipotita
ni con molti capi d'armenti ritmi nano a’ loro quartieri, dUmprouìfo gli af■'
f alto,e doppofanguinofa fcaramucàa con molto valorefoflennuta dagli I- Scaramuc
cia t p Spa
taliani, rejìarono quejii perdenti con morte del Maflrodi campo Boccapia- gnuolr, c
nola Tfiap olitane,e di Don Gio*di Lelmo Capitani di canai li prigione il Ca-l Fricefinel
pitan Spadm,e perdita di circa fafianta faldati de'più faielti Si Segnalarono Vercelefe*
in quefta fattioue dalla parte degli Spagnuoli Don Martin d'Jiragona , e't
fopradetto Boccapianola, col Spadino, & altri Caualieri TfiapohtanifedV
Trancejì li Signori di Boijfac , e dì San Giorgio ambì capitani dì caualleria *■
Dall'altra parte battendo intef) il Duca di Sarnia , qual alle nomici degli
Spagnuoli temendo di Vercelli s'era transferito in quella Città, come dallo
Vanghe ddppo la fortìf catione di Tondone fatta dagli Spagnuoli, li Tren*
\ cipid\ Ejìe colle loro genti s*erano ritirati prefio al Leganes, commandò al
Conte di Veruafii cafa Scaglia,che con quattro millefaldati fi portaffé nefa
Tenta b'uo
le Vanghe, àoue entrato faccbeggib molte terre, pafrò il Tò, diede il fuoco de
Sauo/ar
alla Tiene del Càiro,e tentò ancora; mà in vano la pref t della Rpcca d'Mr- ài contro
razgo j perche venendo arditamente difefa dalle genti di Spagna, & alfuo ìa rocca d*
foccorfo accorfoui Don Mania d* dragona filettarono glt Sauoiardt con Arazzo m
perdita di circa cento di loro •
i . Vano *
Inquefti riuoglimenti dt cofe nella Spagna venendo da que* configlìcri
; bilanciatigli affari preferiti della Corona, & efaminate le poderofa forge,
: della Francia,che tutta vnitddaua di fegran martello à gli Muftciati, e ve : dute vane le fperange di riaccendere in quel B^gno le turbiden^e Vtuiliy
poiché per la riconciliatione del Duca d' Orleans col Bffi cunefceuà ri peno
fondamento che far doueuififopra Infidi di quella natione, eh1emola dilla
loro, batterebbe all' occafone fattoprouare, chefe era infidele dei fuo Bg
molto piti farebbe r infetta fallace verfu gli Spagnuoli, rifvlfarod’abbyac*
dare l'efempio di Scipione Mffrkano col portar la guerra nella i rancia >
Varte feconda.
{
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Spagrmoli mentre 1$ Francia faceua la guerra fuori della F r a n a n t i qualpartito de *
l’effetto cominciarono' fi darfi alle prouigioni necefiarie peratdiportarla ^acCaYC fa ¿ ¡nguadocea, Vroti ineia tra la Vrouenfiafia Gìnena, FfiÀluerniff
Ir and
il Mare Mediterraneo, là Contea di Rpfsìgliori ¿ e li Monti 'Pirenei di clima
: ì temperato, fertile ? e ripiena di popolo', colfinuafióne della qualefper aliano
; ■ : ^ , notifoto di trattenner Far mi,eh e mhiacciauano Fltalìd,e la Fiandra^md d*
: intimorir quefiudditi, e procurare colFdfsifienàia delibarmi loro di riaccen*
: dere ahUnafolleitatione di mal contenti della Corte,e di que’pòpoli; che per,
le granì iMp ofitionì d3aII*hoirapa reUanò gra Hemente efacerbati.
£ perche ne3pegni di Spagna per il bifogno delle Troùincie lontane gli
buomeni da guerra fi froùàuanò impiegati,parte in Italiaf art eìn Fiandra ,
.i e parte altroiie,ne riputando buona inanima il conferir le cariche nelle pro»
CotéGío» P'*e Frolline! e a’ medefimi riati0naii }qiiejtirInficiandogli fuori nelle terre ;
Sèrbtlldné lontane, chiamarono al comfrtàndo di quell*armi il Conte Giù. Serbdlone
in Jfpagna Milanife Cauahcr di gran difsima finn aie ffefperi mentafa raglia, cof per,
dòdr rnif -cf-ar C
fiie^ ú fii0r^ ^ CPrctenfiùnì >c' iJalieíia ne¿h eJcreiti dello Stato di
Tarmi'^ fi Milano , come per lefopraiiarrafe ragioni, & anche il Mar chefe Spinola
- 1 • | Ffipote drM rubrofi ofottoalld di cuidifciptma era cteficiuto. Gioniid Ma-t j . ■ ; : f dridfurorio dal
$ e da.iutiì gli Officiali figgi accolti còri difnofiran^a di
^ ; ; -inolia cori efi a $ & apparente di quella fifnulatione: folita efiere efer citata
■ da chi tiene di mefiteri del Popera altrui ; perche erafermò conletto¿ che g li.
; 1 : Fpagnuoli emulando ógn*altra naticnefia grandezza nella lorofola cùneo?denKrUe fcupa compagni defidefàitano *
fi
Hùrapcr effettuar quefti difiegni efiendofi nelle Spagne raccolto yn’ef:r~.
ficito di ì 5.infediti mille combattenti fiotto il cómmando del Data di Cardò*
.. na,della, cafa ¿Aragona Generale ¿ e del Scrbellóne Mafìrù di campo GeneV ; rale, marchiarono gli SpagntioH dalla Catalogna nella Contea di fiofsigliF
vanno^IP ^er ìl co^° ^ Ber tris¿pufso ne3monti Tir enei,e fi portarono fiotto Leticata %
eipugnaconfiderabile della Linguadócca sii i confini di Refsigilon fogna Id
tloneif f flrada di Verpigffan àFfarbona fola via per entrar in F rancia da quelle
Leucata. gparti,&^ accampatilifi all’intorno, nel principio d’Mgofiòj principiarono Id
, : urConuallatioìUYpoj le trincero d’appròcci/ma coiì molta fatica per la da*
1 : '; re^ga del terreno > onde detta circondali atiene fu fatta di pietre informa
di parapetto fen^afofiò, difiotto grande , come fi ride poi all* c ceffi one. lì
Serbilione,e’l Marc befe di Mortara prefiera il loro qtíartiero da quel lato f
che yerjo Lfiarbonaji yo Ige, Úon tran cefi:o Specchi, matiro di cafnpò oceli*
pò colf'ìù il gitodella F r.inchinaa *l Buca di Móni creale quello,eh e chiamafi Sferra canall i . il Signor de Ferri ¿che era Gommatóre perii jff di
Francia comeeaùalier intrepida^nientefmaritofi dellànòuìt.ì¡iWgfipYeparandoji virilmente alla diffefix, ne fpedi don diligeritagli auùìfi al Duca dy
MllujnfiF ig lm h delgià Marefùtallodi Scomberg, Governatoredella ¿ih«
guadocca, da cui raguogliatanp la Corte difabitoda quejla: eda luifurono

Terzo;
' datigli ordiniopportuni ¡ptr Famaffamento ddfoccorfo .
Mentre gli Spagmtoli fitto Leucata,gli Qllandefi f otto Breda; il Cardi*
nal Infantefulla Mojdfil Duca di LongmllàneUa Breffafil Duca diloreiut
nàia Contea di Borgogna ; il Duca di Fai mar nell' Mfatia, éfi Ticcolomini
: nel fino alloggiamento fiotto il cannone della Citta di Monspanano ognuno
■ procurandotipròprio vantaggiosi Cardinal della fialetta, ed Signor iella
Migliare confultauano ogni giorno quello, che far doueuafi conxfeniti tan
to floridi, epotenti; mà giudicando di nonpoter penetrare piu oltre fetida
manifefioperitolo fi per la vicinanza degli Imperiali,comeper allontanar
li troppo dentro vnpaef?nemico }e difficile per li conuogli,prefiero cfpcdiente di fortificare Maubuggcs difgnandouì attorno molti balloardi con vna
Cittadella, con ìntentione conferii andòfi quella pianga d'inuernar le truppe F r a n c e fi ;
fortifica-; >;
nel paefetràh Sambra , e la Mofa, nel quale per darai effetto vifpcdimió ■L
o M¿u*
il Duca di Cándales, col Conte di Jure mies Marefciallo di campo della cafa
■ kug-tsdellaTorre, e fratello dd Duca di Buglioli con fei millefanti fie due mille
caualli per afd curarfi delle piagge più importanti, quali congrand* impeto
' penetratmì preferodi primo tratto Baumomt, che doppo tregìorni di refi*.
'Jìengii capitolò,e d'indi approfsimati à Borie Sciattali cajldlo con mure}tor-:
r i , efófsi nondefpre,ggabih mandarono ilprimo giorno vn far iofo affaito',
contro il borgo guardato dalli dif enfiori con molto valore.ydbù e attaccatafi
la Zuffa li venturieri Frantefi mefcolati colli più arditi fildatì tanto corag*
giofdrnente diportaronfiycbe fuperate letrauerfe ddle sìrade>e le dififidii,
Borgo obligar ono gli spaglinoli d ritirarfi nel cafldlo doue infognici dalli
Francofi in quella calda doppo fanguinofo combattimento V1 entrarono li
primi lr£ignori di Vagan, di Conburg,- della cafa di Cocbent, ed'Mmhnres,
che fe ne fecero patroni à villa fargia conperdita però grande de faldati) e
i deili Signori di Gr imilla.di cafa I{pmilafi MttìfiifidBord. t, e peritih Si
gnori d'tArmantieres della cafa di Conflans,e di GergèfiiMarch efi di Sab
le della cafa di L anal,e di V arennes della Cafa di Ffaguh Colonneih d el vec fao^niao*
chio tergo di Sciampagna, il Marcbcfe di -Tifimi figlio del Màrci?efe dt
pamboghet della Cafa Dangena, il Marchtfe di San Lue Colonnello defanti S c ia tta u ,
della Cafad'Epinè figlio tUl Marefcialio di San LucLuogot cliente Generale \
della Ghìenna, & altri tutti Cauahen chiari difangue, c per valore molto \
filmati) per lo che ritornofine il Caudales nel campo di Maubaggi spoco f i 
disfatto di qu. jia fanfimnofi fattione,
Hora jhjendofi nella Corte di Francia con pochifimo gufo il f i bil
frutto -che ¡ace unno meFf armate, da quali fi fp ternano maraugifie iraprefe fecondo Fin teni ione datane dalli Generali di quelle, e ch’ogni givi no
: mfsfiati dalle truppe dd Ticcolommi,^ dtl TrencpL diFono^aUovafo
Maubtíg^es perdonanfi gli fojdati, e molti delti cautilii, d‘ quali horamai ap
f unideua il numero di tré mille incirca, mancati fivga jattib^exdciiaa 7fu
CQmmandato i 0110'Generali di nonfiar piu otiofi ytoti tatto for.^e , maciy
1
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Órdini! \àttìienOfiíCCjJsVO ììmprefia d xMuCHTiesyQdella CapcllU")fitaS¡]fi^€‘dl CJMZdalla

ditldàlht: Cambra fienai però abbandonare Maubuggesj la conferu'atione della quale
C o ra di non fi póteua capire d7alcuno fetida la prefa d’Muenws Città forte di mu,
Fra eia per
i-impreía; ■ fia> e di prefitdiùy quatfcorrendo fouente sii la ñrada di Lañdrefi a Maubug<.
d’Auénefc ■[ges portauanon Ime danno à gli conuogli^ alle[corte Fruncefirmad'effetto

'del che.vfcito nel principio di Settembre il Signor de.lla. Migliar è , con otto
‘ milla combattenti da Maubuggcs 3 mito col Cardinal della Valletta con al
tre tanta gente indirizzarono la loro marchia verfio Muermes} terrai deli1
Bannonia ìafciato il Duca dì Cándales confeimitte fantine due mille caualli
attaenfi odia di Maubugges > le fortificatimi della quale erano già tr^ia*
[date per penuria de denaro 3e per effere ccfa lunga? e difficile ¿ ma ricono ■ fcinta la pia%$a effer molto benfortificata da me%elune? e contrafearp^^r
il terreno molto-duròper canore gli approccile guardata da numerofo pre
sìdio d7ogni,cofiaprouedutoffotto il gommo del ignor di Creuacmr>Canalier efiperim-entato , e ciré fiando fempre fuori della Città yeniua con grand?
ardire defuoi faldati dfcaramuceiar e colli F rancefi ^refiarono più c-he mai
dubìofi quefi ì Generali Francefi, & in particolare il-Signor deIla-Migliarè'
nella cui prudenza > e capacitas confidalia oltre modo il Cardinal di Ifichè*
; liafi perche temendo egli il biafimo dfvn’efito infelicer e tanto più perplefio
per la poca rìuficìta fiotto Dola molto anappetto nfolmua affari di tanta rikuan.Zf¡chiamò perciò à configlio àparte li Signori della Fertelambauty è
fili Lambert firn Mareficidli dì campo >e’l Signor di Vagan Fenfmiere yà
quali communicate le difficoltà y che preuedeua nell*efpugnatione à'Muenwsffoggionfcyche nongiudicanadouerjì intraprenderla cefi per le difficoltà
di cattare le trincere d-approccile perii numerose calore deìprefidioy come
perilfoccorfo y chepoi magli venire doppo larefiadi Breda all7hora prof sì*
maynd qual tempo il Cardinal Infante farebbe libero con tutte le fue forzar
die quali ragioni accordandoli tutti gli altri, il Conte di, Vagan jilo fu di
contrario[enfioyefifienne che pcteu-afi intr aprender^fuper andòfile difficol
tà con yna buonay & fortìfsma ciréonualla tioney con la prouìgione de vi*
neri, c monitioni faulifsima àfarfi , e coll’aìkto in ogni modo delle truppe
y&fpare- Inficiate in Maubugges > e di quelle che s> alt ni denano di Francia colli SÌri de capi
Fra Cefiper g-ion aLj\pmbures>e di BufsiLimct Marefcialli dt eampo}oudefottometten
attaccare doli Muemesvenìuafifienaia contrailo patroni di tutto il paefejrd la Sam
A U e n n c s , bra^ la Mefite qual in altro modo cohucniuaabbandonarfi7ma non volendo
ò ìa Capei la Migliare amfcbìarfi al pencolo di toglierfi lafeconda volt a da v/i’affela.
fiio,fortificato dal configlio della- V allcttai e degli alt rifu oi capiy nfioij e fi
nalmente di portar]} futto la Capella} hmprejadelta quale par cuagli indila
inabile y e temendo [he qnefi7ancora jope malficrtito nella Corte vJspedi
rono il Signor di VlefisisBcfianfon venturi ire p, r raguagliarla di liutio *
il Mare}\ ulL di òciutigL une G aft-aro tl* Loiigui .. / ngg.ito vgg o dì
gloriaji per emolatme &C[noi antenati r cm* perla ìiprìutwnmcqtfff
stata

rì&Tt
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fiata nelle guerredì Ft aracia,e d’jllanda, douè halienaefercitata molto tem}po la carica di Generale de’Francefi, vedendofiejfer refiato, cùn poche for; otiofo nella Sciampagnaydopò lyaggin(hme)}to dei Conte di Soìffòns fatà ' '
tonefia Corte di Francia con condìtione di refi are quattro anni pacifico hi
-:Seà\imye che il Cardinal della V allettalegli altri Generali giudicati d ini in*
1 feriori campegauano nelle Troiancie nemiche con-efierciti floridi[, <& imipii fece inflative cosi gagliarde alla Corte, che gii furono finalmente accor- DamiilHec
,
rr , : viene at*
.date in parte le cofie oportune allHmpnfsa di Dammllitrs onde
pajfii la taccate dà
. Mofa ili Mofon y in Lorena efipugnò Ittois in dieci giorni , terra picciott nel Funcefi^
Lucembourg, e s*accampò il di primo Settembre, fiotto Damnilliers Piazf
\ '
%a non difpr e^ abile da ballo ardi di mura cinta con fojjb e controficarpa V
nelpaef? di Lucemburgsà i confini della Sciampagna, e della Lorena-, doue
, con .ogni sformo attendenaà fiuperarla con circonuallatione , e trincero de‘
'■> : : '
approcci ; mentre Don \Andrea Cantelmo fratello dei buca di ‘Popolimi\
;;
]{egnp di \apoli fioggetto non meno chiaro di fiangue, che per valore, difeendente dalli Bf di Scotio, radunam ntl Ducato di Lucemburg, don’ egli
lommandaua gente per il fino fioccorpo *
Periienuti fiotto la Capella la Valetta,ela Migliare dieroìio fitibito pria1 :
•àpio allacircdualUtione, e contro quella aprirono due approcci, ma portiti
>gli Spagna olì fiopra li lanari della banda della Falieta non efisendo ancora
, giùnti alla coni rafiearpa,e iìmpromfi) caricandofiopra li F ràncefi ammaz- Fràcefi ail‘
.L" i l i . ' 1 n _ ' 1 * . '
fi *I •
■ 11 *_ 1
1 - pfnnfTn'i*-TA*
ofironó molti joldati delle guardie,e tra quefii li Signori di Bpimbures, e di
Bufisi Mareficialli di campo quefio vecchio caualhere, e l'altrogiouinc,di
valore non ordinario Colonello del ter%p delle guardtp del f\_è Cbriftianifisi'
fino fuvorto però rcfpintì dalli Francefi quiui fiollecitamente àccorfi ,e pili
oltre condotte le trineere, e dtri^ate le batterie, forate le controfcarpe, e Sortita varumati,ì fianchi,e le mine attaccate a* ballo ardi per il valor e,e fingolar vi 1
gilanzgi della Migliarè: Don Marco di Lima Portoghefe, che Fera Goucr* della Ca4;i9ì
natore auanti che fiofsero fatti i ponti neifòj]ò,e j oraite le mine il 1 ¿gì or- peila •
no dell’efpugnaì ione capitalo , e refe la Pia'gzgicon tanto fient’rmehto dell*
; *' r
Infante,che incolpandolo di mancamento gli fece troncare il capo »
Di queji*attacco anuìfato il Cardinal Infante, pre?nend-gh inolio più il
pofio di M dii bugges nelle mani -de*? rancefi , che la i aprila molto dfcoita
dal centro delle fine Pro aitici e, e confidorando Broda come perduto per bini*
pofsibiliti del foccorfo, e. Bptrtmond, e Vento bar mai colle nnone¡orafi ca-* :
fiorii ridotte u\■ fiato di poco temere gli Ollandefirmanviò con Vìi efercito di : £ ar(jju a]
piu di 1 1, mi ila combatti ntì per la volta di M onsfioue ynitojì colli f i r&iU 2n fa te m a rla Mkmanhidel Piuolomim , e cof Conte di Buquoi della c.fa di LongatUi c ty a v e r iò
Generale delta cavalleria, e Gommatore dell Haanoma comparfe fiotto al .M à u b u g g e s
Ciiftdio d’ Em tri, e prcfclo con poco c^ntrajio, van òli fiumc, e ¿’ateofio^

à Manbugges con penjiero ci'ajjarnarlo >0 sporcarlopredo, eprima tbeli .
Frane* fi occupati ¡òtto la CapeUaVt potèfero venir e a tempo , ilcue vera
mente
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mente farebbegliriuficitc, quando il Governatore s'baueffe mantenuto fino
'■ úifoflretfriti nella Capellaycomepoteva,perche il Cándales mancauadevù
Meri, ne poteva più a lungo mantenerfiin quella pia.^a ,mà la Falieta, e
Mìgli ciré sbrigati dall’àjjedìo della Capella, e quitti per Governatore la*
fidatovi il Signor di lam bert, s'incdrninarono verfo Landrefi mime*
<*.. ; i : defimo tempo , che l'Infante ripassato la Sambra , s'baueua polio al
4 Marcfcial- ponte fiopra la detta 'Sambra tra Lanàrefi, e Maubugges, dalia bauJ odel laMi da diMons, lafciato dall'altra verfo Fuenes ilTiccolomm per impegliale.
¡bandona'l’ :>dire in tal modó la congiontione della Valleta, co'l Caudales, mà mentre
dercito 5;eí quivi ¡lavanogliynfiegl’altriprouedendo lecofie brócem e ordine [egrefe-tie paisa; 10 alla Migliarè dal Cardinal di [{icbdieà fitto parente di Ufi:iar il comman
k 'Pärigi • ; do dell'armataye ritornarfpne in Francia fiotto ho nefio, e privato proteflo,
benché in effetto foflé per mitigare ilìfiè adirato molto contro di Lui per
'vedere ristrette le fipetiofie fp erari.gg di quella campagna , e di così poten*
tifisime armate alla fola conquida di Landrefi, e della Captila , e ctfsìpar*
tendo ferina induggioflafi:iò nel camp odi Landrefi fiotto il commandò deF
la Falieta la fina armata*, co'l Signore della, Ferielmbant Marefdallo di
campo,
In tanto non potendo Candates, per mancanza de yìuerì tenerfi piu d'al
tri tré giorni d Maubugges yfipeàì fi auuifio al Cardinale fino fratello per,
configliare il modo della loro congìontìone ,c fà ri folto, che ad vnofltfiso
tempo partendo aitanti giorno ogn'vno da'fiuoi alloggiamenti fittronafse
nel medefimo ¡uñante adofso Aquella parte dell' efiercito Spaglinoloy che
,flava fiotto ileàmmando del Ticcolomint prefiso al fiudetto ponte della
Frácefi ,ab- Sambra, e così datovi effetto 7egiontoui primo il Cardinale , commandò al
ibaudúnanp
jylaubuggcs :Fonte di Chi; eia della tafia di Gremoni Matefidallo di campo di ficaramvcSciare colla fanteria nemica, alloggiata fra bofichi , e flràde anguñe, mentre
Lui colia cavalleria andava Atrovare lapianura su la dsflra per ifcopri •
re il Caudales ; ma non-tronandofi il Ticcolomini forese à bafìanzgi per'contendere colli Franceji, dì confientimento de' capi Spaglinoli ritirofl per
TUirata ya
loro ?a del 11 pontepoflo 0,1 rimanente dell'armata dd Infante con tanto valore,& or
Coote Pic dine ddU fanteria di Spagna ,che nonperdette in quella fattioneyche pochi
colomini. cavalli incalvati dalla cavalleria del Cendales fiopragi onte dal Conte di T Urennes Mari] 'dallo di campóle cosi venne abbandonata Maubugges, e poco
dopò riprefi dagli cpagnuoli Bammnt, e Sor il Sciattai*-, L'Infante ritirofid alla larga, & U Francefi verfiole loro frontiere *
•Andava in que¡lo mentre l'attacca degli ; pannoii fiotto Lèucata mólto
lentamente trattenendoli, gli affédiati piùdt yn Mefie falla contri-ofi:arfa ,& vna meTpga lunaprtfia da loro, fimga cauar mine,ne tentare affalti ;
Battagliadii pude di qnefta tardanza beneficiandoli ìl buca d'^Alluyn ridvjfie infume da
truccata. ' quindeci in i6 . m ila combattenti7tra reggimenti veterani, nuove leuatC)
t nobili,e Cavalieri volontari] della Lmguadocca,della Ghimaye della Tro*
uen^a,
■ . ■■ ■ ■
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ìtniQt j £}p ontoni anccrd buirciuefcotto di Bordeaux? con ti preparamenti - :■
ncceffarij? partì da TS(arbo-aa( douebduea fatta p ia ^ a d’arm i?}ùgm to\ ,;V'-v'/-y
al campo nemico? dòppò molte confitte tra effe Duca? Bordeaux, gli li f é ;
Marchejì à>Ambres ¿ella afa di Gchfd?e di Far emessi quella diL^agut,, :
e*l sìSnor d*U rgenm trt Ma refe inili divampo f u deliberato d* attaccare •'
-;
/:z circonualwdione mezgbvrc, audr.ti Li notte del z8. di Sctteivbyein tré la- 1
tt?ad effetto delche jukninatathente fcalgìardofi le fanterie Francefi contro
li pófii guardati dagli Spagnmli con poco contrailo fi fecero patroni d d fa ;

rofìfsimd? e¡opra tutte fedele alfuo Bj;?furono ributtati? e cofirettiii riti- ■
rarfi lafciandoui morti molti F rdv.eejfe malamente ferito ìlSignordi Sant*
iAunei Colonnello de fanti'i Figliuòlo del Gommatore dì Leticata?in tanto
' ; !' :
dall’v.hra .parte disfacendofi il parapetto della linea delia circomiallatione:
/coki fanti,entrarono fubito dentro il Ducad’iAlluynfi’Mrciuifiouo di Bor^ ; , i
ilMarcbef?d’Mfflbres, li Coriti di Chcrment, dì Lòdcua?e de Bioles ì
dc7/tf cd/ii di Cardagliac?e mohfaltri con tutta la cauallerla^yrtando? e sba~ ragliando quanti Spagnuoli incanirarano? epoifbicrrata lafanteria in or* ;
dinanzi da tombatterefulfi entrar della notte facendofi inanxgfier gionged
re gli Spagnmli non hebbe la deliberati òne effetto per la eonfiifione deWof curo? e perche gli Spaghuoli fiauafio colla retroguàrdia loro vicino ad*vù
forte?& yno di loro quartieri in buona difpùjitionejondefì ¿¡ferita la mag~ ;
giare rmprefsionè alla mattina f g?uenieamagli Spagnmli conofcendoji tiri*
putenti per confermare la loro circomiallatione per effere di gran giro?e-fieri*
:%dfo¡Joinondando tempo altempo?rifolfero abbandonarla ¡e cofi dalla mat*
Una cominèidrpnò i far marchiar il bagaglio con la vanguardia verfo
Vt rfiigpidn\mà non potendo tutti andarfene in ordinatila per la f r e t t e r à
della Strada chiùfa dal Marche da, vna laguna, tardò firto alla notte la retro-\
guardia d mUoUsrjv ¡con Li quale Venuti due volte li Frane efi alle mani ftl combattuto dalfiynà fidali*altra pane con grand fim o ardire? e talefù Ifi | J uoj ^
ordinanza digli Spagnmli3e ta kd calore che loro daua il cannone del forte ja ritirata
oltre Vofcuritd della nottocche mettala ne’Frantefi gran confufionefue mai da Leuca
poti rono romperla Di modo che vedendo gli Spaglinoli cojì qualità pi ricolo _ta * ■
conueuiua lóro ritirarfi, fecero di nwuovi? altro sformo per refpinger li
Francefijcbe tutta ytagLinfegùiuano urtandoli colle picche? colle pifiolle? e
collefpade con tanto coraggio) che gli allontanarono? e con talfpauento?cbe
parte fé ne fuggì fino d Lfarbond yreftando gli altri fermi nel parapetto
della circonuallatione ferrea effere I egmtati ?efi mifero fiotto quello afpet- ,
tando moki ordini del loro Generale, il quale chiamato d configlto ci) ca la
;
nette l’Mrciuef:ouó di BordeahX?gli Marefctalli di campo? e gliaG ...
tri capi da guerra -principali ?fu rtfoìto di far alto fino dila compariate 1

jl
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^ I b a g i i che erano patroni della cìrconuallatione >& haueuano H p ,jj0 ¡¡m
¡bevo alfoccorfo di L.eucatafn quefte mentre gli Spagnuoli fi ritirarono dofpò batter perduti molti cannoni e piu di milledugento faldati f :n:^a i feriti •
\trà quali furono il Signor di Terrafeè commaniante alla cau dkn a Vallo*
■‘nafl Maftro di campo Car affale Filippo Marino conduttore della canalicria
Spagnuola dalla parte de'Franeefì mancarono tra mortile feriti mille cinquetento fra quali morirono il Marcbefe dìMir.epoin della cafi di Letti, li
■ Signori di Teraut, di cafa-F a f f i Signor d’ tì annibai ¿ U Marchefidi Verault ; il Vifconte di Monfa■>il Caualier delta"Sfifa, il Barone di Trebien? con
tnohi altri Offe ¡alfe Venturi e r i f furono feriti f i Duca d'MÌluyn^ma poco,
it M arcbefeJ’ Mmbres MarefciaUo dì campo f i Signor di Èoijfac capitan d*
cauallif(conte di Clermmtf Baroni d’Mmboifa,di B jbesfde Bmrepaux,
\il Marclfcfe di Mures f i Caualier di Vilaudricf moli1altri Cattali eri
cagitani. Venuto il ¿¡frettarono g li Franeefì abbandonate le trinare df ap
procci futti li quartieri f lu t t i li fortifnde foccorfero à loro pijicere>e con
molta gloria detta pia:^a-, e ne fped irono fubito la mona a Tatigfi che fà
. rìcetiutaton quell'applaufof he richìedeuatal inafpettatoftc ceffofH Duca
d'Mlluyn in ricomptnfa defuoi degni deportamentifà dal Pf creato Mare*
fciallo di Francia, e-fà,chiamato Marefciallodi Scomberg com\il padre, la
cui memoria era molto grata alla Corte.
'
i; : MII’incontro fà grandifsimo il dolore de capi, e Minifìri di Spaglia, ye *
■ tiendo fuanite quelle fperan%e,che ylueuano in loro di potere colla diuerfo.
ne da quella parte frattennere iprogrefsi aitarmi Franeefì minacciati nel
la Fiandra, nella Germania, & contro altri Stati, e Trottinole dellafi or onx
d’M uflridfd in particolare refìo tanto afflitto il Conte Scrbelloueyche que*
fio aggiontofi all1età , & alli patimenti fatti in tante guerre pafso all'altra
vita di malasia in Terpignano nel Mefe di Decembre,con molto f mtimento
di tutta la fddatefea dalla quale era fir aordinari amente amato perle fuè
degne conditi oni, efi end'egli di preferitaaffabile>di cofhmigratto ¡ì, di leg
giadra comierfatione,Trouìdo,fegreto,vigiUnte7T io,& liberale, parti
fp ku en d capitano. Infomma Cmidiere d i grandifsimo valore, e di am ir aia
intelligenza battendo con moltafua¡Lode, & fodisfattione yniuerfale efer,citatele cariche ne’maggìori bifignivomamente di Milano fua T a tria f de- coro del nome Italiano*

Ma perche per.ordinariodietro ad’yn’infortunio,nefegue yrPaltro mag*
g\oref & vna faagura accompagna l’altra, fegli Spagnuoli nella Linguadoccaprouaiiano lafortuna auerfa, non menala conofcenanopropitia nelh
Fiandra, & in Lorena, perche il Duca di Longauilla portato¡¡dalla Brefft
con] ei millefaldati in quefia Trouincia efpugno il forte pajfo della Doux
nella BorgognaContea,ruppe alcune compagnie di cauallerìa del Duca Car
lof con nonpoco danno dique’popclif:orf>,efaccbeggiò molte terre di queir!
h Statof'iTrenciped'Orangej tutta yia coftantifsimo. all1affedio di Bredfo
* doppo
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e doppo la partenza deificante aperte tré attacchi 'ina dallafinap arte, e
Valtre due alla banda de,Ili Conti Gugelmo,& Henrico dì Truffatile minato :
dall'Oranges il balloardo da lui attaccatole ridotti li difenfori all’cflremo Credafi fi
arrende a
d’ogni cofa,e priui di fioccorfo, £ ccnpocbifMali dentro.oblìgùli a renderfi; grolla**
comefecero ìl decimo diOttobre colle medefìme conditionfcbefurono accora defi# y-p.f
date a gli OHandefì dal Marcbef? Spinola f anno lózq. che la guadagnò f
Donelafciatoui dall* Orauge$ conveniente prefìdio fiotto il governo del Sic
gnor d’H ¿uterina della cafa à'*Aub:fpine Colonnello à'vn tergo Franccfcy
e Caualier di g ra n fim i fi ritiro con moltafiria gloria nelle [olite guarnig*
gioni del Verno»
.
Il Mxreficiallo di Sciatiglion battendo tutta via Damuiliers , e sboccato
nel fojfioalU 1y. Settembrcdoppo-bauer guadagnata la centrofcarpa fece
dare vn1affatto.al balloardo aperto per la mina dal Signor di Treuìllcs Mareficiallo di campo con 400. fantij mi ributtati quelli con la peggio loro }\e
contento il Governatore di tal prona pateggiò, e srarref?il di 24.del mede*
fimo Mefi1 di Settembre ; mi mentre afpettauafi la deditione della pia^c^a
effienio d tal effetto dati gli oflaggi}e la breccia nelle mani de Francefequo.
fatiti nemici paffiata la circonuallatione pervennero fienai contrailo, e con Prefa dt
pocbifsima per dita fino alle porte della terra ? ifipeditem dalCantelmo dù: D^Uiliiert
ue ritrovato efi cr concitifio L’ accordo >riufdrono infrutUiofi con grauifisimo
dolore del Canteimo , qual non mancando al proprio raion , con molta fina
gloria haueua qudlapta^a ancora in tempo fuffragàta . La prefa di Damuilliers fuìntefa dal ¡{èyeda tuttala Corte con molta lode dt Sciatiglionc9
e tanto piu per batterla egli di f io proprio moiiimcnto intraprefdje conpocbifisimagente condotta al fine 7 in quefta Inficiatovi per Governatore il si
gnor di Danneuos Mareficiaìlo di camporridafi e l’efcretto fi rifiorirli ne’ri
cini quartieri,
Vnitofi l’V ranghel al General Banner} doppo lafina ritirata dalla Saffo *
ma vennero ambidue à Stcttin per configl tare ciò che far doueuaffonde cofederando} che non era da tralaju.irfi l'occafwned*alcunprògref]ò>petifuro
no alla recupera di Gart^poco alianti dal GaUfio efpugnatoysiper allonta
nare dalle loro terre gl'infiniti cbefaceuagh lagmrmggione di qttcjla pian
ga , come per aprirli la firada apili rilevanti acquijiijgionte che¡opero le
genti che di continuo s’affaldavano nella Svettale nella Grufisia da Mfnh^ri^e
: capi Smgjejifia qual pìagga non preveduta d bafiangx> e defederando -ari: che que’ popoli la maggior parte Vroteftanti di ritornare fatto al governo
de fuoipatroni ? temendo ifoldati dell’Imperatore >che la guardavano non
, meno t ingiurie degli babbitanti mal difpofU}cbe l’attacco degli Suegj^effis’
arrefero al Banner ? che contentofi di-tafciarli yfióre con armi) e bagaglio,
benché que' Cittadini dolendof i } che gl* jivfmaci portavano con¡lim ite
¡ f oglie tdtc dalle cafe loro, mfefttuano > che domiafi far loro rejhtmre il
tolto ; Onde per tal [uccello crcficendo fempre piti l’ardire negli Sue^s
■
K
%ffiy

H M cM r & n t e Cji^àlcfcy;
k f jh f t nXfi trottar alcun incontro fin fatto Verben fi portarono p aoue
- ,
ipiàntato, il cannone, & ' aperte
Sajfoni appetta v,
: : ;■; V c rb e n , gli ajfaltfimàfabito refercr la Citta, ¿molti di loro Carrellarono folto
j; p r e fo da .. aU'infcvnc SiéJ&cfh congraue fmtimevito ¿eWEktionyquai preuedendoy
g ì; S aez.-: cìrefe dgliStte^fiefi\ [vo i accerbi rn m icilafortm a jfc fiofitedmiofiratapropitia cadderèbìk tutta la ruma fiopra di tur, incontipenfenc fp.t.di i r
atittìfo à Vivila , &\anco alGalajfo 5 qual trattenevafi putta pianella
Marca' ¿? » £ 0 ^ Tomerama ? aquiHando' alcune di quelle P ia z z e ,
■; f & e per' rriancangg de riv e rì > e-de denari non' poteva fenica pericolo
' é rti tumulto generale nell*[fieretto- 'muoverfi dalli prefi alloggiamenti, e
rappresentando ÌHmniintnga delle mine ai fino fiato , richifie , e conmok
I t a f remura irifib p cfe-dalfi Imperatore non fiofie 'mancato .alla prom f i : fa afrifienga; Onde il configlia Cefar; o, concfcànio di che impottanta- fojji
'. la fodisfamom di quefio STrendpe,dalla cut amicvtia. r'ututuagranfifim o
"gì Giumento la Boemia-, fallendo la Safonia per antemurale? fendala qua- :
■ k .farebbe condotta [abito la guerrain quel Pregno fitnche g li erravi fo f
forcai gran lunga efaufii ; fi trovarono però trecento mille tali criy:qttilil_
furono mandatif i Galaffà con ordine, che à gli Sue^fig-jl Copponefi ep da

che in parte folleuato .kefir cito y. e qndló\ moffù dalli prefi alloggiamenti
■; 1 y'oltofsi contro il Banner, il quale non ancora numerofo d bafiua^gi per re; • fijlere, alle for%e dell'Imperatorey e di Safoni a, leùoft da Ver ben, e tra
| ; Bemitfii e Stettm fece alto, con penderò d-incommodar, comeprima gl*
Baijiii?r & :irap evialifi: più- lofio*con la farri e, che; co% ¡f i f a rifpìnge r ii \ don cs *efan o
^erbefi3 : t'd titonde iSa/] crìi refi api intomofii V vrfinfprcflame?ite to' riprefiro ; e*l
[■■■fi ■■■: Galaffo■ por tatofi fiotto D.emmin TUgfCjt importante nella Temer ama a1
,[' confini del'M echt Iburgfalla Teina fiume, fe ne fece patrone facendo' la '■
■ ■
fortificare.con ogni regola * conte.àncora di Volgafi-, f i j f altre T ia \g p di
. '.quelle Trottiti eie *
: .
:
In qufilo-tempo il landgravio 'Guglielmo- d* Hafsia Triticipe fipirìtofo y ■
P reg rcfÌF & molto inclinato-all*armi ceduta rifiabilitala lega tra Francia > S ven a ,
a ia

Gar *
tuffi fiaccafione ' oportma

torato: li Conti Palatinifiuoi Tuffati pensósi trasferir fi nella V es[alia p e r '
diuij are-co’tTrécipe Fletter Valutino fopra il modo datenerfiìid marieg^ '
gio di^qkefia guerra, e di Lì ficefo mOllandk per cerne ertati ce Ih Statili
partitopificoitgruodipreriderjìnè fi emergente'prtfentfiTncratefiodisfat- '■
■ M o rte d e l 1

delie fine ucgoti: ttoni ritornala S fuo Stato, j'orprcfo dafcBre maligna
neHa-cupa di lecer,-su le (fonde del i’<Anuji o-1rà Aiepp cn} & &mbdeny y i
d'Haìsia,.: ¿afrio. la n ta con fìntim ene ifirafor dindio- detnMi h T r otefia riti j opra
tnodc amatori di qfieflo ‘Prencipe cófiantij simo difitnfó re della loro fetta y
nell'amkitia d fjìm co rrffo n d en ii ? firn ejfendoji marra
f veduto

frtcutj nella perfieuer.an^j delle fue p romeffe, benché fi rappreftntufsc
i'
ineuitabili le rulne ¡opra il fuo dominio, perdoche eradalfièdiSuttia.con
«
tanto affetto contracambiatoyche.quando parlano, in lode à’alcuno.rìon fape- ; :: .
ua f ;ordarjì del Landgravio d ’Hafsia, e del Deca di F amar, proferendo,
^ l'
che queftiduegiouini Trtncipi fuperamno i più camiti ingegnidelta.per-'-'''fi ■ fi;'.tnama. Era il Landgrauiadi bella preferita ed’ynaproportwnataMfpQ-V^
ileg^d:. Onde il fio affetto giocondo attraeva tuffetto d'ogn’yrio.Egligiofi ;%ìohi dd
umetto pafiato in
/ ^zi / e/ ' i r Vi f wr f pe
ges coli’obbedire appref?il perfettamente commandare7e come gli jiudentì
:
da buon maeflro Rapprendono buona .dottrina, cosìegli in qaeila famofa
fcuola,fecondato dàlgmo-armiggeroy
: ch\ì perfetto capitano è necefsaria. Ffatopof :ia d'Ollanda^fcorfe lepnn- •\■ m
cipalì Trottimele d’Europa, e da ma generale cogfiitione 7: componendo yri
:
yft miilo del fuo buon genio j e della fua intelligenza-, co'l prudente dd
fuo iudkio così yivtùofamente deportofi y eh' gli fadditi lo r inérmano per
debito3.loamauano per affetto, e li firìdati Lumtrauanoperftuporey Poh*
dinamo per gloria. Vimuada Trmape yoperduada faldato ftrattaua da
compagno. IrìelPefercitio del}’armi,nell*ojfcrifattoned et contenuto de buo, hi libri,c nel diletto del difiegnoyficaituano Pbore de fvoi otij . V iracondia:
non fu ojfir uata in ejfo più ritta , ehe -vino crasi fu oco?-che làten tua 'ac- '■
: zefa, come facile era ad auampare il fuo fidegnoycofi fia le ne* era 4 depor-, ' ; - ■
: re quafi paglia la fiamma, In fiomma era egli così porli ual e nell offeruan-.V
di conferuarfi yn perfètto nome,eh'applicandoli,-a-quefio ottonata lin -

:.. :

, tento y & era tanto cofani e nel penfte.ro di collante negli intcrefside fiiwì:
amkfi che pofponendo ctiamdioia ragione dello Stato ad ma giuraìaprofi '
tKifsdy yoltuapià t.oÌìo efstr chiamato poco hitdiigeni c,y ehe volubile nel* L
;
la fedey angiihe foficntaita efistr¡alfa quella ragione^chc yjwJcilfPrerui-fi , '
pe, come l ’orologio,,eh etardo fermafi , e, fi gira .quanto, rime cacciato dal ;
CQìiirapcfo del proprio intcrej'sei a ¡¡ducendo che qu c’ Prenapi, che si facil
mente cambiano mantello^ finalmentedivenutià'vgn*peno diffidente quando
non fono preda ddlinirmco refi ano nella fogg etitone deh’amicot. in condujìoue s’el landgrauta > come fi fiueuaco^oj cere per ruo de put virinofi
Trmctpid’^kmagua baurjjè faputo nafitond re > ò difimulare almeno
quelPodioy che coltro Cattolici fro jtfsalta non è da dubitare ^ che li mede: ¡imi fnoiaemiefinon lo hautfi¡ero commendato*
:i
;
j l gli attuifi di efserfi condottigli Spalinoli fi fra lt ten e drì Fcrcel;
lefi^ede.lpoÌto occupato a Garofana, tjsmdo li Luca di Sasioia ythuto a ,
Fere (ili - imperotht tem ua tfisen il j;tu di l Leganes conilo qinjta pia^
, fiorpreil climi da indijpsjjitwne dopo pocnt giorni refi Pauimaa Lio*
■ U fiettmo di Ottobri 7conàcrnfsmo dotvrc ddla D:cqfsa,idt tuttiiijud
^
diti; perche lafidati foli dm figliuoli mafchipktioìi, FraWj eofiiaaut o, e Sa^.ia#
'.tarlo Emanuele incapaci dilgoucruo ? con ma j araunla 7 eontjcyiauo da^

K
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■ -quella morte effereper fenttrm nonpoco tramaglio tutto il Tlanioni c. Era
quello Trencipe d’afpetto grato, di fiatara aggtuftata, di manieròfi termi- ni, e quali fono tutti UfPrencipi di quella Cafa. Rpgeuafifamamertteycom?
pajfiva con la prudenziale pie anioni, e coliade siren a ogmfiniHrodell*
'animo fapeua tanto bene ricoprire, che yeniua riputato fapMtifsimo. Se
fortatofi dalyentre materno alcimo carattere del genitore, ben in rerb
egli era figlio di quel gfanCar lo, che non hanno'le lingue encòmi per con■celebrare il degnaci mirabile delle fue virtù, poteuafi dir erede non foto
; del Trineipato ; ma della fina intelligenza ? quando la fortuna,che non à
tutti feconda lo haùejfe fatto regnare in altre congionture . Dimofìraiiafì
più inclinato alla pace , & all* accrefcimento dello Stato conia quiete, che
[difpofio aitarmi con le noulta della guerra. In ogni facenda con molta p<rVltv^e co':dizioni del "liticagouernandofi faceua conofcer?che più profitto fperaua dal fkma*
B u e :? d i ; t co iIcilaprudcnZjbthe dall’ impatiente dell'ardimento. Fiueua amico deh
Sauui* , .'■ la clorici, ftudiofo della-grM iccia , defiderof) della Jiima, pref ?perciò il
\lituo di Piegai Mlicgppi per emo fattone del Cardinal Infante di Spagna>
che colia fua venuta in Itali a portò quefionuouo titolo. l à Trendpe buo**
no per i judditi hannido per feopo principale Cinterefse del proprio Sta*
toye71buon nome M reggere non alcun altro effetto particolare. Morì in
[età di 5 1 . anno morte acerba, quando per ragion naturale poteva rit-enerfì
lAacora qualche anno,mdnonmavauigliofatìi chi patifee inèifpofìttone,quai
'patina cfso, oltre la carnofità nella golla debolezza di compiefsiane *
Fame anche dagli Spaglinoli la morte di queflo Trèncipe intefa con
.qualche fai cimenta , perche egli inhiligentifsimo defideraua di tenerfi
ben fi amiti li Ermi cefi , mì non già che più oltre nell1Italia il piede auan~
Zfiero : onde fccretameMe cogli Spagnuoli intendendoli fà riputato buona
Watifd) ch'il Ducato di Stilano maggior pregiudipiò nónriccuejfe. E perche
gli Spagnuoli temenano, che con tal accafone i Francefi s'introdufcfiero,
nelle migliori piagge dehHamonte, oltre alt batter confolisciti corrieri da
ta parte é [Fu udente in ifpngna,F landra,& Germania?fecero correr vo
ce ?tvn efferefiata U fua morte fenici ¡hfpetto dì ydeao,per accender con
tal arte motormente ¿popoli allo j degno contro F ranceJi,quali non traP*
Effetti Ca tando come prima FPuiinuntefì y all1bora priucipiajiano àdiuenirnoiojì d
■g^naeper :quelle terre - il Marehefe di Legane/porco applìccando l'animo à ciòcche
B morte
del (Dùca nelle prefenti emergerintraprender fi douepe, ridotti d coujìglio li Mw
tìi Sauoia. nifir^ e Capi principali dello Stato >e ddlhferetto fù ceri parere communi
delik rato,di procurare coU’armi, e coll’ingegno qualche VMtaggioyfin che
per la morte del Duca tutto il Fi amoute era con¡ufo, e che i F rancefi piu

:gnuolhcme l ’armata natuk di F ranciapraji fcoperta nel Mediterranea
d i1
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alfimcontro della liniera di Genoa?e temendo foffe pefitentare collo sbarcòqualche im pnfa?fà ijfedito Don Martin dvdragona? c Don Gio; *//
co« alcune fòldatef:he nelle Lunghe ; ma nel loro marchiare ifcoperti dalli
Francefi? che dimoravano negli allogiumenti del Monferrato y tifo.quella
parte) s'aZtfgiff¿sono infieme? dove prevalendo f / rancefi molto piu nume- Fatt'on-e
rofi degli Spagnftoli con perdita di circa qoo. faldati? convenne all ¿ ir ago- tra ipa-

gnuol<‘ , e
Frai-teii
nel Mon*
ferrato. ;

\ grande intelligenza haiterebbe invigilato alla libera amonta del Vjfote,,
& in ogni occorrenza fomentato dall armi di Spagna non malagevole fa
Politicade
rebbegli riufeitò ? allora che gli Spagnuoli erano crefcinti difvr^c, & li gli
SpaFrali cefi indeboliti ? di cacciarli da’ gli occupati quartieri del Viamoute? ghuoli nel
dentro del qual paefe facendoli la guerra yenitiano gli Spagnaeh d tenerla Pi aoate
. fuori dello Stato di Milano? & inimicando gli Sabotardi colli Francofi ¿pò*
tettano fiperar eh* in fine con la cacciata de F rancefi efisi farebbero rimafti
in fofefjo delle migliori pia^Kh V¿amonte. Ter tal ¿[fitto da f\oma tol
toli il Cardinale? e condotto]! nelle terre de Genovefi confinante al V¿amon
te trono fallace ildifegno ? perche li Francefi protejiarono alla Ducbefia> di Sauoia,
parte da
: che fe battefie ricevuto in Tiamonte il cognato , efsi fub¿to batterebbero r/-,rRoma
pe*
■ Uolte fi armi controhit lei, delle quali minacele affetta gli fece papere? che entrar nd
doueffe aiìenerfì da maggior avanzamento, perche in modo alcuno non yo+ Piamontc*
iena riceverlo per alhhora cjfendo ben ejfa valevole al governò dtl figliuolo>
e per tale ii Duca fuo conforte fi baveva conofcinta, jQuefie rifpofie riuf:i
La Durono acerbe al Cardinale? c però ne[vaporò qualche f cmimenio ?preuedcn-: cheffadi
do il danno imminente d quello fiato altre volte theatro delle grandezza Sauoia ri«
d* Italia, e dtmofirò comeper legge fondamentale di quel Dominio venuta -culà. al
r ej]b chiamato all’ amminiflratione del governo. F.fieni tejìamento del fra- Card.nal
ilio cogna
1 tdlo invalido, nepotèrfi alterare gli fiatati fondamentali dello fiato? quali to i’ ingref
xontengono? che mancando ti Due* con figHuoli pupilli jiano ammefsi al go io in i ia*
mmo ? alla loro tittdla li Trenapi del [angue . Ma come ogni ragione è monte •
poco yalida quando mancano le forz^per fo(iennerlafiion trovarono luogo
Upretenfiom del Cardinale-, ma di ritmo gli yene dalla Cognata protefiatQ) cbTalla Corte di Bgma ritornar fe ne douefic* E dà Francefi temendofi,
eh1 il Cardinale non hauendo potuto con le parole farfi riceverelo batteffe
-tentato- colf armi de gli Spagunoli ,gia avanzate tutte per quelle jrontiere-} Crequi nmajio folo ai commandofupremo dellegentid* Italia,fperantío di f tr alcun aquifio degno,levò l} ej ercito dal Aionjerrato, e fi condiífse, a
Toma cafiello tra ¥ alenila, e Cafale vicino al fiume ¡{paldo? guardato da
ZOo,Spagnuoli ? quali prefapponendo di non }.oter rejsfilerà d e auifo dal
mammamento de Francefi [abito fi abbandonarono ? e gettato v nponte¡ o^
pra il Tò dalla parte di Bremafparfe voce di voler quell'Invernata alloga
“
giar
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Anno

■ par’ il fio cfercito nel Milanefe, m i il Legane* ridotto/,all* intorno di
Valenza > U Mar eficidh muto p enfierò , e ritirofisì a fiuernare ne* foliti
- q u a r t in i
>¿.dei'Piamente ¿da che g li Sfiagnuoli /coprendo
Si ritirano facile Ì imprefa dì Brema per molte rag ioni fu rono f er .tentarla prima di
ambi gli e ridarfia* quartieri delKer^Oy ma perle continuate pioggie offendofi il tem
lerci ti a* :po molto ìmperuerfito meglio configliato ¿1 Leganes nfiplfe prefisìdiar la
quartieri* frontiera, efpavger l*efercìto per le terre .dello fiato } conlatentìone d 1
yfeir poi alt aperta più numerof) in campagna ? c dar .effetto d ciò eh* era
diferito, ma non dimenticato .*
-,
^dìl* bora hauemno non meno per la morte del Dnca di Savoia yche per 1
quella,dti Duca Carlo dì Manto a fuccefsail l i * Settembre y le faconde d’ :
Italia nella Lombardiaprefa altra form a, perche bruendo Carlo taf:iato ;
Morte dd
; DucaOar il Nipote incenera età > e la Kfuora Maria T rim p ella i* alte conditto*
lo di Maq m tuttrkeàd figliuolo, (ino chefofse perueunto all* età di 1 8.anni^edeitaj ì anco jp er quefio d pullulare alcuna nouitì ?perche efisendo. concetto, che
toa *
la Trencipejla fofsefdi genio diferente A Carlo , qual non fape.ua fcordar fi
iVcofiumc y .e f affetto Franceft’^e che moltideili Manto ani\fnon falò 3 per
nata ra po co amaci de* forali ieri ; m ì efacerbatidi q u elli, c lf efisi chi ama*
nano mottori delle loro ritrae -, halierebbero per fa afa la Dnchefsa à ben in
tenderfico’ gli Spagmoli *Ddcly£ prefan e gelofi a i Trancefi,} eh* ormai con :
poca auertcnpa del Duca , furono introdotti .nelle [migliori T.ia^je del
Monferrato , s* bauerebbono volutoafideurare delia rSfomtà di quefii >da 1
che perdendone valide ragionili Mantomi ne farebbe fiucceffo qualche
accidente perniajofo i S* aggiongeua Lofiaffetto, che g ii efisi France¡ibatic- \
'■ ■ stanodella Ducbefoajprefo fino nell* amo 1 6 ; $. quando fiotto li 2 8 . di Liu?
gito >fe.ee yn p oblico proteflo nel quale rivo catta y & anulUua tutti gli atti
cìr ella hauena fatti ? e potma fare circa le prctenfioni fate nella fucccfno- ■
ne del Duca p rance/liofilo Padre) nel Ducato di Manto a, e nel Monferra io; :
Se ben poi per imaneggi d d S ig m rd Jlu Tulleria, mbafeiator di Tran- ; ;
eia in J/.enetCh del Signor della Terre Generale del Duca Carlo ye del Conte ;
Dio. Battisìa Torto Gouernatore dell* armi de* foenetiani \ fù dall’ iftefia
Sofpetti [Duchejjd.riuocato fotta il di 28. Decembre dUl* anno medefimo. Tutta ria
per ìamor temeMaWìChefitcìjendo della medefima yolontdf combattuta dalle inJtanP ,
te del Du* %e della.M aire la Duchejfa Margherita di Savoia^ e dalia ¿fa t Imperatri
ca di man
tua 4 ; ce Leonora fipAtefie piegare k nuom matrimonioyò coll*Infante di Spagna ;
ò con altro Trenope Muilriaco^qual con le ragioni dief a batterebbe potuto
leutam ‘tdelrattennerfiT occupato Monferrato} da ch ef pr. uedelia nafee rnefe non gran conuuljwnf perche fie gli Spagmoli j offero entrati in Mantoa t.e nella Cittadella di Cafale ,n\>n vi rejlaua fperan^a y che.per alcuna
ragione yquanT anco intendefiero di rendere io Statò al lègitimo Bere de,
che togliti scrofiuon di quelle T i.a ^ e imporianti tiloro prefilidio \ Onde
ìngelogitg di tanta .grandegjfi Spagna fi a ogni potentato } e per ripararli '
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dJbfcoppio dàlie nóuiià à loro danmfe accorrendo colp irm i ,fa rebb.ro
i paefi di quejìo' Trencipe Inno etnie diuetmtì ¿cena miferabile delle fcMgwfi
te della guerra.
,
_
- v
/y-y^>^i
Di tali petifieri non molto andò , che f ?ne uide. qualche germòglio, pei9’*
: y y /;
1 e!?e U Bucbefsa Maria , prefo il gonerno delto Stato7 e piàinclinata alla, - ; , :y - ;
; granita Italiana ych? alla libertà Francie fi mofiraua poco gufi atti
dell anioni de^Franeefì -, come quelli, che trai randaftco ? come fofise di fa*, ■ !jj y ;
rofiidditUi non ad altro-prà fì m&ftratinano* in tenti coati, che alt impofsef"\;; \ ■
farfi del fu# tato¿ed’ m particolare non gli piaceuaicbe il S¿gnor della Tor~
:.., I
re Colonello de fanti in Francia doiufse commandare in Mantoay come Gc.
nerette ¿etant&f ià r che nmpotendoegli al moderata dell* Italiano-,fottoy
Mettere il ¡¡bertotale del Frantefe colf affabilità del trattare,e colfuoag*
f c , ■
gin-fiato animo ( qualità ranfsìm e tra F taneefi ) sf>hap^ena captiuatala heneuolm^a di molti, e con flrctto nodo di corrlfpoudengA difpofii a'fimi
ieri alcuni 2\¡oblìi Mantoàni, il che notigufiandò alla Buchefifaper ragione: ,
di buon'gotierno ye per godere L intiera fouranità nel fuo-S tato con uiucre V
indieendente dall’ una ,e dati* altra Corona , oprò in modo ,\cbe cofinnfè,
il detto Signor della Torre à li cent¿affi da Manto et, comefece in queffaté*
pùridiicendofia Fenetla , da douepoiper ordine cklfuoRffi tràfpmtanel
| ’
, Monferrato, egli fu commeffa la Jo p rai titendenza di Cafale;per la quale /
^dimofiran^afempre piu irfofpettiti ti ftancefi della Buchefifa , e non menò -,y
i
: de’ fuoi fidelifiimi Minifiri , che prudentemente erano intenti à conferuarla ■ : y ,
nella libi ra auttoriià de'fuoi Stati, yennero alle rifolutioni , che à f io luo* + yy-;: >
go faranno ricordate*
■
"\
Md per ritornare al Buca diremo,com? era egli delle dotidei corpo affai. ; y 'y ;
ben compojto ; e di quelle dell’ animo non ména arricchito, per che oltre aà- -,
i
Taagran cogniti one di tutte le cofefempr efi regolaua con la ragioneL’cf- . r 1'
■fere nato quefioTrencipe iti Francia, allenato , & crcfcìnto tra quella nx- czG ztìo
ime ì comeper naturale ogn’vnofuolè all’ affetto della Vatrìa intenerirfìy di Mantoa
cosi egli dada gcntileggzj de’ cofiumi della Igobiltà Francefe, e dar buoni ,> : y.
trattamenti fi ¿git ila- Corte rkeuuti pemetiuto. in Italia noti f'cppe trottare
; A
Mrte -¡che àfuperare ilnaturale pop.fise, onde più toflofebe fiaccar dalfua- ' ■:: ^ : :! :

petto Laffetto alla Francia Udentemente fottomife allo fdegno Spagnuo*
lo lo Stato . ilche euitar forfè ballerebbe potuto, quando con la mutaiione
■ àel vrincipato ycangiata hautfse ancora la fua indinatimie yerfo la Fran*
tu * TojTdeua egk Trfingtgnofodato,ynfanimo benignoxyna bontà eom* :
rtu'ndabile. Couofcendo effo} ò pure figurandoci mlfi ideagli egli fuàditf coftteFrancefe y e da Ivroimputato cagione-delle faagurepati te non fmeera*
mente L’araafs ero, poco-di loro fi fidaua,& àft'gìi 0 tule g 10ngeua la fconf i- 4
éofytyche le cpf?f ìà importanti fermerà di proprio pugno - Soleua regi*
firm i mancamenti defuoi minifin [opra la carta,, per dìmofirar, quando
di irò giu valer non s’haueJje'yolutQ-dì farlo con valida ragione s così.
'

"
^

.'n!?o
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Anno

egli Segretxrij di Stato Tarmale Caffin furono ¿¡centiati,co’l dimoBrar lo- ]
yogli errori invìiregiflvo notiti. Ffel refio era di buon efempio ,d*uggia*
: Ì -V1> fiata confidenza,e di perfetta volontà . vifsè Duca di Mantoa dieci anni,
morì in età iifefìanta vno delle forxe del corpo ancora afsai profperofo.
/ Dall’altra pòrte nella Bifcaglia gli Spagnuoliy che fi tratteneuano tutta*

%i\anel campo fortificato di San Gio.di Lus, molto feemati: finalmente nel
i jyiefe d’Ottobre prefero rifolutione di ritirarlisfianchi di fi’lunga dimora,
e poco fodisfatti delle fperateimprefe, pòlche hauendo fempre à fronte il Duca della Valetta con for^e confiderabiU> nonpoteuano attendere
1 [ad altroché a guardarfi di non effer affatiti dalli Francefi, à quali giornale
? mente dalla Corte di Francia gìongeuano ordini di farlo ; m i la tepidegpga
' della Valletti) differendo l’efecutione da vn’grorno all3altro, in fine perde*
tel’Quafione di darai Affetto con qualche fentimento de Minìfiri della Cor•

; ■

.

; itffy quali poco bene interpretauano le di lui attioni, come quello, che era co* .
i ; numerato fra gli emoh del Cardinal di Bjchielieu ■ ma effendo fratello del
,: Cardinal della Valletta confidentjfsimo dt Ri ehelicti, tutto ne veniua miti*
i:; gatO) e fimuUto.
I
Efsendofi ritirato il Cardinal della V.alletdy nelle frontiere del Regno di
; Francia j come dicemmo , non parue alla Corte efi&r beneyche tanta gente
fi ricourafsefi danno deffudditi naturali, parendogli 7 che molto bene potèuafiinuernarè fopra.le terre dell' Hannoniaj eperciò rimproverata alla :
Infelicità Valletta la ritirata, gli fà ordinato di campeggiare ancora pe\? qualche
delizierei tempi) ne’confini dell*Hannonia ; onde efpugnata Stime)' terrapicciola t r i fi
•to del Car ta CapelUy€ la Mofdy fi trattenero molto mìferamente in que* contorni det- '
tiyefercitiy e di tal forte feemarono il loro nunneroy che finalmente per necefsitd camene ridurli ne1quartieri del Regno , per lo che gli Spagnuoli f't■; hito npr.efiero .Scimey7e la Valletahauendo data poca fodisfattione inque.;fta,camptigna alla Corte fu richiamato dal commando, & ifpedito nella
Sciampagna ilSignore dì E cfanfon , con titolo di Commifsario Generale ,
: per càntere le truppe.nella douuta ofseryan%a , e dar regola alle contribujtienijdella Città9g Terre di.quella VroMincia *
1.
Ora efisendofi trattenuto f impresi Duca di Vaimar.nell’ CAIfatiti Stipepriore colle fue genti, cercandopiàtofio il modo per vivere, che per applict carfi ad altre imprefe *poiché non potendo per mancanza di forze pafsart
y il Rl)eno7e convenendo campegire in pacfe tutto deuafiato7lafua cavalleria,
[ trouauafi moltofirmataye quafi difimifa, ne potendo piu oltre .mantenerfiy
■ fece infi unga alla Corte di Fraritia^per bauer quartieri nel Regno:, ma perchegtfanni avanti gli fuoi ^Alemanni s3erano crudelmente diportati in quel*
li, che gli vene ro concefr; nella Borgogna, V ef:ovaio di Mcìxgy L orniti) e
nell’A ¡fatiti] non fu tfandito augi che in forma tale gli venero negati -, che
temendofi poi ch’egli difperato non trvttafse alcun accordo cegfilmperiaiiy
fé rifolto dargli mauro, in vn tratto di paefe ychiamatoli Monti franchi
¿¡enti

L ib r a T e fZ G ,
efente finalfhofdd'hojlilità per effere nc’monti Vogefh'tra fa Lorena, la , DucicU
■! contendi Fervete e l’Mf&tia Superiore-, ondefpintofrcomenemico
:
; qrìefaefam mezfi armati ->quitti fuernò con boritila commodità de ?im ^VjfUgrnar
ì foraggi,6catfaliiper rimontate ifuùifM-athla maggiorparte dé quali fpo- FeWi moti
gihcf?n%jt caviadì rendeudnoynk.fiempio ¡ingoiare del caprìccio della For~ Frandii.
1 tuna,mentre yedeuafi yn Trencipe fiocofd Gencrahfsimo del partito $tic%...
%cfefinfbmmdrlptttailonedi tuttodì mondo quafi mendicante}ndotto in y h :fafóat‘n
lifsìrnoconcettofpreffò 4 quegli ftefsi, ih e prima ^batterlo per bene affetto ffoU(> ¡¿. ■
fi glonaudno * Il Duca di Lorena anchUgli fette pafsò ad’tnuernare le fine milcris*
i genti,patte nella Borgógna Contea>eparte nella Lùrena.ll Duca dì Longa- v ' ; :
ì uiìla fi fermò mila, Ducea-Borgogna, endla Breffa, e Crequì reftomlTia*
moritele Monferrato con le truppe Francof i .
1
: /i : ; ^ :
Indagando tuttauia gli Spagnuoli al modo de impedite a* Ft ancefi Liti
grefib nellepia^X?delTiamonte ffinalmente yennetoàd’yfto de* fià ytili\
p urtiti ; cÌFapplieia t yipotcfsero, e fù dichiamare dì Fiandra inItalia il
; Trerrvipe F ommafodi Sauoia .molto caro^ & amato da popoli Tiamontefi j ■
V; , ■ 1
ì Sdu&tìrdiyC Capitdno depili flimàtfie falò Pofi ddfecolo^acciò che coWaf* \, ; ■ ;|
mi di Spagna penetrando nei Tiamontefi) còlia forgaja Duchefta apatie*: ' \
r|
riparli ilgGiiemO)6 cacciarne ì Francefiperfuafa hauefrefi collofeguito del f_!
|
popolo, e della nobiltà di luì ingrad partefiartegglana ¿ 1 adito à quepro- :
,ì
gréfsi i chefogUono denuare in quelU\occafioni s'aptifse ‘7md richiedendofi V ; . j
; ' prima dìyenir à questa ddiberatione molte cofe , efopra ogn3altra la fe * r
: greti^ga.èlintdligengaper noningclofire i l rancefi fiìfimulato il penfie, Vi:,
1 ro:) alfoto ridurr emoni rinforzi d’alemanni, Spagnuoli, & Ìtaliani7ne[
II.
Milanefefi dim franano gli Spagnuoli intenti. Ma Don Francefco di Mei*
:;
kabegià orafi incamiriatoytyfoia Fiandra,di tali ripieghi amonitQ,mu4
Stata firada yoitofsi d f i erma per negotiarj à quella Corte non folo [opra
i.
' > ^fiic&ncerti^mà impetrate gente perfoccoffio dello Stato ài Milano,c bai*
viìante ¿ dar effetto alla introdottone del Trehdpe Tommafo nci Tiamùnte. ftcócipc
^ Miche fe bene per efsete il bifogno dell’ Imperio mole yrgeni e i Configlieri Joifimafo
Tedefchinon afiscntiuano^nondì meno fi renai ondofemp re pmfirbfs o di Ctfa- fJaVll^o 1
re /’ inflative de gli tpagnuoliy come quelli che profondeuano moli* oro in uernodèl- ■
foceorfo della:Germania , ottennero facoltà di poter afsoldar ancora altri
Fiandra 1
Meggimentiycome ijì efisamente gli fu concefso daltTM radiithefisa d’Irifipm* evenir in
cb, Mggiufiaùpofdali concerti coll*Imperatore crrtaja yenuta del
Ì>iamontc ;
:.!, ape Tommafo à cui jii moteggiato jche farebbe dato yn feudo in tkùmpmJadefuoi ottimi feruitij ^efatte altre grandissime promefse 7il Metto ferie :
f m i tirando di nttornsverfola Fiandra*
'
'
^ Io qmflo mentre il Trencipe Fotnmafù per dar principio alle negetìxLmmandfy il BaronT dilaniano foggetto non meno chiaro per nafcitaycbe
lpc>' Valore) prfso di Cardinal fuo Fratello f col quale concordemente mten, ¿cuffia & yrnmMenfefeonfidèramm alla Ubera auttonta d d :Duca loro
Parte Seconda.
L
nepo*

[p
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. nepote-) e di qrì fecclo- poi fosare día Corte di Torino per corriphrc colU
í:
tognataper la morte del Duca>e con talprotefloftabilire alcfin concerto frd
■
/ parteggiani del CardmalàTeÈejfoTFrònàpe
d fio-luogo ? e
::■ ' : iHf tempodi Leganesfirdhnente non mancando dalla parte fuá oltre il conti*
Ti^uigío1-^fmofollbcit-ar Rimbarco dldtre genti di 'ffapoliye di $ dàlia',ifge dì à Genoa
ni eh gli j)QH Die^ 0-'Patignèfoggetto Spagnìtolo per aggi ufi ar parliti de denari co
ñ§lfóa'S ¿ ^
Epy; Spagnuolo.fi: cafa Fo*
to, di Mila- /l'r
^i
C<A' 0^^
^ leirè dàì^apQÌhchefe ne ritornala in, //ìig,
. : ; pagan-per informarlo fidlo cfato' preferite delie facendo di Lombardia 3acdoche colUyoce meglio delle lettere^ ne poriajfii Ir uguaglio- pontuale al
f J\è Cattolico j riformò' pofeià le compagnie fceniate arrollando' gli ffidati' 1
.
delle piu déboli fitto linfegne ddlegiri numerofefifpcdl ancorati Conte Bì;
glia Cmaher Milauefe ¿"Coirà con alcunefomme de contanti' per tenere in ■
: fede lì Grigioni di numio1combattuti da'Fr ance[rper ifiaccarii daII'a mìa *
: . ria SpagnuoU -)efiomnanco4aribgrtalfra cofa conofùnta valida alla confò* ;
/ ,

c-utiorie dell intento fuofe dello'Stato d i Milano molto inutgriaiodagilSpa-

■

gmdlperchecollaperdiiaidi quéfìà^driuftà papi àfoccorjì d\Aleì?pag)ìa^ m 1
’ diuififit commiifkimedelldCnfa dell Imperatore con quella delgc Fattoli-■
'* .j" coladle far ebbefaficeffo a togliereiImperiofuori della: Cafa dC/ttiftria? e
fcacciarancheiglispagnuoli dal t\pgào f i 2v{¿po/¿da cui fùfsiftcuà tutta la
;
’ gYandeg^rSpagmolaa\tuandbjì da. quefio: li maggiori rinforzi di gente, e . i
r
dì denari'} ■>■■■ : . . ~■
■, ( afille noneIle, di Tali' p r ¿paramenti de gli Spagnuolila Ducbejfa di Savoia- \
;; bùnehè V rìn dpejììi intrepida dubifandfr che la guirrafiìdoiieffe infine vino - ;
: glier tuita¡opra lo itafo dd:Via7nonte,coìiHocb-ìl Cenfigliofidoue pcmderartfiofi qmLfidàug^Q fojppui opportuno all emergente g refentf ella publi'-'
camento diària rofsificlzejc ben cm Sorella del l\è dì Fra neta}imtìfco rdauafi:
d’ejfcFmafiit del Duca ài Sauoia, e-ghe. ogni domre ri chiedena-, che ¡.ojjepifi
.
intercjfira per tofigiiO)cheper il frate lio.F urono pofli in confuIta gli affa**
■ ; ' ; ri preferiti, e da cammun parere mònne tonclufó-, chefé gotcu.ift ottenne r laj
J 1; ncuteàliti qiteñf r-ail migliore d&parMfi’-F&fifcorfo ancord fùpradrìntr<?a '■
:
. duiiofiedeleiUdinahy ficheqkalidjcfima.ajfntiuayeforf: ancorahàuerebri
■ ■ , bep.O: conde/cefogli al trioni le difteriti tran# tali ¿che code vana tr affidar- '
■ ; 7ie {l/yiMjfo- r perche illg di i1’
'r/céííei/»í/¿ in TiaS
1 - ! monte ri Cardinal di Sauoia , fubilo ballerebbe p ortata la g uer ra contròdt '■
. ■ :.qpelloStatpyikh efacile- rtufciua: a*Fr àncefi hormai in pofs e¡jo. dalle [miglio .
1,

■ : viptigge della Samia,e degldatriMitéyQride di due partita perkaloji dbuenf
éoji eleggere i l men-prcapito] fifù cmclnf) di bea*intenderà con Francia a l
;
effetto j i dalla DuàJefja ifpeditouì Tarigì i l Mar chefi di Tardo cottefjicaci imiangc di foce orjl,e dfafufi enFat^ar tito tultauia fiimpjìf/mo^pof
eh e nong Qtepdgi- 'fi rio \fen%a ri cene rh nelìafortégggt^ q u fle 'condificol tfi
filile loro, ninni sfoaucrebbFrOìygnfi.^ 7 e larrni^pagiuole da cià raàg*.

■À

' ^loritenteìtigelofti Spingendofi aUàntiper cacciarnegtiFrdncéfi} il *pia*
' montc dal loro campeggiare farebbe rtfìato difirut'to:y e qu and*anco leccfie ,
felicemente f offerti cam¿natefin ¿¡udìe aurati tome buon.i acquisii fiiauereh- ; . ;
i faro pretefo dì confmiarie, da chebeh ficompnende quanto fin grane ilnò * : ;

V,'..-;i
>; - i■

1 CUfnentOycbericeuonogliStatitcbereflano coHotq V^Fentifi pupilli^
i: f
i; - ,
Hora cedendofi il Duca di Vaimar nello StatOiche diccmrrio pocofiàpaé^ g ;
fé efauflo d’ogni cofa circondato da’ Fran cefi fia ’Suikggari, e dalFficnoipò'*
co ¡limato nellaCorte di tra n c ia # d ì g ià moltodìfcreditato tra fimi Colonndliper la poca fperan^a di f dletm h yfi yclfead’ yuagcnerofifsima rifo-‘
baione , efen.%a farne moto ad’alcuno'toltofi dafuoi quàrtiériMellafirìe di
'
Cenaro , ftagione nella quale non era maiattefia vna tal mofia impr.ouifit B u c a dì
menteportofsi fiotto Lauffeburg-> Città ¡vile fiponde finiflre dclgfioenoiirà y a im a r &
Sciaffufenfi Bafilea lardoni de’ Smggdrfie colleficaie¿epetardifi? ne réfefm
fato patrone^ paffato f i induggio il Fjjenofiipvà il ponte dì quella p ia ^ niuoue d a
•%ap?efe colla medefima fortuna Secbingheny/correndo tutto il circomici- i ìi o i q u a r no, f d r<\.a contrailo ¡¡a qual nuoti a tnajpettata intefiàfi congran m eram glifi^& fidài * J
nella Corte di Tranciarne refiarono tutti que’Minifl-ri confidati; ¡¡p e r la di
f
: .uerfione da quefta parte nell’Imperio) come per yederfi sbrigati dal tratta- ■
1* £
: glio>che àaua lo ro qti efio Cagitano^ non fiapehdo irn e accommodarlq} & all' . _
: ; ;' I
: bora bauendolàinpocd flima^onde per dargli animo }e tenerfido ben’affi ttox ;i\f: f i ?
g li fur ono manda ti alcuni denari ) & afisicuràto con prdmefjà d ’ yn pronto ; ■ ■ ■ , ■
ffoccorfio per ii cìfeilVaim ar molto cónfèrìatò ffièn^gi pèrder tempo:(fi-cori* fi :r'l
dufse coll’efèrcitò fiotto Bfinfdd Città fittile fpònde finiflre del ì\beno y ir à ia f i g f i '. ' fi
fi¡{detta Laujfeburg-, e Bafilea con ponte , e mure non d e p r e c a b ili, c diede
principio ali’efipugnationef alloggiando oltre il Bareno il Conte Filippo\ìfim* '
grane con parte della cavalleria per 'muejlirla d’ogni parie*
i
i i ' i ;i'i i-''^-"
Di qu efia inafipcitata inua¡ione y olalane la- nuoua a Viema,}& à Morta
^ : :: ; ; ;
co venne malamentefientita dalli Miniftrì Cefiarei 3 è molto più d d Duca-di
fi J
laniera fi p erla perdita di que* pafsi del tfm io , come per la rìputatiane
: : dettarmi^ onde di ¡ubilo furono ¿¡fediti ordirii-à Gìo, di F e r ì xdi proti edere
^
quantoprima à quell’ occorrente , & impedire-aFaimarmaggiori'fregref*
; ;
fi 3il quale vnìte le genti Imperiali , e Battere di qimcontorno ìnficme, col ■ ,
!
Duca Samilo fincanìinofsi dal paéfie di V ir tembergymlla Brifi:oiiìa3dGuein^ 1
'

■ tendendo come Vaimar g agtìarddménle fa i téuà Ffinfield>ecìrorafi m cito amolato ■cogli approcci; e le; batterie per non Ufcidr ferire quella piad^a
fopra glìfiuòi ocebi'ferirà ajyetid r gl’altrifio ceorfi }che dfogni parte erangli ^ ,
rnandàtfitenuta conjukd cM Sàùelloj’EncbcfGWyèttSpyeute^Sargeiìti-.Ge*
nevati di battaglia^di communparerc delibi rò darfioecorfi? à quella putgga
^3ia de
conquefoli 6ooo*j'eldatì; che tra fanti) e tatiallì'baueita 5e coròperfidila Vcrc'loc■ dalfiume in fifià dc'gllS treggefi fiubito Fai maffiùkreal oi l film egee efi Ve«deve d l’incmtrò'niènte timorofio degli Imperiali, & attaccò lafimranm£- ■ ^ ' ì
¿in conpiù àVdir^.chefòr^^^
lioppFqfyaicbé ¡patiofiòp rafatto dal va*
L z
lorey
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Vibri# dd numerò degli ufiriacRgU convenne retro cedere^ con perdita di ;
molti defuoi.e tra gli altri del ffingrauefuo Luogo tenente- Generale^ e Ca.*
: ualier non meno dì gran nafcitacche di gran virtà7e valore-, u lebe ficcorfi
j[infcld entroui dentro il V en^eyl,Saudio per il che giudicando lfaimar imi- :
V tile ane^jperì colofo il reriarui d'auantaggio fiotto , ritirato il cannone ? eie
fi :
fue truppe dalie-trineere s’ incarnino d Lauffeburg difpeì'ato ypìu che mai
, dellafirn cattiva fortuna^madefìando dalfino animo grande l’intrepide%ja7
felicitato ancora da conforti dd Duca di Rfjoan * col quale tencua ftrettifiima confi¿en%jty&:- era quivi paffuto da Geneura perfino diportofirattemen■ dofi all* bora ottofio per non fidarfi alla fede molte volte ingannatole della.
;
Ccrte^pafsò il giornofeguente con tutto l'ef?rcito 'il ponte di Lauffeburg per
tentare vnaìmpnfidogemlfnmpo Iwptrìale7mehpye che il Sàudio,e'lVeyt
fi trattenneuano con poco auodimento in Rinfcld, ma biafimata quella tar, ■'
ridariZjidal V crtfrouifla la piazza defantifref:ìri7& inviatela mattina il
V,v ..rimanente delle, truppe loro verfi>Friburg nella Brìfgouia rèfiarono col $a *
'Battaglia -¡{diofi Vert7Enehefort^Spreuter 600< cavalli qualiforpreff e coltid*im^
tnareGio1Prouifo (la V aimar invnbofico vicino al ponte di^Rìnfrid fegufato dal Ge~
^e^crt. novale di battaglia Dubai 7e dalli Colonnelli Home , Rpfav7e Conte Gio. di
ri_ : ‘Naffauje dal buca Roderico di Vìrtemberig Trencipe giovine, e di flraf re*
'.. o

, dinario valore furono rotth -con poca refiften^a, e prigioni a di quelli quattro capt i qualìcondotti à Sechinghffl furono da Vaimar trattati con ogni
C api
termine di cortef a come capitana di molta filma }e di chiara fam aff1 bene i l
p e n a li fot Sandio coll' intelligenza d* alcuni di quel luogo,, corrotte le guardie fe me
Sprigioni fuggì con molto pentimento del V a m a r , qual molto filmando la perdita di
quel Trencipe nefece fopra i complici fettera ¿ ì m o f i r a n tí Duca di Rii od
rimario in quellamifebia leggermente ferito in vn piede fu dal V aimar r
; • che fi raf 3rdmariamente lama na p regato fi ritirarfirifa rfi cura re}mà egì i
Morte dfel poco filmandola come male di lime co 1fi derat ionefinalmente in caneheri tufi
B n c á ;d í : fù da quellaprmato di vita mConigsfeld'terra dell*Heluetia ? con acutìfr if i h o a n * . , ,mo dolore di V aimar 7 e dì tutti g Ü a11rieVapita ni pereff1r fiato quefio vn
prudentifim o T r e n c e , e che reggendo fempre tefitte attioni più col confi; dorato dell ingegno «are coll'ardito della por^a bavetta et temiate molte yit•
tm e.Era RÌjoanDucaleparidi Francia allenato-^erefauto tra l'armi del,
■/-- G ranfili euri co fi refiidi tanta efp erfinga-s tb efigli endo pofcid7 colla follia
■ dell’opinione il par tito degli V gom iti 7fù da quelli loro generale dichiara- ;
; tOj me fem pn finche ottenne il perdono dal,Re con molta virtù dtpor lofirh[
Fu egli di cortefi coflumRd’affdbi li trattenimenti? e didoldfiiwe maniere «
ende grato rendevafiad'ogn'vno.E ra d 1ingegno,acuto, decanto procedere',
Q w a líta ■ à>medino configlio. Spendeva generofamente 7 e fiprezKa^a ogni avanzo
d*: R h « lC a ^
3parte molto, degna tri vn Capitano , dicendo, ebedo ve milita H
1■ an * parti colar ftitefefje non campeggia la gloria del publicof e done ñantia la J im tiznón alberga toloHtd affcttuofi.T^pn ejJerlifeKoquellannno perfa-

Sr7
*7
crificarfi alle glorie.), eh e trouafiprigione nelle for^e dell'oro. 'fibfepotefji

'r

'

t

■-

ricchezze ecefì conofeere fe mpre,diligente3curiofoy& amatore delìaco.fo
rifpondcn%n de fuggetridegnLGQuernauafi nelle fue attioni con tanta fcaU
tre^a^cbèpià per quefia, che per Tarmi confeguiua. i puoi finì. ‘ìqonfpafo
wi&ua denaro nel mantennero te¡pie *affermando effeyqmfie gli occhi degli
efeveiti* DmoftraHafi àìXalimprefsìone3che doue fiffaua la mente con diffi
coltà la ragionepotem difiogfiierlo.Dffcorrem volentieri3payUua con tufo
tìfinterrogaua ogn*vno3e voleuafapere ognicofa)bencheiaffa} affermando,
ehe benefpefsofapei4afida* infimi 3ciò chenonìntendcuafida grandi) epoco
yakr le qualità diquel Trencipe?che ¡lattano fuori ddcicalamento delp ofo
polo.+Amaua liyirtuofiye chiamattafi obligato à quellapennaychefengape
nafapeu afmuere le attioni de Trmcìpfconfisienào in qliofilefirnmortalitff
de Uaffam^e lafelicità delle virtù.Tfion lafciò figliuoli mafchiana fiolo ma
figlia chiamata Margherita non folo perbelle^ga^màmjriwper animo3&*
ingegno celebrata più che Dama di ¿Francia^

Doppoquefla fattione^e prefi de* Capi principali dell’efirrito Cefareo fi
■talfpauento entrò nella f oldatefi:a Imperiale3 che da qnefito fido vinti que*
fioldati fen^ altro incontro tutti fi dffperfero ye (tifiordinarono) onde il foai-mar ritornòfot tìrpinfeldìe¡¡Tingendolapiù che mài finalmente Iffprefe dfo
■ pò ¿¡.o.giorniTaffedio nonfen-^a fatica,perche non effondo gli alemanni d- Rfnfeld
viene di
à quefio genered'efpugnatioue confumano}pui tempo>epiti gent e in. miQuo af
fialUmprefe) che non fanrio gl 1 altri5 vfeendone il Sargenje Maggiore dell fidiate» da
:reggimento di Metenfo con armile bagaglio? al quale muffofgintò heferrici Vaimar, q
pio di quefla ancora Valdshut3 che doppo breue refifionda fi compofe} onde \
refofi foahmr patronedi quefle quattro Cìttffne fwfi\niioua congrandffsfo
mogufilo kitefa nella Corte di Franandone principiando a ripigliar credfo
to il Calmar.) fipra d’effo.ancheh Miniftri Trancefi tornarono d fabricar
.qualche fondamento3eperò oltre a maggiori fperan^ef'ubilo gli furono rfo
mefsi alcuni denari3 .& ijpedi tòrridi rinforzo dalla Lorena 2 0 0 0 . fanti. "
H oraper ritornare à quefi*altra parieti Mar chef1 di LeganeS)chenello
Stato di Milano haueua hormaì alleftite le prouigionineceffarie non valea-*
do con più oltre temporeggiaredar materia àgli emuli di mormoratione 9
ridotto heferrito nel contorno di V aleuta perle ci r contiitine piagge dffp0 , fieleprouigioni jbffogneuoli3cauò dal caftello di Tania alcuni grufisi cannoni?
c in molte cafsine prouide anche di fieno per la cattaIleri aj onde à qualfine
tendejjero gli Spagnoli >coli gran curiofitd gli occhi di tutta Italia ¡¿fisi di: Worauano. Sappettandoperò Crequi ejjer il dffegnodegli Sfinganoli fopra
\spiagge di MoncaluQyò To.uteflura come luoghi che facihtauano l’imprefa
•di Capale-con alcune compagnie difanteriafe ne venne a Cafide per inuigi• l^repiu commodamente àgli andamenti del Marchefe di Leganes3 non mai [
ftìmando?cheferrea maggiori rinforzi fi r mogli effe all’imfirefi1 di Brema 9 effondo
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effondo Forte digran confideratmiej e cbepotend ytrattennere ogni grand1 fi'
efercito qualche te mpoypocouppareuaydie g li Spdgnuolifiotto quefto pro~ !;
fittar poteJjer.Oy ftantopià >che Vefercito Francese opportunamente topo*
teuafoccorrere^ m àf effetto andò tutto al rotterf:iO)perche óltre al non ef- ['
feriti dentro la gentepagata dal ¡\è ^hauéuail Signor.di Modigagliard ) che
Spsgnuoli y era Gouernatore.quiui introdotti alcuni mercanti F rantefi}ton quali alla '■
padano al parte negotlandò orafi Formai in.quelforte.erètto vn fondicodi mereanti e ■ '
na *''Franceff eparche por facilitarne,meglio Vefiito, permetteva egli Vìngrcffo :
rione'.del' \
forte di ■ : :nel forte à chiunque yùniua con denarifilLeganesfotto tal proteflo battendo
13ama * fatta ricohofcereidpìa^%Fy& auertito come per il giaccio dell'andato In- :
uerno^ynabuonaparte del riparo era dirupata per efferfim%a camificìatà di fi
pic treyclri faldati erano pocbhdebolip la maggior parte infermi ye che tat- j.
Me l’altre.ccfe perla dififa di quel Forte erano Mal1al fi ordine, e perciò co- ;;
\nofeendo fimprefa nontanto difficile} come da molti reuma rapprefientata >
improuifamente,ieuandofieferetto fiyndecimo di Mar^pycomparfsfotto al
detto forte fine bore avantigiorno¡doue mediate auanzfttofi-il Conte F er
ranteB olognino, col fuo ter%o di fanteria \ contro la megji luna della porta rerfo Ffiriufifigli conpocayonfiefa ilfuperaria.Don Geronimo Sottolio col* :
i la fanteria Spagmola prefie poiìo dalla parte difotto \ Don Giovanni V.afi*
i
i' ■ fiqttc1^ CoronadoGouefnator di Cremona colli Lombardi y qiiartìerofsi dalla :
' parte di f prò, >egli *.Alemanni di Gildasfecero alto ricino alpoflo j d Bo* g
t lagninoje quìui conia .Zappale.con la pÆa aliando terreno^ contro la foffit portando gl i approccifurono piantate le battariey e d'ogni parte princi -»
: piofsi d fulminar qné’ripari. Troxurò Montgagliard di far rna generofa ;
, partita per impedire ilauori del nemico; ma nell1yfeir della porta conqua-)
■ rata candii incircafu ¡Fiutato da fi folta gragniola di móf:b ettatetjchc ve - ^
t ''K

i l <

l'-''

■_

r/'f

: tifigli fiotto fi cauallo, eMolti defnoif fidati fcaualcati y rientrò nella fo r~ (fi
/
ydoue d’ogmpartt’y lavorando il cannone de g li Spkgnuoli comìncio i ' "
decimar f animo a1 difenforf quali p e r mancanza de fornati convenendoftip- ;
p lire allefaccioni degli abfenti gravemente apparenano travagliati y & m*

' i a n g u i d i i i ,
; ■"
| Il Duca fi Crequi fi cui molto premena là perdita di quefio forte fatte
.fllefiire fubito in Cafiale filpime barche con gente . monffiiomy & armi le .

■ mandò d feconda del fi unici u notte d e l 14. dello fiejfo Mefe con 800. Fanti ■

, Francefi canati dà y arie compagnie¿e Commandati dal S ignore dilsfejlieY
T enente Coloni! elio del T ergo di Mangiron per fioccòrfo del forte affitiitoy 1
dentro del qualenou fftrouauapilìdi mille faldati .fi e dì quefio foccorjo riè
fu mùifdoni Signore jdi M ontg agHard >// q naie yfeendo la ft ra medefim'a
poco alianti la notte ion óoO; dejuoi ffi congionfe cèrti li Francefi sbarcati>
1 antrodiicendoli fengfaltro 0fi aedo.nella Fia^gayccc^to 60. foldati^che riper colpa di Bar carnolifi diètro indite barcheynon poterono sbarcare
Fiiim dc B rctna} Lche di n0ttey àuenga che marchiando fu efit vafo il Fonte
'
fen yt

^en%à vederci condurre^ sHiicontrarono negl’italiani della me%$ luna p re -f Vanorén«'.
; pU) e quini furano tutti fatti prigioni coti Signore di Sagnon f ertuglies Ca~ catino di
pitano^coiidotto poi nel Camello di Milano J Onde contiuttandb maggiore la p e r fo c c o r '
fp eruttai nri L e qanes- d’Qttemi erto fi trincero trò n i fiume*, e la p i a g a r r e r B re m a -
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attacca di quella p ia ^jifiu tta via delibero à’aU an^rfi, ef occorrerla\ mta
la Fortuna ? che molte Toke abbandonai: fiuoì fa u q rf nel maggior loro hi*
. fógno fece provare à quello Capitano^ yn*infelicità molto rarap erei) e yen#*
■
; tò da € afide di lida l P ò con' cinque-, ò.fiei caualli pepriconofcere la p ofi tu 
ra dei campo Spaglinolo-, fu: da- va’colpo di fagro, mentre: cotiyn occhiale'
mirava ncl campo nomi copriauto di. yita, l’auifo di che peruamto nel /o r- Morte ¿et
Duca di
:: te ìl%6- delmedefimo mefie?Montgagliani f m^aridurfii dfieftremocapbi
tdò ¿rlzrf ^ficl con armi?e bagaglio>.Inficiando;alfediff reitione del Lega- '
nes gli fi’Additi del gè Cattolico'? & yn Frate longone Olili etano efiuld per Brema s*'
ì ;
baver cooperato per la fiorpre]a di Tondone ?e furono-convogliati da Dom arrende
gliSpa-'
Vincenzo Gonzaga fitfid Frafsmetto; [otto; Cafide y delie non jw ono infrot gnupii«;
dottidtYÌycfril Governatore? & qunitro Dap ijtani?che [ubi to furono arre ;fiati d- ordine delSignor d’Km erte fAmbaficiatore efirafiordinari o dì Francifi:
fedii Corte di Savoia,
, :
^;V.
; /
■/
., llLeganes Lfiriatond Forte i ;o o . ganti? co'n tutte Ìeprouigioni neccf*
farie firito al governo di Don (farlo: sfondrato,j'e ne^ritórn o d Milano glo-:
; riofio ¿'batter in fi breve tempo fatta:, yn’inipr'efiaper'altr'o reputata'impofifibde, daim'en0 hmgd efatico/a *
;
■ La- morte de l Duca di- Crequifu coti dolo re pentita non falò nella,Corte di
Mcdejhm ; e m oltiV f enrif ideila Francia ? por tali fciagura inteneriti dieimo-indi Pio d}batternogran fentimentoi È ra Cre qu id ig e nri 11ifisimi termi* Cótfdicionidél Du
ni, di gaLrntifisime maniere > di grata' [refenda.
ca di Cre*
‘MjU’ardito de l fino1. volto- fiummeggjaiia il cor faggio d e l cuor e levalo tra r ia r m e r à faldati-) e nc gli efirriti, coti le degfie aftioni ben dima*,
ftró d'batter guadagnato qm l carattere, che d formai' yn/oggetto degno fi
vicbmie: I molti duelli,e le molte fanioni vittoriofie lo< rendevano tem utali,
: parentado del Dved d’Fffgljefa^CotefiaIn le di Frdncid dicui-eragenero lorefe Vìgiiard-emle'> egli aprì l ’adito allegViinde^gg r alle ri’cchtTpge?, allitriunfi * y incita alla grande , fiojìennem- póntude il decoro delle cariche>
e con gran fedeltà negotiaud g li affari del fiuoì{èr E ra di gran fipirito^dì
celebrata d oquenga^vago d,'dmbitÌQne?cupid'o:di gloria fi tale nel procederey
eticiparlare * In fomma quando egli non hauefse indmnto troppo alta va*
lufingìre dcljfnfiojera prenripe degno d eg n i encomio, e dogtK
commenda-
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commendatone', Lafciò il Duca d'Edigbierafuo primogenito nonfiolà crede f
. de fuoi beni? mà del valore ancora, regendo quefti con molta-lode la Tro- Y
lin c ia del Delfinato della quale neera Gouernatòre Génefahi
La perdita di queflo'forte portò con fe dtifsime cwfequenge, gran prò* q
fitto d gli Spifgnmli , e molto timore ay'Ff ancefiy quali hormai pr efio àgi3
'Bdiamfcemattano molto del lortyconcetto, poiché mentre eredeaafi, che do- •.
■ Befferò condurre inmanifefio pericolo tutto lo Stato- di Milano perde nano
al contrario le piu forti piagge fopragU occhi del loro efercitcr, e per la firn

iti qucHo medefi ma tempo ficemto vn Reggimento dicduatteria TgapoÙtcefya fiotto la condotta del Duca di San Giorgio figlio del Mar chefe di Torvaenfiì di caf^Caracciolo , e due tergi di fanteria fiotto liMafiridi Lampo :
■i Í'■> • iÀchille Minutalo, e Tompeo di Gennaro .
Dal felice incontro- ottenuto contro gtì*Muflfiaci prefijo di Ffiifeld dal
} BttiadiFairtiar, maggiormente fiolicuandofi a piu alti p enfieri, f ortofisi'1'
mantijprefi?TgieuburgfuT gbenotrì Bufilea,e Brifac >e pòi Chitginghen
rterra, che chiude il puffo d*vna Falle > che condisce da Brifac.net Ducato di :
; V irtemberg, per togliere con quefle Vìagjgc il comercio de vita Fi d Briv
fide r & andarfi apparecchiando- à qUèlBimprefiit , della quale non temendo
punto g l I mperiali per le deboli forge di Faimar, trafeurauàno neri poto la
fina coif i ma Rióne■mtntre limagagim de vméripoco abbondanti Mn.veni<
; tinca di nano fianco prouedutidlcbe aggiorno alPèccìtRaftiento,cheporgerà aliam
Vaimar de
;ìifer'à,d'='; mo grande dTfio Fairnar la necefsità di cercare dopò tantitrau¿gli,vn fodo
andar al T ftabilimento , applicò il p enfierò d tanta imprefd, e fifidfe di tentarla pi fi
inórela-di preflo d1incominciarla, md confideralido, cbeTimperatoreì eT picca di-Ba
: niera, hauerebbero fatto ogni sforgo, per firecorrería y mandò-alla c orRe
di Francia a chiedere foccorf? dì f anteria >e de denari dando fperanga'ai
fiè) & à queyMinifiri à'ottennemel'intento fe yemfifieda loro aiutato, ; YY
; Mentre il Leganes- fiel TÒ r erl4^ainfar fuT Pfieno progrefsanano * iti l
Banner jiauajì quitto nella Tomeraniu ufiDettando li rinf or:gi di Suecia , e
Trottinoti circonùicine per formare vrRefercito confiderabile, & vfàre in
campagna contro il Gdafiòycbe coUTmperiali nello Stato di Mecbelburg, à '
Brandcmburg.fi tratterccua molto mìferamente per mancanza di denari ,e
f ir cavefiia a*ogn?altra cofa y
;
^
Tfiel meàcfimo icmpQ y chele cofed'ìtalia-, e di Geymanmpafiauanoin :
qpièfta maniera,:conofcendpfi in Francia la potenga di quella Corona noti
fido per Pabbondanyi denari,viuerì, e faldati, ma più ancora per l'autt ,
tanta dpi pè Chrifiiamfurna armato, feruendofene fengei contralto alamor \
già fiofi te tutte le turbolenta cmili > fA rifatto per continuare via più la ,
guerrordi procedere in tempb A tutte h cofe neeefsaricy tantoptrtefra,\
\£Qweper Mare r exorne che li dcmri fono m parte il nera o della giferra?
.............~ r ..... .
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signori di Bulion > £ Botiglicir grand3Teforicri del Regno ? ne cauàrono jlj',
per ogni pane, e ^ r ogni vi a*, oltre quefie diligente perle fpefiy il Signor
. di i^oyres Sublet Segretàrio di Stato yprouedeua, confolle cìmàine alle nuo- j ; ;' ■
ut ImatCyà gli alloggiamenti delle truppe, & d ii viueri per l' armate 9l l
Signor di Sciauigni Segretario di stato Figliò del Signor di Botiglier fopranominato ? maneggi atta con gran deprezzale pratiche colli confederati-,
;!::
della Corona, con conforti de contanti, & altre fperanze : il Signor dellÀ
■
Migliare della cafa della Torta grand 'Maftro filLartiglìariacol fuo animo,
Vigilanttfsimò^apparec chiaua tutto il cannone,eie monitioni necejfarieper
tanti efferati con li cinatti, arrìefì, e carre aggi per quelio; l'Oirciuef:ouodi
Bordeaux della cafa d3 Efcobleàu FratelloAcigià Cardinal di Sardis Tre- ■ ■ ■
fidente del cónfìgliókdella Marina prou edeua conia fuá viuafità a tutte le, 1
j.'.
efe dd mare,tanto nel armare Galeoni, e Gelere, quanto nel prouedere del
lefoli te HJettonaglie,mentre il p i, escardinale di Ri ehehetu Grande tAmi*
raglio del pegno e Gout m alore Generale della -Bretagna, attendenano 4
tutte le cof i e confultauano volliGeneìali d ila fattura campagna per V Preparati*1
imprefe da farfi in quell* anno, e cofifurono definiti il Maref i ¡allo di Sctfi ui della ; •iR
tiglion con vn tfircito di 16 • milla combattenti per entrare nella Fiandra, Mcia per
A
e far uivn affédiodi bonfideradone;ii Maref i tallo della forga detta càfa d3
Càumònt figgettoànuecchiato nell3armi con io* millafaldati perfp allega gllerra # %
'■■li;
giare f primo* il Marefe latto di Eresi della cafa di Maglie con otto milla fi -'■ ';T i :
rpor figgi ornaretndia Sciampagna à fattore di quella frontiera .* il Duca di
,
■
„ Lunga filici vi timo Trencipe della cafa d3Orleans originata dalfimofifsimo
';
Conte ài Dunois Bàjtardo à'OrltanuVno de' Reficuratori del Regno ne tem-,
fi di Carlo Settimo con io- milla combattenti perla Lorena, e Borgogna
c'òrr-o il Duca Carlo - i l Trencipe dtCoidè Henrico dì Barbón primo del fan-!
gueRegio con 1 3, millafìldati per affMiare* ò Tampelonajò Fonterabbia7
. & inmdendo que3 ifigniffromñi di fortezze,por tare nel centro della Spa- :
pia quel fpauentOidbauemuo caufato in Tarigigli Spagnuolli Vanno anda- v
-to } C Arcui..fcono di Bordeaux con cinquanta Galeoni per li Mari di Spa- ="
g&tjdbifjgnòdi Conde,e31 Conte d'Harcmrt fratellofidDucà A Elbenf con
io- GaL ani, e 1 6* Gale}’e nel Marè di Leuante non filo perfi curegga de*
p o'tt doda Trouenza.-md anche per danneggiare le flotte ne,miche,commu*
7l;cando di Spagna in Italiane d3Italia mila Sp agna.Oltre detti ordini Gene*
rok per la guerra te compagnie della canalicria Fr ancef i , eh3'erano tutte
franche, Vennero finalmente riflr ette in Reggimenti,non tanto adttmilatios c
A
ne degli A lem anni, quanto per rifpetto d3 alcuni? che nefurono Colpiinpltt., t]‘nledtQ
€0Ja riofilo dura à molti Camlieri di qualità per la difigu agl tanza degna- delle carri
de. ma anche poco gioueuok al firmilo,che f i nefperauaiGli Sarge ti di bat- che fatto
taglie ottennero anch3 cfsi il ccmmdndo nell3 armate fopra i Colonnelli de
f antlg de caud ii ■>€vengono alle volte chiamati Maref i tallì di battaglia* È Francia
perche quefiì capitani di càmtlleria s*accommodafiero al communio de Co*
: ’
M
tonnetti i
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A tm o >
-Vv ! lontiellirve f i nominato trà li più qUalificuti, per Vn o il .Cardinale dtBjche;i - ; : lieùr tuo il Cardinal della- Cai letra, &poi il Duca d* *Ango,iftemttiil Signor
filettaTàitgtafhtà^'°hie '^Gb^mdfTrimhèfidi. ^ritl^dh^cafidd} Scio-' [ ■
:
figlio,?di Coelin di-quella diC'amhut?ilCònte'M Sant* ^ignandi càfiàBa<
:;■
uììhers;■ il Signori (kllttFerteèi.c-af^S€riet'era'pA;$^drS^Ìènòf$ttmrt dfi
. quella di Lemncomt paffatddiÉm totem ìWFrancìtitfyfii^
;
di quella'di MiimoncalSìgaordt Corrati di quell? dell# Bfuiera:ìl Signor di
Vaxirnonv dì quella di Bou£$ : ilSigrWr'di Satiri MndhafrtttcdlòdciMar^
[ phefiedi-Mòribrun 'fólla* ■cafa: di 'F 'u fr ilSignóYìM-Bam^.fr di qUe(U. &
^mdag^apaffatttddFioretii^a'inFraticiii:abtempo della'Bigina Catterina
fces Bamaut della cafadlSciateaiibriant y & d ir i vinari ptr’naficita? e per
t ■ ',; *Valore*• '
■
' ■'•
* ■ V^.
■ -■ .
.^
, ! ' Sapuiafi la mì>rie: Ìnfàu$lwdb Créqtà nellà Cortedi Franciafià fubitù'
'■ flomtnatttttfoommàndò dtU- eferi ito d'Italia il Cardinale della Falletta ?
quainon’ejfendò'Staxo eontiumerato tradì Getterale Elettri all' imprèfe di'
Ciardibai queflvamie-tnongerìfauttttd- diro impiegò?: eh' drefiar.e ndfiogòuerno di'
della Val- ’Metgfotipo ehip inteforge; 'mkgik per l Ìalmcuìa}cbc teneuà'eoi Cardinale1
r«ifa-pa;sa di^belien^chc peri? cura'dàlie cofed>itali?, f i dkflinati per'quelle p a n
^^^riri^td^nonpùtènd'egllcofipreftonncamìnarfi alla fiuti carie ttv rifu,tfiediìjx
tale deli*’ fiubito il Conte di Ghifciaprìmoginko, delConie di Grammont coti titolo di’
cfei^ito ,J. Tttatefiiailo di campò re di' commandante la Caudini a frane efé? i l quale ' ;
l&rauoefe ggjontò inponVeflUra proiiide'primadU fortifi cationi, .epnfidìo di quella?.
confi Itandòpòi colli Signori d1Emery Tarticelli Mmbaficiaìori>e del 'piefi
fis E>raliti Marefciallo di campòfiopra le prtfinti emergenza1, non s'efiefiero;
iV ; più oltre?che nel pròuedbre? & ìmigilatc la conferiiediofte di Cafialepnella
: ';
cmJCittadella furonodntròdotiv capitani Frawcefì madati dal Eg con com~ ■
: pagine de Monferrw t e delTilorifierrato r curandof i all-'bòrapòcolaCorte:
dellafiiuie del TUdmonteper la'pòcafodisfitionejcbe IttDucheffa di Sanoia daua m Francia tanto nel continuar infi'akgè-per la neutralità del fio '
Stato r còme per altri rifpettipriuati- tràlci? e que'Mini Uri* Furonoanche
mandati in Italia lì ì\eggimènti deySignori di Saut?e di Vagliacee poco dopò'anche il'Signor d? fittrgonfioriper- Jhpraintendere della Giufittia? e dille
r finanze di quell' efiercitov
'
' Continuando tutta vìa il Duca di F ’aimar à tenerfii affi intornodi Brifari
, ; : voti grand' iticommodo di quel prefìdio? cbefenza pericolo nonpoteud pfei: reme mendefiere rinfreficato delle jolite ^ittoua’glie ? che riceueuadal V'ir' teCaberg > paefie cirConuicino 7- eJeguendo Calmar nel defiderio di far quell
imprefapt? lo che tuttatiia chiedeua diid Corte di Fraìtc iafoccorfì di gente'
v \ da denarìfi Imperatorey e t Duea dì Baujera? che conùfieeuanòfi importati-*'
;r ; gadiqiie ila pi agg? <& inuigilduaw la fina coniivrfittiione yfipedtrono il Gè■ mnil GhetZ co?? fior7,t confìderaSili ? perche dìfi ornafife Upev.filtri ài Vai*
tìiargd?
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¿ini di & $*?'* 4 e^e p'incjpioÀ fjr 0 $ 4v$tialU
pero còmfnmìtarnt^ancor^ la tirconudlmonc, mà0 a7km teperjentafà f ^t ì one
à poco à poco di ajf^marlo-yccalli rinforzi poid^ Vranciachiuderlo affattOjdii&àÌlC*
e ribattere.etiamdio.ilJbcx^rtorchegl’J m p ^
apparechian^
¿o^henchf. ancora
foffè còfì4taycb€:tmi'ftpoche:}Q‘Z e>efprQ U ^
*
fi ad*yna imprefa tanto grande^ cherichkdcmh^n fQtcnUffimQ eferatit
¿'ognicojehnproHedu-to.«
'%
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Mora inCafdleefJmdofi terminatosiproceffo di TtàAtgaiHard Gouerna\-_k
Càflella -vaicndogli txmcata la tefiak quiui,dri^ata ynd colonna à p e r p e ^ ^ P * '
tua memoria dèiJko mancamcntoy& ad'cterno efèmpioJ q ite V ^
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Hiamano gli Suezzefi vnaDÌerar>e rifoluono di continuàr con mag
giori forze la guerra d’Alemagna. Scende il Cardinal della Valletta
in Piamonte in hiogordelfidetonto Chequi. Viene decapitata in Calale il
Monregti Gouerriatóre dM CaiÌelIdi. GK SpagKifóli importano fotto Vercelibe ripugnano.Entrano li Francefi nella Bifcaglia,& attediano Fonte- :[ rabbia II Mareicialio di Sciatiglion mette Failèdioà SanfOmernell1Atte-,
j fila. Gli Ollandefi sbarcano nella Fiandra. I/armata Venera combatte 17-.
j Galere Barbarefche nel porto della Vallona5 e ne’confeguifce la vittoria .
; .'■! Ghetz tenta il foccorfo di Briiac : ma vien ributtato.- Quindeci Galere di
■ Spagna combattono copale retate.di fraudaijeftano perdenti, Muore
il Duca di Sauoia FrautéfcbGiaoinra .11 Duca^ta'ècefco di Modena patta
alla Corte di Spagna w^cqÉpèlàna di Francia/iÌ| Conte Roberto Pala
tino è rotto dalPAzfeldp^yatto'prigio^
rrà Vaimarefi ^e
Loreni.GPl mperla li ricercano foccorfo à gli Sgàgtiuoli in Italia per foccorfcrc Brifac aiiretto dal Duca di Vaimar .
■■ — ■■ — ■ — 1 *
-•■iL— — - 1
- H
Rmo hormai gli eferriti Stte^gefì grandemente[ce
rna1i^e indeboliti ? e'I Banner fempre piu rifiretto
negl'virimi angoli della Tomeranìcuchiedeva foc
corfì di genti 7 e dì denaro in Saetta per cacciarne
quella Trouincia il Galaffb>qud tuttauìa benché
con efrem i patimenti delfio ef i n Ito fi mantener
ua verf i il fiume Teina : Onde da queBeffi altre
ragioni^ cotnmoffi li lyiimflri de quella Corona rim
fiifiro chiamare ima Dieta de gli Stati Generali
f
"
del
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; ge¿
dentro della qualejdoppo ejferfi con maturità difcufsà l* impor*
uvtgp degli ¿¡fari preferiti di concorde opinione reflò deliberato di firofe-suezzzñ de
mùr la guerra di Germania ? e fin che ¿'Imperiali patinano di vitterì, e di liberano di
denari vderfi dell1 occafìone - JL tal effetto però ß rifolta Vna lanata
j 2 .milla fantine yrnllacan dii per rinforzo ddBannerje la pròmgionem-KQ3 p Alefieme del neeeßmo alla fuffiflenga delibarmi loro nell'Alcmagm > il m a n m agnai
lenimento della qualejera ii vero fondamento della grandezza Sue^gefè
e da quefiù non foto prendeva fplcndorc la Corona;ma emolumento non Or*
Ìmano m u li Miniflrì3e capi degli eferciti*
h
Il Cardinal della palletta in tanto ecattato dal bifogm della fuá affi- , I J
flema ¿fender in Tiamonte in quefii giorni ponto a Torinofolleuò gran- \ ,d
;;
"dementegli animi di quelli ? che Viuenam sbigottiti per li grand'apparec- ^td/nàl
cWdeglì Spägnmlß per la debile appliccatione de Vrànceft dia guerra d - della Val*
; Italia,Et attuifato comegli spagnuolt baueucmo mudato A Mantón A trat* ietta in Pía
m con quella Duebeffki'Abbate pafquex? e poebdoppoancora Don D ie-f*0^ *
go di Saiauedra ambi duefoggettì SpagmoUdi nonpota confideraiione?fQ< _
fpettandofoffe fopragli affari dd Monferrato?e che la Oucheffa?non poten*
Í
do toller areiche'francefi vfurpatafi lapatronanza del Monferrato?ad effe
rimaner doueffe il foto titolo 4facilmente poteffiepenfare ad*alcuna intellì*■
: gem a col Marchefedi Leganes , per Ubèra? quelle terre da'Trancefi pòco
grati a' Mantoàni? pretendendo effichequel Stato foße indipendented’ogn*
àltro^Prehcìpe? non chefatto lo fpcchfo proteflò di proteggere vn ^Pupillo \
fe rìinfigàorijfero . ^iccorgéndofìferòilCardmale del pregiuditioiclfpotemfuccedere aU’armi ddjuó ìtgfenza Capale nelle marnai fofyetto preti*
'
derido maggior forzaper efferfi fcoperte alcune intelligentejda Vn bigliet
to inauertentemmte caduto A Ottauio Moneegli ? Couematore di quel
£ f^t© nyj
fello » che capitò à cafi nelle manide Frane efiidoppo hàuer introdotte in giooe da
quella Citta dine?fe compagnie, il - Palletta: fece vfeire dalla Cittadella i Francefi il
Trionfarinu& arrecato il fudetio Mùntegli io fece porrefitto buonaguar- <^oueI 5**
dia?& immediate càmiatò'da Cafale i ConteGiàeomo, calando liu ta i il
Marchefe di Langof;o? ei Vadrc Capriata Cappuccinese non mancò d'inni-Cafale*; j
pilave ad}ogn’ altra nonìtà?che p oteJJe nafeere in quelle piazze del Monfer- !'
^
rato? dentro delle quali?colßlo preßdio Francefe.dauafituttagelofia ¿g li '
Spagnuoli i che qaefla fola bañana fi tànodi in r?n continuo fofpetto » Ma ' :
tutte queHepromgionVperal Monferrato erano pß grandi àjftifn appare*
: ga¿he inffianiaper.chf Venne il Cardinal ih. Tìamonte cm buon animo$
rnà confipoco ¿inforzo di gcnteìche ben vedeu ufi?che U Francefilo non ha* :
nettanoforze Valeuoli a maneggiar la guèrra d'Italiano che noncurauan&
,'
d Ih orai pfogreffi nella Lombardia, mentre forfià maggiori tendenano !t
dtvoue mGii'Spagmokpereti) hauendo campo libero per queñd debolezza

mire

Hi£t
\nuyfeçl TfimM fitno aTonuù> coniaquaienon fer ebbeyiufcitodifficile
í f s pfeaJT4rmo id Trmcipe Tommafidlconùóglìer tutta quellestátoigr-inui*
■ î: •. / tare malti di que’popoli al partito dè'Trjenciptfiì Samfe, mà temendo il le T
: :: \ ganes ? chefe dalla mofia s’.ifcoprifiTo ifuoifini ? It Francefi gett afferòin
' . ' f \ Fere d ii Vn rinforzatoprefidio 5 porHtofì alla F ila ta , equini 'gettato yn.
' fife.'ponte di barche foprale.Scfuu t p affato tutto P efmiWyfingmdo^Ancamfi,
1
riarfcyerfill Monferrato mando Don Finçengo Gonzaga della C afe de;; p ucìn di F añalla , foggettq di gràridifs ìmH\fiima,con alcune compagnie di
!
.caualteria verfo Trino, e Pon púnante cielìf Monti fspapolìtano, conaltra
fi'gente alla banda di Çafe.le\& egli la notta del Settimo di Di aggio tornado
Spagnoli tejía,fi condujfi fitto Ferrei li,dotte febìto compartiti ¿i quartieri allenata
vanuo a! \fionu egU prefe iì fuo à S an Bartolameo Vn miglio dalla Città,gli Spàgnuo*

C' :- ' gioni da' Zoccolanti àlia sefiai e pr eflamented*ognipayte da buon numera
de guaftacori datofi prin àpio. alla. cìrc orinaliatiovefic ¿gettare alcuni pon*
ti di barche per commimicare Vn quartiere coll*altrove col ■ 7viilanefe*Giace
Ver celli fefiefpondc defire della Sofia fortificata parte,all' antica, e parie
alla modernaAl Marchefi di Dogliana di cafa Solare^iamontefe Caualitr
: dìgran ffm a , thè per, U\Duca.dt Scuota ycra Qoue\yàtoreypreparatofi d,\
[ difenderla)con la douuta fidàtà^ragUagUò immediate la Bufebefia, e.li fa*
j. piPranccfi del poco numero de dtfjenfi ri,e dcllafcarfigga dellaMtmitiqnh
'■ \Cyi iteri, e con yo agenerofifa; tìta occupo ynjyiolim d 3 Oo p affa'incirca
della Città) e pretefi quiui,fortificar(¡per tener tantopiu lontani gli Spa\ :
' gmioli ; ma finga frutto, p erche di fabito inu efiito conuenne doggiare con,
..y .-¡fi. .. perdita d'ale uni foldatLe ritirarfi nell' altrefurtificationi della Tiagga fi
: ^ Ì ; n d principio della cui opptìgnationé reftò Vccifo da^Ùìi cólpo di' Sagro il
\
?,iaHro di Campo >Conte* Giulio Cefere Porr omeoCaualier Milanef i di
/ : gran Vaglia,e jqypote di San Carlo,
J .
*
>/ ' ,¡1.' \ Quefia nomea intefafi à Torino fu riceuutd con molta ammirationè, poh
. ; . che fante li concetti,che diuulgauano gli Spagmoli non fi patena creder
che quefli efacerbaj]ero a tal figno li Tiamontefi, che conuenifiero per difi
finderfi introdurrei; Francefi nelle migliorifortezze del Tiamontc, pfclamaumoperha contro gli Spagnuoli ^.perche baucuano attaccato,e contro
, : li. Trancefiferldpoca apparenza, che dauano dì difender e,e non falò co
pi ineiamno. à temere la perdita (UF eretilt : 7/ìàpenfere,che maggiori filar
: VKpzn?gufependeuano fopra quello Stato * Ùndeper tali concètti piccati UT api?
^Cardil^V^^ Utancefi, e importicolare il Faletta 4 cui premetta piu d'ogn altro li
della yàj-' Pr0Srefd fig li Spagnuolifopra.lifuoi occhile nelfuo primo ingryffod queir
letta pp il U carica ,fpedì [libito alla Corte infango dien te ? e di denaro: portofsm ;
foccoribiji Torino cogli altri principali capi dell3efarcito Francefi-,. e Sauoiardi per
Vercelli* confufa r efon \a Quchcjfa-fi. quitti dtkberatofi.il foccorfi,caHÒqudpià di
,x
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gent*; chripuote dallefin effie FeficondnjfitràSantià-i e SànGermano sfibri :% j'
dì (he diùfritone'ìflegmesr e Volendo g e m e r e queW oppugnat ione fot ter
^
>
dì cui colmarmi del fm,.pfc.Mkpcgnafaqco
riputadonepoltre, ■?.
aWhWetè^l^cì^^id- Venuta de¿ li Jttpmfinnficbe contìmàmdnìefiafiz ‘f
iwt^
ix=dirfiÌ4
¥faa ■
poiitana i cono dalle, fo r ie r e Idgenfefdgdtdjfiprwndmrin loro' Ire ce fa "
ceroide cUU&Statoie Con id i rinforzil e do'Ì contìnuo laucro de fortini *
trineere contYdlìtentànuì driFfrinc^ rdndamyiopYomàendo^
,

^iarcrdedidjiteB^

dellfifercìto imperiale ■ ,- che fpàrfo per quelle

';

!

difficilmente pòteùdfì fenzfi te doHptriprotdggioni de'VmerG e denti* Demmmfi ridurre inficine > ne meno drrifchiarto a fronte del nemico ¿per effer
maggior'parìe ¿ d ia foldqtefia'nìstato d amdttindefigvfcit oridfuoì fimfc '[yg -g g e,
f ir n fif.fefe G a n z e V olgasl ? t confjderato dì che importanza era Dem- \ : ^ ;■■
M iri'fi itt S fa r Ce¿e grande gyì fi ppfi fiotto cm tutto V efircito\non per efpu-* y f \ " :

forfè allàcdmpagnayperche f i bene d Conte'Gatafsotoner a inferiore ne$;
UUmeròrper mancanza de vmer'he de denariyperò:nonparendogli bene di’anidriarti fm d-edmpo aquelld de gli SueXzefifaorifice olirò ¿che s yuan
¿parili1 efretto nel Mecbeibuffi per impedire al Banneril progrejfare p u f
élmfeperdzr conforto àgli affédiati di Dem'mmdelficC'orfifubito ,• che'
r
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che benché yaiuyfì. $éprudenti fino neceffitati pò* 'fiueiìi difetti d parere'
?isg(genti) e mdìi cbettoli
•
r
m
ràbidi T/lar'efcidllo diSciatlgliosfitto in campagna con7fUn frejco efercito*
S i ó , millafoldat i ine i r cduronifio d ogni oc c arreniey pafiato nel princìpio'
• ì. f ~7 i / f s i / T r r i s \
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Sfu'Oincr
urìlinèspqìjeftdper (jf' refu'lm arei e fidale adefferfoccorf^ e fitteÙaper
ejfereriì poca còufidcradone benché forte da poter inuader poi colfirn ac*
fidilo., la Fiandradn yìfpetfo di Sdnt’Ò.mcf Cittàgrandey capo dell' tAne-

d$mo jfaueìim fri fine' contorni il Signor delia Forte Seti tt va Colonnefa,
de

ViVViVV$£

Hift.deî ConteGualdo

■ "v : ' ■ fag de cauallìfalBaron à'*4tordella captât Cambts paffata in Francia da Fio*
■1
renzayLuogotenete Colonnello del Reggimento de caualli del Signor di Gifa
; Jion?mentre il Iti arefdallo della For^a pàffatàla Sontmd in Teronurcondie
'fa ■' -fa fafa.\ ti milla faldati >& auìcinatofiad ’^rrasper ingtlofirt anch'egli in quella
■ fa ■:
parte gli Spagnuoli fi porti* à Efpèrlefi Bórgo tra *Aràrùs terra di Ticcdr■ dia per facilitare i comoglià v inerì portati al campo dtSciatiglionfaa Ca~
U‘s,eda Bologna • ..
.<■
■■ ; •
.;
Bora tr ouando illrtarefciatto di SciattgUonpiu difficoltà,che non crede,
uà per ia ciuonualtatione intorno Sant1Omet appettando il tempo-di catta*
■ le trincera d\ appro.eeipiù commode» applicofsBcm tutto iHngegno àfar-,
.,
ornare^ fortificare la f ia circonuàllatwne dì quattro teghe di circuito, cófa
' .: V:iV'ir falla terra fermât quanto nel mego de'fàludì,e canalifalle quale confamo
Vrcrc^tfa^^ quaranta giorni femfa altro tentatilo : ma y edendo gli Spagnuoli di
fa palS^aî i f c c®nfaqmnga ritifaìna la perdita di fi importante p ia z z a ,r d ine del- ;
■ torio dii d'infante il Trencipe Tottimafo dì Sanoia auanzofi cori fei mille combatteSan r‘ O- : ti in Borburg,c qtimfalleuato dalla fperanza di maggióri rinforzi prefa il
- tner ° iyfofio di Fjmingan fittoforte fafra il fu detto fiume J l à*due leghefatto S a f
: : OmeYidoue fi fortificò per attender pefeia alfoccorfa della piazzafadelche
J
,
rìafsicurò,no falò l'Infante,màancora il Barone dì V affamar Canali tr Fia: ;. 7
mengù Gouornatore delia £ ut fa e gl ih abitanti inolio timorofi per le deho*
li prouìgmd nella dtfefa,e quiui dalle fue fate alienitele urne Sciatighon no
i; :
faptndo ancora della fifa yenutahauetia inniati due 'Fuggimenti di fante.*,
, . ria fatto la condotta del Signor d'Epagni dèlia cafa di Gouffier->ne’poftì irà\ lia cefi fot paludiydoueHdo fare Vn gran arenilo, farefi amenie atir auerfatagli lafira¡nef pati? àa->eofi d’improuifogli affatto, che non fapvndo qual partito abbracciare fa
irono gran dandofi alla diferetione dd Trencipetrefiò prigione il detto Fpagnfacón tur
¿ctT.encc ti,gh Officiali,e faldati,e morto il Signor di Fufcol Colonnello d’vnodi quexad ™ ® Bfaggitnenti ; onde il Trencipe ifacditifahebbc alcuni faldati fopra cn*
cl ?e to m-t e barche nella Cittfantirofs i nelfm poflo di fiumi nganfiafeiandò- commojnaiot
dita alti Franecfi diperfettionarela loro'circonuallatbne *
Bçbbe auch'ordine il Marefa ¡allo di Brefa per inuigilare alla frontiera
, del Lucemburg# dar calore all'imprefa di Sant1Omeri di vìdicrfi col fato er:i: farcito nella Sciampagm,. Verfa faetcly e’I Duca di LongauìUfa di campvg;; t : - \ giare per la Borgogna^ ontro.i tentâtun ? che intraprender poi-effe al Duca
; Carlo, acciòche inpiu lati dimfe leforge meglio nella principàta efpugna*
lime continuar fi potèfifa.
Ter le continuatefaeranze,che veniuano fafnprepiùafiicurate dal Vai
mar .concepitafi nella Cortedi Fracia l*opinione dipoteracqmjìar per quel*
■ fa. Corona Cìmportantifa¡mapiazfaz di Brifatc ,fù ordinato al Duca di LonJ v , Z o lla i fa e mmàaffe il Signor fa Guebriano Ttiarefdallo dì campo co qua* :
\ tra mille fanti Brancofi in fuo rinforzo ?li quali paffati dalla L or'enaferirà
cantrafio mi campo fotto<Brifac ^portarono molto conforto àquel Duca >
foce or-

\}-ir
4
foceorf i àncora di buonafomìnà de contanti* Èra il titolo del Fàltnar Gei Hnfbi*ì4é
ferale de gli efin iti confederati per la libertà di Germania, cómpofii
francefida'Sue^éfce‘^ ^oiéiÌàntiTedefctj^nanfe gli concedeua però-facatfo i
nel fio trattato coi b) latyfféfilone delle piagge acquìflm^mi bènfi deufififi fififi&fi
ne prontefie in fa rd ic i benché ntifigreto del fio animo fen fàfféM iacquifffi
:
¡lo diBrifaeper ejfoi mtiauia lu(tngando con fpeciofi parole ìMiniflri, la* fi\ j ;
fiiauafi intender con detti Fràncefi molto defiderofi ài mettemi dentro il
■
piedeicbe lui non haneti a altra mira,chela grandtgga del fie Clmfiiamffì~
mofitto il quale profeffaua di venir denotifimo ■>& obbediente ; ma tutte
;
quefte cofi premendo al fogn ò maggi ore mila Corte di Fiennafidi Baulefa. :
f i folle citato il Ghetti che f i nga perder piu tempo penfafie al foc confo di ^ ”i > ■
Brifac, prima cheghngefiero maggiori rmfirgi à Faimar; ondagli rada* : fid'fi-ffi.
nato kefir cito Imperiale xielFirtemberginnumero di \iM ilio combatte* Fatelooe
ti incirca, con numero de carri di grano f i di farine, incarnino(fi a quella nellaValle
Volta3cntrando nella Fai dì CbUginghen-; mà amifato di ciò il Faimat -, e di Chitzin
toltofi di f)tto à Brifac intorno,del quale nonbaueua ancor afabrlcati Vne
*
forti>ne trincee per In circoriuallati one, porteffi fubito con tutto l'efircito che«-* É [
nella detta Falle per incontrare7e combattere il Ghette Qlqhhfiàggiiffa-fi
to
tofìjafua Vanguarda condottadal Ouhalà Sergente Generale di battagli a
■-§;
coflrinfic gl'lmpefiàU a- ritirarf nelFirtemberg con perdita di 50O. faldat hè.molti carr i de viuen,nmfolamente per la difficoltà del fico malageuole
1|{
ad'effere sformato in quella Valle difefo dal Faimay-mà anche per lapenu- ^
ria do foraggi ta quel paefiefauflifiimo dkgn; cufa , e cofi gloriofo il Vaimar eh ta lfitn ò rie p iù g&nfio delle nuoue fiperawge di pigliar Brifac s ri,
i
tornò nz'primiailogpùmenti) dando principio allacircomàllatione con a - ; ; ^ :
turata folkcnudthrimutato più che mai per fi filici incontri dal denaro di priotipio
franelale dalle promefie di nuoue truppe: mentre g l’imperiali molto inde- ddl’ afleboliti nelFirtemberg s"occupaitano in ri]are ir fi: mà.cm pocafpe rango. di diBrù
metterfi in flato per ritornare cefi preflo al fecondo teniamo del foccorfi
negotio tanto rileuante, che tyauagUauafmr dì modo gfiànimi delti Mini- 0 uca di
'flri\Auflriaci, cominciando accorgerfi della loro negligenza nel prouedere Vaiolar •
'nelprincipio quella forttgga .
Saputofì-iUalriPrencipeitOranges l'andata delti frane efi fotte Sant* Q~ '
mer3ela potente diuerfìone,cbe le loro armi tato formidabili facettayio tid~
la Fiandra, rivenendola per fauoreuole oc cafone da far alcun fignalato
■r
prògrefio 5rlfolfi nelfigreto deli animo fio grande di tentar temprefa d* fi ; ;
\Anuerfa Cittàgrandi,fima* e hdUj fintata fu lladejira fpoyida dello Schei-.
dis fiume largo %cprofondo per il ftuffo del Mare , che rendefi porto capace
.. dhgni numerosegrandt^gadr F a jjèllh cm a da mun térrapienateyt con
fi
>tiaC ìitadeUa delle meglio inu fi d'Europa¡e così communi calo il fùo pen- r'
fiero co Ih Signori degli flati Vn iti nfiden H prtjjb di lui nel campofim bar¡fitta la fuagentt ful Falnra BQn^ke fimicgà.e dado m piu lati gela*
J?jrre Secon d i
fa è
3/
.. 1S
■

9 $

H

i ^ 4 ^ l> |? ìG u a Ìd a I

A n ii^

if i coniuffi- i
m &per. m a per l* ; :
xtpefPO* Bocfiratreparte per qn ffiumi* e mar emmespaila commodo,perfpiugerfi /
tzr.gts\>er 4iia dejfignata imprèfa mafi'come q u e iìa p a ^ jra g rm
alti¡finte c o n ft q u e n ^ m s ì^
epWfeiofit, effrv* ,£
10 in oltre conmitratk nelle W omm^attolicfier per fatui f i circpualia^
: ■ tiene intorno così prefioy e prima dtUkmuockl fic&orfi4 egli spagnuoli y
^ falche confiderandtfidall'Ora^ges quefti particolarinon giudicando ficuro
'
il partìto di dmderefifuo efereito dì qua,c di la dal fiume, ordinò al Conte
Guglielmo di T^afsaùr Generale MaggiorediBettaghà, dìpoffare velia fim ira confitte milleecomhMimth per romper allumpfiuij&fargim dei*
Cote Gì? ioSéeldis alfoppofitodelk Ciitqielld>& inaiare la p i ànnra da quell#
gdmo diparte > ^
fifia Fiandra, dif i
Naifau é* .’¡ugnando poi doppo il ritomoddli firn de portarfi perterra con tutto fiefi :
Bergpbpfonfitto quella pk^fif f per cominciare apertamente U
artid^r circonuallatìone dalla pane del Brubanteye\poi efpugnare k Citta^ofind ;
Àiiueifa -■ molto difficile ,qmndo la prima Irtnefise ripfiitQ* t , '.
;
ì 'per ¿'effetto di quefìe sbareptefi nella ^fMndpatf€orcte fiugliejmodì
: T^afiaù trdtìulfl ■>& ^inuerfa yprtfe fibifa xen k fialkr e con affiti i l
forte di Per ebree al cape della Viga di Galo * int^rn^ifiquatffifoYùfic ò y
appettando d’tfiere all’ordine.da portarfi alt'vAygìmfopradettaftiòn effetti
do più che due leghe lontanar mà troumdojì il € ardimi Infanterò ’iTiccc**
^ tonimi nelle frontiere del Brabante per m nigtlare gli andamenti de gli Gllandtfi,& auifato dellaperxdtódidettofij'tc^non dukitandòpunto,deÌpert~ ì
fiero ddiOrangcs 5srmuiò fnbko in jtnmrfa coll1efferato , e quìut tenuti
[Confoto confili a coi Tic coloni in ; il tonte di Fontenes ; Bottfindrea CanteImo ?
JCardfn'aI ^ Conte Gioì *]S{afiau7il Marchef i di Cede , il Duca d’Òfia } & altri prininfante in cipah capi da guerra, Vi furono alcuni 7 che difuadenio Cardarpiù oltre; v
Anberfa.. tapprefiutarono non offerii gente è affante ad occorrere ad y?nriffeIno toni &
grande 7 mentre haueuafitì Frmctfi- ,fittoSmVOmer con potenti(firn&
eferetro yeper tuttaquella Frontiera r che éuertite tenevano la maggior
fané delleffoìTf dì Fiandra ? onde infiflendo? che f i douefferaffienar quell5
impeto con tagliare y.e fortifica tiene oppofle t pronunciarono ejfit temevitd
11 perfar di¡cacciar con lafot %a l'inimico. Ma ile anieimo coffice animo'
gencrofij. c coti quella intrepide qgeCi che era compagna indilli [¡bile. del fico

Firn valore Gon.libmd di faldatofio ppofefiqfifla'Vile delibetatione3.che’era [■.
tckneS p ' yn ^ f i eW fTfi'nza oecafone >che spanerebbe concefio*tempo aWhimicot
fo ne alle di fiabilirfifitil'ac quietato pofio,che sbanderebbeperdedo ¿poco d pòcolo'
ik libera- '¿Staio di Fiandrafinga fpmmentareil Valore di t antifo li aù ¡e Capitani'
*ie a it ila Veterani « Soggwnfe rwv, doverfi dar tempo all) OUandefidi ricever nuoti i
u ra' rhifir fiord coUcfito d'>va ardita nfilutiont afficmare ^m trfa y Hulsì,
eli forti di LifiherfoMiddla TcrU>c di Santa MariafillaScheldis perefi
f i n poi a tempo con tutte le fot alficccrfo da Sanfùmer ^finalmente
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codufe ^t he gettóndofi da parte quel concetto¿che dicono "pfctr iaU apru- denunci cjfcruóre gli andamenti de nemicifiàoueua fcngareplica menar
le manfie coti ogni fdlevitudiney affaldar U nemkUOndeda wlmgfimmtt■ fatnamnito l* Infanti egli altri ¿api SpagmoUpajfarano con wttQpefera
gito^b* eradi otto m ite fàtue due miUe càuaUt in circaf i Scbddk [oprai Ri/oiao^

¡pinto il Conte 4 i Fontam concmqh^ /wut jvm.¡rini,/n,n i, itLutur'jx*
¿ controre
Gmtelmo contro Vtrebroc con*altre truppej ■ & otto peggi di cannoneycölt gli oilaa
$ oraggi ofamente -diport aronfi, che doppo due ? ò tre sforyff fo&enu fi dall*' 4eii \
yna^dM ' altea parte.ferito il Buca d'Oria di granata nel ginocchio-furori
gli spagmdi ributtati con perdita però de molti Olldrtdefi 3 edel figlio dd- fi
\ i
JCmte ài iS^dffauyil quede finalmente foprafatto più dal numero de Cattoli- . (■ ' ^ ;
die dal dolore déla morte dall* Vnko figliof i e d*altra cofar preß [abito )-. v . , ■
.rifilatione d*abbandonare dàfi ñefio il firn alloggiamento * eriurarfì nell’
ejercito ieWOranges ? t cofi fonatala raccolta la notte del 2 udì Maggio
^
molto dfirdinatamente partì dalfuo camp» trincerato pn- im b a rca rfim a ^ ^ ^ ^ f i
per fita infidi cita trottandofi i fimi Vafifclìiin ficco -, e pocbiffiim film (tanti ^lla v ìt!
per la-bdjfià Marea jcafcò m grand¡{firna confupone perda fidate de fiitoi toriadegli
faldati? attenga che gli Spagnudli auedmfii dellafina ritiratanatrarono nd- ^pagauo®
le fine abbandonate trincaxglo ficgitirono?e per il fino dìfiordinePincalgarom
con grandiffimafir ugge della fina gentefilitandofi egli per il fiume conpochijfimiitidcbe difèi mille fioldatipochi neficapdrùnoirefianfio tuttUò morfi
thò prigioni-io affogati nd finniche riprefio da Cattolici il fin e di Verehroci
vide in tal modo firn queWimprefia del Vrecipe cTOranges^l Cardinal In
fante fie né ritornò gl oriofiifimo in ^Inuerfia con 5<5. bandiere, & quatte Q
*
Mendardi-, e 19 -pe^gi di cannone 23 00 faldati prigioni, colli C o l o n d l i . 3
rmfietter alemanno! e Sandeley Scoggefe, ilcàpitan Vduarios^ò mefiti - - ; "AtriOfficiali^non battendo perduto che 300 fioldithetrà quelli liCapitani
\J
DonGiufcppediVergara^e DonMxtthiasTtccaro Spagnuoli-* con ferita
del General Canteimo3 e del Duca d’Oria, £ Valendofiddi incontro felice fi
diede,d procedere aWemergente del fio gouerno /
Conoficéndofi dalla Buchefifa diSau&ia Chrifliana d> Tranvia ‘Vrencìpefl
fa fiammole d'ingegno non ordinario di quanto pregiuditio eira la peràìtiài
i
'Vercelli per gli Stati del giouineßüca fuo figUo-íVormovati a T orino tutti li % ^ fi
'capì Tran cefi-, e '’Piamontefì, prefie rìfdutione difar ogni sforgo per liberar ^puigiò.
queìlaCittd la quale, benché difefa dal Valore delDc^iafta'pcrtßcr gran
depocoforteye molta flretta dagli approcci degli Spagnaoh no poteua re» dì Sauoia
fijl cronoIto tempore cofi radunati gli ¿¡creiti fitto li commando del Cardi- per il (oc*
nd della Valetta, e del Duca di Caudales fuo fratello->nella campagna di cor^°,, ^
Crefcetinh done furono rafìgnati alia preferita della Duchefiacche Vi com* Vcrc 14
ptrfe cotimàefiofo affetto in Vna Letica aperta ? & efiórtòcon parole gra7^ %
tiofififime
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ziofilfmeqtte'capi, Cutalimiefoldd^ydincaminaronò in número di izd n
quidici mille combàttenti per la volta di San Germano, contro al campo
dH Maychefe dì Léganos? il quale ac corgendofìyc b e fe h lt prtfio} & oppor*
tuno rimedio forfè hauerebbecomentito toglie?fi daWìmpnfa gemendofi
della diuerßonc , fece ridurre infierne nello Stato Vn gre fin ài gente per pigliar ftd mergo i Franteli, e datone conto al CardinalTeodoro Tnuulth
Ì?rencipe di molta confideraiione ?e delle prime cafate di Mdano#be in fua
,abfengx er a refi ato algouerno di Milano fic e publicar, che tutte le militie
deXot idi circonuicim s'vmjfiro infierne# da quefli faticane quattro milla fanti-, parte do quali furono lafciati nelle fom yge in vece degli forafiie*
rijcbenefofièro lettati con altre militie del Lodeggiano?e Cremonefexhauendo ifleffamente dall'altra parte il Goti ermi ore
lefia tiària ¿muffate al
Spagnuo. tre genti S q u a li s’aggionfero ottocento Suìrgavi calati in que l punto n e l,
li forman
vn’ altro Milanefe con quefli congiontofimillecinquecento cuualh tolti dal capo
eferdto fotta V ercelli ?rehò for mato vn'altra corpo d'eferchochen che di perfine
fotto il poco aggenite tuttauìa bufianie d dar effetto alle deliberate nfolut ioni? co l.
Cardinal quak il Trinali io# Don Martin Gallicano masivo di campo Spugninolo ac+
Triuultio
per impe Scompagnati da buon numero di nobiltà Volontaria, fi condufilro à Vigeua*
dir à Fra no?e d'indi per ordine del Leganes s'auangajrom verfo il forte di Sandoual
nteli il foc al Poppofino di Fere elli poco difeoflo dalla Sefi a •
corto di
In tanto i l Cardinal delia Valletta gionto à Vißa della cìrconuallationc ■,
^erceilù
del -Leganes# non giudicandola da poterfi sforare, attaccandoli al piu de
bole partito? proc uro le v ie d*introdurre in Vercelli certo numero de fanti,
per rinforzare il prefidio? laonde portatoli fip ra la Sefia occupò vna certa
Ifoletta ? che qumì giace nel mezp 3 e fermatofi in q nefia fece pufiare ottoFracefiiti ■ centofanti Francefifotto il commando del Signor di San# ^Andrea deGar
trodUco* días ColoneIlo di fa len a j l quale paffuto nell'acqua entrò nella Citta dalla
no in Ver* bandi d d fiume con molta fita gloria# gran difeapito della vigilanZp Spa- ¡
celli ¿00.
g#m Xa,perloche fdegnato il Leganes fece impiccare due ^Alfieri dicaualleialiti,
ria? vno della compagnia di Don Diego Menaffès?e l'altro di Fra Vincenzi :
dell’Amara : ma facilitata di quii peffiggiom n portò mim■;?pregiudizio
alla riputatione della Vailetta; del Caudales# del Cole di Gbifc¿acquali inr
fifiendo contro il parere del Marchef e Villa3dd Come dd Vlsffls T rai in ? e
della prefiliera Marefcìalli di campo, fi contentarono delpaffo di quel focOpinione corfoybenche nonf i nepotejfe fperàre altro fine: fo?c he 1 2 *ò quindici giorni
del 4/ar ■di pili di refifierizg* Era l ’opinione del Villa di fpingerfi con tutto l't fer cito
chefe di- nella Ctttàfi' dentro la circo uàHatione nemica per la medefitna v ìa del fiu
Villa per
{occorrer me# fcagliandofi poi con tante forze, ò ne’qu art ieri, ò nelle trincere d’ap
Vercelli. procci ifcacciarne gli Spagnuoli con grandifilma loro rima di che bormai
molto temeuano m
ì*
w

Tùà giudi candofi dalla Vailetta, e dal Caudales nonpoterfifar altro per
kll’hora infattore degli afiediathemancando in qufpofti delle cofe necejfa*
rie per
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rie per trattennerfi d*àuantaggio,fe ne partirono colfefercito perla
dt San Gcrmanoycofi per la commodità de Viueri,comeper proueder a nU° m
ui partiti per la falute di Vercelli molto combattutalo, gli Spagnuoli
Mentre lefaeende d'Italia p affatiano in queftaforma il Vrencipe di Con*
de radunato il fio efercito nella Ghiena di 1 6 •mille combattenti incirca
aUefttto del tutto,e non parendogli limprefa di Tapelonea?cofìfacile
quella di fon terabbia per ejfer laprima di là da monti Tirenei capoy e nel
centro d iixSS^auarra^cÒCittaddlaforteie pronifia,e quefla di qui da motu e vicina della Frància tal che indriggatofi alla volta di Baìona pafiò
yerfo la fine di Giugno il fiume Bìdajfoa?chedmde in quelle partilaVra*
a a dalla Spagna con tutto /’tftr cito,jopra vn pontefatto di barchefengpal
cun contrafiofatto il commando del Duci della Vdetta Generale in
ordine? e delti Conti di Gramont,e Marchefa della Forgjt Luogotenentifienerdi,e fipofe fitto Fonterabbia pollafui Mare alla fimflra ddfu dettofiume¡terra picchia, maforte di ßto,bauende il Mare intorno,e dalla parte dCpdfo
terra balloardi di mura mrapienatii conf i fio ferina conteafearpa però, nè 5 5
mcTpgctane.la prima cofa che fece il Trcncipe di Condì col configli0 degli ^ 3
f i pr¿nominatile del Marchef i diGeures del Duca di San Simon comman¿ante la canaliena>dd Signor d'Efp enan Märefäalio di campo,dd Signor
idei Tieffis ßesjtso Sargete di battaglia,e delti Marchefi di Duragjidla cctf i Durale di Fiemarcon di caffi Coffetris Marefiialli dì campo tutti capi
principali a quellìmprefaffi il pigliare quartieri tutto atorno piu comma«;
di per impedire ìlfoccorfo della pianga non potendofi fare la circomalia
tioneper le difficoltà defèti, effendo quella pianura tutti circondata iiy .
moti •>balgt-* dirupi, altri puffi diffidiiffimì'onde conofdntafi quefla dif
ficolta li quartieri furono firfitUati, le guardie ordinate neiuoghì piu ac«
■ cel]ìbdi,e le due trincero d?approcci cominciate per lefpugnatione della for
te%X* poco prouißaper drfiora dd neaffriaperta [ha dififa, affettando >ot3
quefti A0 grand mpattenga Parriuo dell’armata naude deW^Arciuefcouodnd
di Bordeauxspartito in qué*tempi dalli pofli di Bretagna per opporfi alfic
cerfo dalla parte del Mare* Ma queila non giongendo §ofi prelto Don
chiel Teregjpafsò dal porto di San Sebaflìanoipoco difioFio con 8 0 »fanti 0
fcielti fipra quattordici barche nella Viaggia, coll*arrivo del quale,per
fere faggetto intrepido? emoltofilmato? entrò negli affidiati Vnagrandiffima Speranza di fòfienerfivp rendei*vani lidifegni aFtancefi, quali fiotto
il commando del Signor d'Efpenan,syìmpatronirono anche di cinque vaffel*
Ai grandi da guerra, nel portò del Taffaggioduogo trà Fonterabbia ? e San
SebaFìiAno,qual per non efiere fortificatole £ alcuna confiderationc,ß in
continente da Francèfi abbandonato *
Intefifi nella Corte di Spagna tale novità,epremedo a que’Mlnifiri que~
fia perdita,d*ordine Regio furonoffibito chiamati tuttigli fhpsciati del Reordinato all*f/Llmirante di Caßiglia della cafa C abrerai al Mar
chefi
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poi condurli pUvicèno al campo loro
b?a .tCr^ pe$ fggettó-mòlto pratticond Tatare H'nlleflire cofollecitadine di Geliconi
*
deporti ddlt Bifc aglifoGuipaffò a¡e Galitifo tanto per ilfoccorfi di Tonte"f, . rabbia y che per la difé fa di quelle Copie ? nelle quali Bau ano gli Spgnuoli
: i 'molto timorofi per effer vfeito Bordeaux con ^o.Galeonì dalli porti di Ereferf dir Blattet in Bertagna,col Commendatore di Goûtes delPbabito di Trial,ita Vice A miraglio f aggetto molto inuec chino nelle guerre,e col tergo del- ;
' [la, Corona di go»compagnie de fanti chiamato così dal nome del maggior :>■
ïPÌI Galeone di piu dellafollia faldatefed per la guardia de vaffdU .
* i
: ; i In tanto profeguedo il Marefctallo di Sciatigli on cë gran fatica il land "
: ' ro della ftta tire onudlztione, e dd quarti eri intorno Sat'Omer,e temedod*;*
; ìejferne Barbato dal Trenoipe Tommafo, che tun aula teneaafi in quel coli■tomo ?fermcjfi egli nel quartiere d\Arches fu'l fiume A à >fopra la Città
dalla banda d’A ir en,il Signor d’Halitr Luogotenente Generale fipoffe [itile ;
; fpode. depaludi poco dìjcojiù dal medefimo fiumefiotto la Città, dalla parte'■! .
: ; di Bologna?e d*Ardresjra quali due quartieri,çontenenàofi tutto lofpacioi
Cìrcóual della terra ferma ?fu fatta la lì nea con fcjfo 7parapetto ? efori ini buoniffilationefat ìni d*Arches a Clermares Abbadia con bcIlifilma Chiefa ? la circonudla
éefi^attìr' ti°nefà canata nella terratma poco per effer vicina dell’acque [agnati d a
no
Clermares fin d fort e del Bac, ta linea attrauefaua t utrii pallido fabricata.
Oiner* f di /affine in guifa d'argine con parapètto anche di /affine fenga terrage que:; ;
fio per ferrare la Città dalla banda ddlaContea di Fiandra; ilforte dii Bue,
v
; era alla defira delfiume,yfeendo dalla Città, communieandò col quartiere
delttìalieri col mego d'vna diga nel detto fiume,e nel rimanente delpaludoy
'
talchéfaceua in tutto più di dieci miglia digiro , e quanto alla V iaggile
tri parti Vcrfo il paludo erano inefpugnabdh e la quartafortifie ata,parte
,
alP antica,e parte alla moderna avvedendole difficoltà deWïmprefa mag
giori di quello?che n "era flato informato,non volfe mai aprire U trine ere d'
approcciò che la fu a cinoauallatione non[offe perfettiomtà >per refifier e
ad'ogni tentatiuo,dd ficcorfo * egiudicando noti meno impegnata la fina re- :
putatione, che la parola data alla Corte , per la riufeita di qell'affé dio i
mfhtcg^ di nuouorìnforgo difanieria ? dichiarandofi che non potcua
cli.oneaU cos^PYÇft°>ne cominciare Pat tacchete con perniile fìn ti diffendvre Vna ta
te Corte tà circondailattone? & èfpugnare cofi gran piagga , ricordando della fu a
diFràcia. richiefla di 1 5* mille fanti quali gli furono pronn/fi alla fina partengadal- ,
la Corte; mà finefi t, ò per gelofi a, òper traficuragine> non rifpofero altro; eh'
.
ûfollecïtarh ad'accelcrarele attacche .
l i M a n fd a llo della Fortùite he fla u a com e già d i cerno nel poflo Speri-

'

- he

kc con ordine dolila Corte.dinon trametterfi nelle cofe ielVaffedìoimà fif ;/F\ ;
: lamentedi campeggiare trà quel campo ? & Ardres ,per la ficu ret^ d ó f
: conuoglfie vweriiche$mttumo\da Calesse da Bologna, non potendo pvifo^i
; r;
portamdi *Uederfi àidlimpiego y mentre Sciatighon accinto a fialta vtn- r ; , r;i
, prefa tir aita i fe Cocchio di tutto il.Mondo* àuancfiffi yerfo^olmcoùa Ino-}
. ; / "fi
go tra fium ingm r&il campo Frane efi.di Suaf per cercare materia diglo;
ria col cimentarfi coHfiPrencipe. Toma/o , <$\ avvinato fiotto %fn fortino à Tencatmo:: capq dyvn arginey chcconduceua a fiumingan alloggiamento del Treni ipe ^ a|}^a^ |
così configliattr dal Conte.#tÀdrpagih Luogotenente Generale * rifaifc d'afi
Forza
fidìrlo; mi filileeffe con molto finofiantaggio, per he ributtati li Francefir- contro iì
dòpo due affiliti moltofaugninofi, conucncro ti tirarfi con perdita confide- campcdel
rabile nell 'alloggiamento di sarfi tri SanFÓmcr figumingan, <&■ Mrdres.
irincemidofi per facilitar fimpre gli (Icjfi conuogh, venendo per fcher- : ; ;
%o chiam iteli Formari del Marefciallo di Sciatiglìon «
r
. Seguendoin tantogf ordini della Cor te¡perche fi dajfi principiò all'efpu- Franai!
gnaù&ié.di SanCÙnicr dopò^o^jorrà confumatuiel Liuóro delle trincero, approccia
apriromrfi realmente li F rancef i le trine ère indue attacchefidVna dal quar- «P ; Sant'
Pavé di Sciatiglmic^c Pàitra daquello dtVJHalwf nella fine di Gl ugno,qua* <“)mer *g:;\
li furono congran diligenza condotte fin fitto la cantra/carpa,? le batterie fi : l
dinegate ne1luoghi piu opportuni fin%4 f in ite, n'aliró impedimento dali v
fila banda de gli ajfìediapiyPatiuifo de quali andamenti petuenuio al Cardinal : ■.? |J ;
; Infante, eh finger a dop ò la vittoria di Calè ritornato in Alnucrjaiconcfceni fr
dargli di qual importimi era laxonfituaiìontdi SanFQffierinonfilafie?
la grandi %%adella Città* e perla gloria delle f i e armi* ma anche per la r * ' • >
1 fallite della Fiandra paefi ricchiffimo spopolato? tfidetei fpedì il Ttcc.olo- colomini
■ mini coll*tfercito Imperiateci Conte Gì odi ^affati Generale della canai- s‘ vnifce.
Ieria de’TaefiBaffi conparte di quella per %nirfi al Trcn ape Tomni af i 5 col Prenci
i t luif i n'andò cefi Come dì Fontamsnèlle frontiere deiBmbante per offe?- peiomatiare gli andamenti dell’Óranges, ritirato da Éergopfon nefuoi quartieri
SS
onde arnuatoàn pòchi giò rìU ilT k colomini con tante for^e al campo di t’Omer f
Ffmiingani con ordine di tentare cel&rencipc Tofnmafo ilfece orf i diSat*) 1 j ■ ■;
Òmeri dopò motti pareri * %ivan configlitra.queCapitani ; Mftjotto con-■f é \,
forme àgli.armfi Seifkdetto Tiencipe dfijjalire la Circonuallamne nepav
ludi dallabari dadedla Fiandra j eia diga del fiume, e nel fhtdefimo tempò
- Colle fc aranime iu della caudienci del campo dipuminga trattener ilMarefi itilo della fidila in Suaf 9per impedire i che non fotejfi ndutfi al fin: fir^o di Sciatigliene? confidandoli molto di troliar, faci le i mprefa per Ut
crcfcen^a delldicque depaludi cagìofìataSdlLarginefitiada im a Jfiumìn. gan nel fiume Wd> ecGsìpavtifi detto fPrtn ripe, co *1Tic colomini di notte ;
femennero nell ofp untar dell sturar a su lefponde deh palude dalla banda
di Fiandra, e piantate le loto batterie incerte punte di terraferma? v ia 
ri(¡ime alla cdre ornialiai ione trd CÌermartini forte del Eacoperarono con
' .•
*
tanta

^

f I04

Hift. de! Conte Gualdo

Anno

Spinoli tanta furia contro quella , che poforo in moka confinone que'pochiFran•*
ii preparo
c\ye ¿a cnsiodiuano, perche forando il cannane que7parapetti ehboli-e
cdrfo^df fó 0*ridotti,motti ne furonoferin e morthtalcbefopraprcfi anche dallafan.
Sàc'Omer toria Spaglinola, tutto il ter%o dì Pqetancourtfadtffipato freildndo que\
foldatfochenon morirono^ feriti? òprigioni! e tre ridottipreß conpiù d’vn
miglio di circomdlatìonei h diga ancorafà rotta, e prefa collamedefima
,Tetat!uofortuna, poiché gionta la fanterìa Spagnuolafopra alcune barche al capo di
dei Pféci quella pyefo ilridotto abbandonato da’Francefi : ma auuifatp Sciatigliort
rnafo con molto tardi perla lontanane del fio quartierend qual Hanapocofofpet*
tro la cir* tofo den tal attaccofubito tncamhioffì alla volta della digapérilquàrtieconuall a- re del Signor dPlalkr y e commandò al Marcbeft della Barra Marefctalla
cefefo^to ^ camPù & ridurfi col terzo di Tiamontein quella parte-delia circondila*
s t t ’ÖtöS tioneitra Clermares-stHforte del Baccella qualefortemente témcuayCper*
venuto vicino alla Diga accompagnato da!! i signori d'^indetot f io piglio
; Secondogenito, dì Manicampogià Gouernatore de'd*Mlfotiay da Pagayty e
; dall a Moujfo della c afa di G oion. V enturierì , trouào quitti il Signor d 'ila : licr y e dilla porte 1 mbaut Marefciaüo di campo?cdie truppe in arme->giudito non poterfi all'hdra ricuperare la Diga per l ’d legga deli7acque erew
feinte fino à t n piedi fopra ì'ordinario ; mà-([ ueßo ¡oco.conturbollo in riß
> petto di quello foce la nuoua dell’attacco d i a linea ekllà cmonuahatione >

- nonfoto per la-cattiva fortuna della fua imprefatm^più per vedere il forte
: r del Bacpnuodì foccòrfos dentro del .quale,erano per eggimc midi Vanti
!
francofi¡commandati dal Signordi BelfonsColonnei\o0al conforto del quale
, / ■, f afeò m vna barca il Signor di Manicampo ? il quahfiamrìdo. efercitato il
/'
carico di Manfdallo dì campo in altri cßrcitiß ricevi coper. commarnian
te in quelforte *
:■
.
T
Mentre quìuì trattentierta^ Saatiglion , il terzo d P i amonep affato il
quartiere di Clermares 7 e trovando gli Spagnuoh giàndli ridotti, e lineaì, Vinlontfwfi da l° ro y non mancò punto d’ anmo;md fi fpinfi dtrtper ricuperarli,
tròFrs#* dove ributtato dalla furia delle mofchettatcye del canmejconuoim retro*
gnuöjlfot ct^m c°kamorte del Signor dellcLBarra Luogoimenk-Generali .aeSjtr*
% Santo*1$ Mwdd K^gdofoggem\d\mimointrepidopt4kmol\alir,:crm m oltifd
per " riti, tra quali il signor di fontane Luogotenente € olona!lo di Ldetto urpò
di Piamente j l rimanenitf-del quale fu ricondotto dpwsipofiì dal fuorCo*
donneilo il Conte d7*Àuaugour fiat ella-della Duchef adì 'qombagpn Marii
é \4 uangour connumera u tra le bdlijfme della -Corte,£tynd- :h-del fyg*
pimento di -Tgauar rafie ¡la cafa duBretagna dèfoefa da
figlio natura
te di Frantefeo vltimoDuca di quella Pr Quincia- *
\ :i ; v
¡{¡tornato poìSicìatiglìon al fao quartiere d’ydrches, (bppohaucr rati*
¿oftìffldndato al Signor d'Häher le cofi fue, fpcdl il Coni e ehSaligni Mare*
jtw llo di camporella cafa di Colignt fuo parente al quanprt di Climarcs co? Vn rinforzo di Fanteria* affettando lanino de I m infoi alio della
por^t*

V

J f t 3©
iiiiyJLV
■ (
1 0 'f p " ^
jtorzjt al quale haueua mandatoil Commllo,Beghefeti JdUjnanno per?
folUcitavlo à venir al fuo foccorfo; m i ejìendo papato il ConteGio* di ‘ì f a f ;
fau iifiume a Bgtmingan conduemillùcaudli, <&* altre tarili fanti nel me- ; '
defimo teinpQ cbfiil Vrencìpe di Sauoja^cH Bìccdomm s'incammarono afa- fi;
foccorfo -divani? Omer allòggi andò i fuoi:jnofcheti ieri ne'bofcbì., yicifadfa ;
fìumingan
^
'..
miglio dal campo Francefe di Snaf^ in yai luogo efìamato TQlnicoua} ene^
fece cari carlegMardìefuorida^ còrrìàonylequali furono dagli Sfiagniiolfa; :
mainate fino alle porta con U pfym m rej city.tutto facferetto della For%d.[ ;
baiteud conuenuto prender t armile montar è caim^cofauvfciYcMacem
gnordella Irèfih^capitMk^f^ptja- del §tgnorJuMerolles della tafa di Lofi,
nencourtjSargentemaggiorefel detto terzo, ; 1fasigmr dì B f carras, Mare-> Al|ra ipt;-fcialfadicampo /«
ÿ^^ûiey?/^ cr^//^£?r cfar/V^¿;
^ÌfS:c^c
della cafadì Tuffar giouine Ve?ituri ere fatto prigione; ina fermato bardo-f^f0 ^
re, dimetta cauallerti dal yfior e deJterzi di TìamonteyC della M arinate, fom: appreso -}
Generale+e di, lufielnau SargenteJi.battUglm cdMurcbefe di Cortami#1#,
àdkxàffi diiSìHmè Kerduriere^iUonte
■ M?defi0Pti
Marefdallo diFtanm? del medefimonome della, cafet di EfmerUes 7.ell Sfa,
gnor di Cugmcjddideafa dì Caumont3e inaiti altriyfurono così rifpintbgfa
SpagnudiRincalzati dalla Ofmlleria Franeefefp alleggiata dSilamemfa
,niebedi fekltlm oféettierì > chepiù dì zqq*ne perirono col gìoume Conte
Coloredo, abbandonando più di ¿fop. ram iliper ricourarfi ne’bofcbf tra *
[loro, mofehettìeri quiuiimbofeati > nella qual mifebia recarono morti de
?(}??■
Francejìil Signor di I{ofces Fumea Colonnello de7cauattiper il qmlfuccejjo
nonpotendo la For^aridurft il giorno medefìmo nefcampofotto Sant' 0 ffieryyicapitò il feguente*.
; v frençîpe
In tanto il Vrencìpe di Sarnìa fece paffarenella Cittàparte perU fiume > tom aio
eparte per qrn'canali 1000 • mofibettierifadtifrn^apromgioneperò de’ >& entrare
yiuerfane monitiompermnbauerefirMa dappterm con efie entrare; onde
parendogli quel foccorfo imperfetto fece rifo lutione col Ficco lom iniR afa Omer* “
tri capi principali deWefcrcitoSpagnuolodi tentare l’efpagnazione del forledei Bac.prÌHod’ ogni commumcatioìiecqf campo Franccfe la prefadd
qualeapriuail folHngrefionella Cittàda,quellabandayp ortiche feorgendo
Sdatiglion di quanto prfgìudttiuriuf:im per la fua fortuna, nm meno ebe;; Confuka
per lafm riputai ione h .m m di quellumpr efa^radunatopiù volte il confi- àe Eracefi
gliodiguerrajdoppo barrino delU F^or^a per c.onfultare con que’capi prin- ^Per contipipali (ot)yj. li*
p~rrt.e.YVP.nòrp,>
infifiendsì p(1sì stri/i-Ha/i/ìn
n-v/1«, ! nuar 1 IlB
Parte Seconda.

D■

^

mille

i

HiiLdcl Conte Gualdo.

4nho

milk fanti}e milk candii perla enfiodia delle due attaché, e delti due quar
tieri) epoi col rimanente degli efcreiti numerojì di circa i z. milla fanti ye 6*
tnilla cauallhincaminarfiper lepianure della Fiandra tra paludi di Sant’Qmer^e Caffèfi eprefentare la battaglia agli Spagmoli à quali non compiette
do vn tal cimento certo sbatterebbero ritiratfionde ripigliandoli le cofeper
dute della circomallatione^e rifortificatala di miono, fànfrefeato il forte dei
Mc,e rifiorata Li Diga1facilmente sh aiterebbe perfett tonata l'imprcfajion
offendo ilfoccorfo deglitpagnuoti deltifiuietti tooo fanti confiderabile;al*
le quali ragioni cedendo nel principio la Forza fu deliberato liejfettoni Si*
gnor di Gafsion Marefdallo di campo già paffuto il fiume
3 con Lattari*
guarda di Sciatiglio ri molto gioii ai marebiauano i Frantefi d cimentarli in
quella battaglia \ mà rauìfato la Forza da difeorfi contrari à quelli di Scia~
ttglion conforme all*inli.vr%e delConted’^rgapiti fuó Luogotenente GeneDifcrepan rale^vertne à ritrouarctl detto Marèfciallo,e dicbiarofi^bauendo piCfifnazen eliaco tura mente penfato alla rifolutiònefiat modo alcuno affentim alla giornata ,la
(ulta de v
trancefi perdita della quale bauerebbe portato troppo pregi udìtio alla Francia <d il
iocto Sac* che fopra.modo turbato Sciatiglion7 econuocato di nuouo il configlio per
Omer • marniere gli animi dtibblofi degli altri capi dagucrra y alle ragioni fudtfttfQ
aggionfe lfinfamia) il Vituperio >e la vergogna- di leuarfi con tante fatile di
fiotto Sant’Omerjproteftandé publkamentc) ch'egli non mantemeua la fida
opinione}cbeper giudicarla buwia$& vtihfLima alfieruitio delfino I{è7 e non
per altro iriterefieparticolare ; mi cobattuto fiempredalparere della mag
gior parte degli afsifientfi fi* gli rifipojìo dalla-Forati e dal Conte d’^Lrpa
gi {fiche non potend’egli vfeire conhonore da quella imprefafenza la vitto*
riad'vnagiornata^nemoflraua còsi facile Lefito^mà che conofcendofidd lo
ro le forze del nemico yla difficoltà della marchia per incontrarlo con vanj Prancefi taggiO) e l’incertoficceffo de[Farmi ; coitdudeuaao d*abbandonare affattoJ*
, delibera affédio piu pr efio, cb’arrifMare quell*armate¿nella ¡cui ¡fiduce confifi euà la ;
;ho d’ab
bandonar conferuatìone delle frontiere del ¡\egno y eia grandezza falla Monarchia
l’aiTediódi F ranafe} e così Iettarono il campo nel principio d’*Agofio¿è-per,non papere
Sàt’omer, à qual impvefa Voltarfi di nuouo Con efeniti tantopiartdfie con quattro me*
fi ancora di campagnati Generali Francefi ¿¡fedirono alla Corte il Conte di
'Pagano come quello) cb’ejjhido Calìaber d'vna gradifisima intelligenza pò*
t-eua meglio dkgn1altro f aggetto di quegli efeniti non f ilo portareJe nuo*
uè prop ufiturni di viua vacami miche commumcarrie col Bfy e col Cardinal .
Duca vnap articolar rdattonedi tutto il fiucceffo dell*affediò fadotto ,e delle
fifiolutiom de*configli di guerra d quali afsisieuaper queflo, & affettando
il fina ritorno vennero quelli per accamparfi d Jgpiclles ne' confini delti
■ Forte del Pi ccardiapmeritre il Tre neip e Tommafiy e*l Ficcolommi cauaiiauo le triit «
Bac preio
cere dfapprocci contro il forte del Bac, dal quale nonfi pUote ritirar la gelidai Prenci
pe Tonv te^chej en^afaHioneyVedutofi priuo kogni ficcorfo s*arrefe primi) chegli; ,
mtfo ? 1 approcci vemfferQalfoffoycon lefollie condifionip mdficordandQji il Signor

$ $
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di m ¡viicamp di mettere nell’articolo, d’efjère condotto in Francia piriti :
';
yiipià bretiefù conuogliato col preftdto,ch’era di xooo.fanti nel Vefcoua- f
to di Mei Zìi per confumarli nellalimgbe^t del viaggio, comeperche non
tndaffero nelle vkinearmaté Frdncefi,
'
Seguendoli tuttauia dal Marcbefe diLeganesl'oppugnationcdi Ferret
ti , il Cardinale deli* V alletta pur dtfiderofo di nonlafciar perdere quella
i >
, T ia ^ a {opra gli occhifttoi, e delfito efercito, di nuouo ritornò à canipeggiare ricino alla circonuatlatione degli Spaglinoli, m i foffe per. tema, oper
altre muffirne fen^a mai tentare cofa di momento, pey lo che gli ¿¡fedititi v „- ... , ‘
gìonti borameli alfine dellapoluer?, e M p im h d , Cgli Spaglinoli offendo arrendei
alloggiati fopra lemura della Cittàin du? frecciner alla dfefad’ vna de Ifyagniui
quali re fi morto di moschettata il Signor di Sant’^indrea Colonnello Fra- *’• :" _
;
tefe,gioitine Caualiere di gran {lima ^il Marchefe Dogliana doppo hauerfi
difefodncora qualchegiorno con Safsi,Spade,e picche con amnuratione del
lacofiati^a de gli hahbìtanti col confevfo di tutti gli Officiali del prefidio
-vemeaìla capitulatìone il 5.di Luglio, e n'vfcì con isoo.fordati con molta
■■
fua gloria.
•
;;
LamouadellaqualperditagiontaaUaDucbeffadiSauoianemoftròfentmentograndpimo non foto contro li capi Francefì,ebe ballettano negletto
!
ilfoccorfo-,md contro gli Spagnuoli, perchefofferó capitati d quèfta aperta
§
rottura con quella cafa, dje ben fapeuano ejferpiù lòfio inclinata aliane»Il
tralìtà,& allafufsijlerrga dello Sfato di Milanoìcbead'altre noma pregi»»
dittali alla Corona di SpagmuOndeper moderare 1%clamatimi de’Tiwfè rEffetti c» *
tefì,e ricoprire anche le gelofte, che riceuer poteuamgl'altri Trencipi ita- g'?0*11“c 'h:7
liani da maggior grandezza degli Spagnuoli in Italia dichiararono con ma- fi n,T htC
nifefiii batter il Duca di Sauoia coacorfo con li Fr ancefi d danni dello Stato caditi di
di Milano,battendoli ricettati, & introdotti in molte Tiac^edel Tiamonteyécdli ■
iì gran gelofta àgli Stati del pè Cattolico, che perciò ft vedeuano obligati
ad'afsicurarfi dalle intiafioni de’loronemìci. Efjerfi attaccata, e prefa Ver- D: h- ^
cellinon per toglier ilfm at nuca di Sauoia,benché gli acquiftifatti dbup- tL i dd«
na guerra pano leciti,md per impedire che F rancefi fono protefio d’amici- Spagnuoli
tiain quella nonfìfoffero m ùdati.ll pèdi Spagna gran pè Signore di molti ^P P °;il
pegni non ahbadar ad’ V» picciol podere 4’ vn Trencìpe di Tiamonte. Che
farebbefemprepronto à refiituire il tòlto, mentre da’Francofi venifiefatto
il medefimo dell’rfurpatod Trencipi dipendenti dalla cafa d’vdufteittì , \
?
Queflef:ttfe vaifero pero poco à temprar il difguflo dc’Tiamontefi, anzi
che dalla tema via più battuti erano'} loro penjieri ripieni ¿'ambiguità,
poiché da vita banda mal volentieri vedeuanogli Spagnuoli , come quelli da
quali attendeuano le defolationi delle loropatrie , dall’altra orano pocofo*
disfatti de’Francefi, perche auttori della guerra,non valejjero poi a difetfc
derli-,mà cornei lamenti de’men potenti efelaw facilmentein fumo, cosigli
jofptridi quefli poco fmtattano prefio d $li spagnuoli ,eaneno prefio
Q

%

Frati*

1do
\XÌmc*fhpm be mke.t? f aTtf iM ftU U ’lrtm jié0ojfcioiM n d’altra jacatiauo'jiimà^
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al cttp&dd f onte g p arenagli pmf¿itile qudNwftrpfy?, tanfo pitiche n m b p
tiinia-ancora h F ai m a rfF la to ikgfep Qper tpgPrìajlaU* alt r^banda^flante
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r^lcta par ■ mima ^apdotie circa %oOr.CM■ acquiflù 4i$ tjimdardp Addilefoff^aidla
te del &he

cui pattfone efsendofì troppo mancato iÌDubald Sargente Maggiore Gemratef14patto,prigione ÙttglF^p^ialfm-Ua eH* caricafiipinirò. poi. il,Colori-.
mllù Sipfódéortat&fhànc^’egli molto y^orefamenpom quella. Zuffa per Iq
fyvde&ìlfffiàtì ilForbn*■> e Beigat dì poter darfoccorfo à Brifa c da quella
parte ÙXÌ$fffàronQ ihffgem7 come0cbcilÉ>iica di ram ar ntdn\QnfÌfuo
yprmierùpoftoal lavoro,, eperfetdmedelle: tpncère9£forfytLLi'Signpy d9,
Mwadour }[ mimi ereVr anc,ef>nepqrtòla wiofpfp lÌ3'fy%$àrdi:
di
: Frana a y-alqmie furono mandati'dai Vaìmar per tanto più incalorirlo à
^[pr-efta
rgli rmfor^i per la affottuatione della p rincipxata mprefai-M t ,, ;
J?P■ *,...£
. ; Mentre fr MMefchalUfklla ^ F o r^ 7edi Sciatiglion ^ri0fnnman[i nef
. Aihbiv"/ campo.fop r’kccpmatQ di "Qd&i d i e$ peppì^fn^ dubbi ofiper ;l ’infoiirJtd delle:
uo.

,

A
■
■-i,>: ■: »■. por ¿epofltì à fan Germanoyifpiego ald^ i& ^
■di V ! ‘ hi -ptop optiwia:4dii *Ùue:.Generali per- kiìnprcfa d^efàin*, jon tifitele ¡oro
KelUpor .ragioni e poi kfcon/pnfito-dì tutto il fu capo di Sant’Q.mef¿tanto nefatti 3
te d t Ì ^ J 1
.cia.fi.u^lh 'qiwifo M\ eonjtgliy dalehe refianda i utqualcf e parte mitiga te gli amm loro^
: f afsedia d Ifed in fà app rottalo dubito- ; maron queste condai onf) pfop afte
pretrpi
dal Vagano df p r ocurarp rima dì y'emra-gkWpta f ol prenctpe.T orn
HeÌdin.

liedm 'àiiuiuaef mxìtipyno p maprarojubifo le t r.ìnqerepqppro ceiy& ait enderefo Ùea tamente allnjgu.gputioM ddb-farieggi, e faltrpper algore
la a rconuaUanmepJ&, opporf al cfoCcorfo della campagna,ytapi andai i gè
d b arbitri o dd dèttn Vagati p Elei tione ài qupgf impugni par que* Generali}
il qnalerimandata alV&mpo d i.ie lle s . cut}ngfipvrdtm,fu fnche commptir
dafod Signor di fan Vr tiglio \gfmbUml\a Marcpi^ljo dmampo.ydi fondar^
" V ;v /; “ ^
^
....... .
fi"

-dinaie dificMàeìrie la C&rte per dar M:a^ipr e#lor$ ^
Corte-di
tantimd confidorando SciatiglionfrpmcdoA cjbfovcq^eua la battaglia, Franciao

i Wntiotìv il Conte ài ^¿¿g32r J Ì k f i ? K a / ' ^ / ¿ ^ C T o r i è w ;i la Forza
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il

j?dren^à-^ògUb'fì:'dixo'fnbaMeire alla campagna, condujjer ogi’efercit ì tip ri"! rno d’Mgoftv fotto]l\antj¡forte piccioli), di 4II0ardi di mura-terrapknti-

Jr m h a c r e

e
FranrlÉì

l ’Mrìejia sà i
te Generaìefdal!a-FerteImbautPdal..Mar chefe di Pralina dal Contadi Sali
gni Mare¡èia Ut dfc4-mp$$dal Conte di Muaugom CoImnellqM tè rgo yef- :
■chic 'di Ffanarray e tra ‘¿ Poltrì V enumeri dalli Mar chejf di SaìjGlq rgio
; ■■
'della caf %di Chnnont jdw lngiày di Tfangis f dal Conte di Ciuèrnì di ta ta ,1 ," ,r :
lim a i , dalli Ba ronidi Caligai primogenito di Saligni7diMonpipeau deÌLft ;

■cafx di Ua ppfceciuartk d’Mneri di quella dliAglh dalla parte ddPMrCeJìa^ : ;
eia F or ¿a dalla parte di F rancia 5con efso lui il Conte drdrpagiu Luogo- : ■J . ■
tenente Generale il Marebefè di Caftdnau fuofiglio Mi Signor di Bifcaras
-¡- ,
Marefcìallidi campo ^ibCùnte diTornerà. CMonnelio del tergo secchio di
■Piamóntey e>l Marebefe di Covcheitt comandanti le compagnie di gente ri7- .v ^ ^
fvtnìCoperti dal f io del paef^e da bofchìfer il. che:nmifeceror ne trincera- ’ ' j
ffientfn? tinùìiuaUatione7attendendofalo.all\efpugnatipne.
[¿r [.'¡Mi
Homfoccorjb Sant’OmerdalPrenapeTqmmafo7edal Ticcolommicon
tanta loro Glo naye Imonafùr turiafi nnammiti pili the mairifelibro di fogni| ;i
tare li F rancejincori li loro tfirriti5 non tanto per la yolontà di combattere >
■ quanto per mugliare la falutedille piagge dell Mrtejìa ■ onde non difeoflandòfi. mai di
4. leghe dalPartii ata nemiche granire quelle f rjtto Fanti
1fi trattenneuano7qHe~&i ji fermaronoin Terouanna? ed1in Miren.:jcorrendo
[rinpre ì m iai oro tm dkria f opra li Francefi ne¡foraggiar ¿d quali toghe*
nano

I

iio

.>
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Anno

nanogiornalmentemólti camalli, eforwtanograndftimo tneommodo.
In tanto il Bp gionto in ^Abeuilla, e*l Signor della Migliar è nei campo
ìfi Franèefe,.fw^altro grado >che ilfe gretole la confidenza,del Cardinale di
Rantì.
Fjcbelieùfuo firetto parente, fu così aftreito il forte di Franti dalle due at■tacchete da tre battane,che ne capitulò il fefio giorno con {efolite condidoni^vfccndone jodfaldati, e 6oo>paefiani armati,la perdita fatta da*France
s i fiotto queftoforte fu dipocagente;m4 con la morte però delMarcbefe d*
lAllui figliuolo del Marchef?di Sourdis, della eafad’Efcouhleati Colonnello
' '.'J¿1t./J.
: elefanti Caualiergiouine di grand*afpettatione,edel Signor dì Becancourt
capitano nel Reggimento di Sciampagna Jlgouerno del qual forte fà dato al
" I'! Signor di pillecbier della caf%d’ i Aumont Manfciallo di campo > eGouerT
' '. .

,i

i k ■ '■ -*

.

;
■

■natone di Bologna, qual temendo d’effèr affaittoSda gli Spagmwh deppo la
■partenza degli eferciti ottenne dalla Corta licenza di f mantellarlo, come
fece con molte mine, fipianandolo, & abbruciando tutte le cafefil ehefece
: L .i; $rattennero gl* eferciti Francofi quindeci giorni quiui doppola fua refa infrutti: oji, nel qual tempo fofpcitandofidagli Spagnuoli che facilmente ha*
uerebbefi da’Francofi tentata l’occupatione d’tìedin v ’introduffero 1 . mille
; fanti , & altre prouigioni, che la refero in fiato di non. poter effer affalita in
quefla campagna conforme la fegreta mtentione degli Generali Francofi.
Ter li pocofelici ftcccfù, e per-la pocafpermzjt di farprogrefsi confiderabili, con tante armate, nel rimanente di quefì’anno f wntentiftimo il%è
idi Francia, e’I Cardinoleper yederfi ingannato dèlia ficura fua afipettatiua,
defederando pure di non ritirar tarmi ¿quartieri ferina qualeb' altra imprefa,doppo molte confultefatte in ibernila, con li Generali efpreffamente quiui venuti}fù finalmente terminato di recuperare almeno Catteietprefr
dagli Spaglinoli l’anno 1 6$6-forte tra Cambrate San Quintino nella Tic
'cardia,e per facilitarne limprefa li Marefcialltdi Sciatigl wu^ e della For
za partirono cogli efcreiti da Fanti,e doppo diecigiorni dimarcia nell’o r *
tefia fempre conteggiati dal Trencipe Tommafo,e dal Ticcolomini, con di*
utrf?fcaramuccie tra la loro canalieria,ar r iuarono a Vanfelle sfu lo i cheU ;
dìsjrà Cambrai,c Catteiet per opporfi al f ucorfo della campagna nel medefimo tempo, cb’il Signor d’Halier coll’armata del maref dallo di Bresè fi
Francefi fi camminandoper altra via più vicina alla Somma, fi portò fotta detto Caiportano al telet per fame fiubìto l efpugnatione. Si riduffie anche la c orte df *4 benilla
i'aflediodi : in San Quintino per la ftrada d’^miens ,ed i Verona per effèr più vicina a
Catteiet,
dargiardini opportuni,e per incalorire collapYefimxa del i\c que*Capi nel
le dtfegnatt imprefie. Detto Signor df Hailier Luogotenente Generale del
Marefciallo ,dt Sdatigli on, fratello del Manfciallo di V Uri della cafa dell*
& ofpital, ¡n pr omofoni Generalato di quell*efercito doppo la ritirata del
Marefdallo di Bresè, nelfuo gouerno di gingie cagionata da certe dtferenZp priuatc fra lui t’I Cardinal di Bfcbehcù fuo cognato,
Tendendo le faconde della Fiandra in quefia m aniera p ilp u c a di Lcnga*
uilia

.
hi,.' .
uilUGeneràledettarmi deli{è Cbrifiiautj timo nella Borgogna yauertito co<g ■
\ ;,,S
7ne il Duca Cariceli Lorena, andana raccogliendo molta gente ne* contorni
;
di Dobh ? Befanfon >conpenfìero dìpafjarfene alfoccorfodi Brifac dall al- .
tra parte del Rjieno7mentre dall altra bandafofte attaccata la circonualla-. V
itone del Vaimar ddGbct^collefercito Imperiale7 oche di già campeg+r
-\X.
giando fu quelle frontiere il Mar chefe di San Martin foggetto di Lorena
haueua tentata la forprefadi Bleterans7 che per la vigilanza del Signor di
Terigayicbe y ' era Gouernatore non eragli riufdta paffatofene il ló* di ]

Maggio accanine prtfe rifdutìone colparere del Signor della Motta ‘Lgpu,t.
dencom'tMarefciallo di campai e'l
di Miratmenil fopraintendentef
della Giuftttiadifpiccarfì oltre, e rompere i difegni de'nemici, aliando l'e*
fe
farcito fotte Chaufsin C afelio dotterà Gouernatore il Signor <juBvfanQtf^*^^h
Francef¿fuggiiiuo7qual nonhauendofi volutofubito accordare fk c o U a p e r * f ^ ^ ^
dita di quelluogo appefo ad'yna forca y acquiflò anche il Caflello di foau y* uiila nella
con l*abbaile dì Fontenay,e de
epenetrando pià oltre, fece leuarilCo- Contea di
iomtello Maillard ^Alemanno daU’imprefadiDeullyfatto di cui erafi acca* Borgogna
paio con tre Reggimenti TedefchideWefercito del Galafso}p coflrinfe anche:
■ ;
il Duca Carlo a toglierfi dall* afsedia d'Mgreniont7 eritirarfi yerfoTùli*
gny7 dotte infeguito dalbef?retto condotto dallo fefsoLongauiilay accampa*
guato dalli Signori di Ficquieres Luogotenente, Generale, di Samebafa cotti*
;|
Fuggimenti di Fggrmandta7e d*Engufen.cpndatiq dal Caualief di Tauannesf
?;
e dalli Colonnelli diserre sfai Melmyde Valais, de Battelyydella Lucerna *
de TreilliS)Marfìn7Bauregard7Champrau7SantgsAndyea7^pches Baritautf
J\empaire7F^ncberólles7Floremille7& altri tutti Cattalieri chiari perfangite ) eper valore >doppo alcune fcaramuccie attaccate d’ambe le parti con
molta prcofpetione furono correttili Loreni a meditar la ritirata per la
qualei'imaùo Vohgny abbandonatoti Signor diTaquct yche v'eraGouerfaPoltgniy
natore battendo foiisfatto al debito di buon faldato patteggiò) en'yfà con arrendei
3 0 0 .fanti incirca il jo. dello fleffo mefe ; la terra d* Mrbois parimente/» ^rance®>
prefx da*francofi fortendone il Signor di Jfaufteatì >che vi commandaua il
1
di y.di Luglio^ le quali TìaZg^f non ejfendo confiderabili furono incontinente f
demolite •
.
'
, ,
•
Mentre quitti flaua 4 tali progrefsi intento il Longauilla >ìlùuca Carlo accompagnato da Don *Antonio di Sarmientofuggetto Spagnuolo di gran* Duca ci
difsìma finta) attaccò^ prefe il CafleUò di Vadans fi tua te trd Toligny, & Lorena
tArbois:mandò anche il Marchefe di San Mattinai Colonnello G igoletti prende il
Barondi BotiUans foggetti Borgognoni all* efpngnatione di Lure terra in
fio importante falla firadadaila Borgogna Contea nelì\AÌfatia\ Mafenxf V ^ *
Affitto-) perche fe bene dìfubito sHmpatrotiirono dèlia terra, comienendo ^
tmtennerji fatto il Cafelio^fu quello dal Longauilla opportunamentefot*
corfo^t qbltgato U Duca Carlo alla ritirataci quale tutta via Campeggiati*
doper quel contmiOjprefe Lmeuìlk) & batterebbe sfo rato anche il Ca*
fello

|

'ñ t i î.
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j; L !"v ; flètto difeflo da foli 7 0 .:fanti flotto il commando dei- Signor di ''Pedamour ¿ ..
r; : :■ ¡ : v fe l Signor di Belfons Marcflnatio di campo y foto da Bar con 110 0 , Fanti y ;
: : ' : : ■ e 600* cauatti non haueflse oblígalo il Capitan Cliquet fluggetto di gran
1 "
glidy che commandaita flotto quella pia^gda toglierli dalNwprefla.
il Signor di Tiànges della cafld d ipamas1Maveflciallodi campo , mentre*
;
: il Duca dì Longheuilla campeggiava rerflo la Lorena •>egli ñen tyalafcìaua;
; f'di moleftaréla Borgogna Contea con treflo quatroMlla combattenti dalla;:
parte della Breflsaynella cui Trotiïncïà era Luogotenente'Generale. Il ConL
: ¡
tedi Turennes Mareflciatto dicampoífteffamente campeggiando laLwenaé
con tre millafloldati nella cHÌ Trouincia era Governatore per il fiè dlFran- .
■

; Ttmçefi] cia?il Signor dx Ochincouri1Helia caflidt Muflst gra n Preùojlo di Frància,
:jflà $ é ó L v :.come anco della Citta di Lfànflt po rtatoli flotto Burnir emoni) per eflpugmr^
ì ° t ^ r ^ L ' i 0 dopo alami affait i fe ne ritirò con poco honore , tanto per mancanza di
H vomitone da guerra y quanto per tenia del floccorflo del Duca Carlo , cheeffet w ^ f if im p r e piu andauafsi ¿ngrcfsàÿdo ciïgenüi e prouigioni m il it a r i

;

' Giace Bemiremont nella LorenaflÁüfftale , svflprincipio della Mofella
terra picchia^ debole ; ma famoflaper bMbbatia franca de canoniche-re; goUri, tutte Damme nobiliflsime %"governata all’bora dalla Trencipeflsa
, „ Caterina di Là/ena Mbbadefsa?parente3e molto affezionata al Duca Car<
lo, dopò la qual fatiioirie ? paflsò il Metto - Conté' $ Lurennes nel campo deli
Loca dì Voimar flotto G riffi ?^efÿinfoihlarlô*càn&ó le-minacck--. degli :•
: V 1"V;‘ Imperiali * /
i;"‘ ./■ ,;*
"
; '
'
Cauatefi le trìricèré d* approcci' flodirì^^àte léèattariedn due attaché^
àfilli F rancefi contro j onterabbia arrivarono flopra il'fóflso, ma non poteri*.,
' do eglino pdflsdr'quètlo'diirianomanca per non pot-erfi battere co11 cannone
( f,
' VUfi anco, ehelo difendevaffé bene dal Mare, conforme all1amiflo del Signor .
-fldi Vleuis Beflhnflm Sargent e maggiorçG onerai e di Battaglia, lo sformo di I
'tìwi&fi'' V ^ ^ a c c a fu trasferito à quella di man dritta, ridia quale sboccatoli al
fottoFonâaîofluocdadyna mina ) il Trencipc diCondè rimandò li Francefi
terábbía r a l i afsalto , c¡it¿di ributtati cm gran y alóre dagli aflsediati, fi ritirarono]
^ no,rMU* cn^afrutto nelle trincero con perdita d* alquanti, e- ferita del Mar chefe ài
Irò afako" ^ €^rcs Rarefiúdlo di campo di cafa Tot1er figlio della Conteflsa di Trema..
fi* Maddalena di Lacembourg*
- I " T , ÍP^ìequali difficoltà)tatito nelpaflsare il flofso,quanto nel minare di nm*
'fi ti flfflf il Murò per fi mpofsibditd di minar.affatto il fianco ,fàriflsolto a mag~]
4^11 flf flgì°r ficure%%a_deliimprefadì cañare yna miña flopra la oontrqfl:arpare co
; l ^&\4urla fiotip il fioffo per arriuaredentròdel balloardo flen^a pericolo: ope^
; f 4Jungd9noii flbloper il tempo', ma anco per le continuepioggia, che ne ri*
„tdrdauano H,lavoro j intanto gionto Ì\^Arciuecflouo di Bordeas coll1armata
: MUale in quelle flòfte, ordinò prima la guardia de V afcelles fi l Mare intor■ no della fort egga per impedire il pafso alle barche nemiche) epoi sbarcò il
fuQ reggimento della Corona di più di due mttla fanti in rinforzgdel canòpo
"
"
gran*

!' li-

uarco ;..........

tijg

Frdfefe; m i annifato p£io dopò delti Galeóni, ihes* m nauano net poyLOai
, c t à u r i nella coita di Bifcaia , tra Lardone Sm Sebastiano, ifpedì in bufc* ;
di qnefti il.Signor di M ontigny con 8 *V d ffd lì,& auertito poi come l'a rm a ^
U Spagamia veleggi aua per qtte’m arìfiafciata buona guardia nel canale di :
Fonterabbia fo rn iico m m a n d o del Signor di Launay I{a%jily>il iS .d’ M go*
ftò montato egli nel vajfeUo della Vergine accompagnato dalli Signori d i
Bucquohài San G iorgi oidi Tbibaut,e di Bpccabrunaycon dieci v f t f il ile qua B attaglia
m an cim a
dro barche incendiarie fece vela contro ta rm a ta nem icaci dì z i r i dio iteffo mefe venuti alle mani cogli Spaglinoli ?con ta l fu ria caricollfche col me $ Spagna
■go delle fttdette barche incendiarie i z.g ra n d if rimi Galeoni chiamati gl*M i- t r a ■ ^ raru
pofloli col loro Generale Don Lopes furono miferazyente abbruggiati, p e r - cei^?pa«»
À itaveram nte infaujia p e rla Spagna l e molto gloriofa per ilBordeos U\
quale non perde in quella fat ti one,cb epack ifsim 'tfaldati ftoppo la'quale noni r 1
tronando a ltro incontro in quelle bande, e non volendo allontanarfi troppo] : v ; -,
da Fonter abbia fène ritornò fo tto quella Viaggia , f t fegnalarono inquejia
fattiene m aritìm a tu tti l i Capitani Franceft-,m.à in particolare li Signori di ld ‘;
M ontigny)ài Caugèfti M èfagenac id e ila Cbefnagie,e lì Caualieri di M a l* - !
ta SenantesyLìnìeresyGamier^e V o i,li Baroni di Marcò, e di Qgefne, con l i -ì
Signori di Confane, ediGvoijfet.'Gli Spagnuoli r ifir e ttifr d due montagne, 7 non potendo volteggiare, ef tàtrarfid alle barche incendiarie ?fenga poter
■dar faggio del loro valore recarono infelicemente la maggior parte ab*
bn ig gU ti, & annegati],
vi
Ejfendofi ritira to i l Trenciped* Grange? con infaufto eftto dall* imprefa^ ,
. . à 'jtn u e rfa negli fuoi fiu m i del F a i, e della M ofa , efollecitato daU ìnjlangp: , 7 ; ,
fattegli dal Signor d’ Etampes *Ambafeiettore,del R fd i Francia per la d i* '
;
'
ucrjione dell*armi Spagamie da quelle p a r t ì , sbarcata la fu a gente vicino
; a Ifm e g a porto f i colpefercito fotteG beldra piaggia fo rtifrim a , mànica,e o i la n d e fi
prejìdiata}trà la M o fa ,e l ¡{fieno,intorno della quale p ig lia tijì l i q u a rtie ri,fi h portan o
, diede principio aUi trinceramenti d*efsiì& alla circonuallationr, ma qitejìo fo tto G h e !
:T rencipe ìnuigìlato dall*Infante fù je jii t o ¡'abito d a lfu o efe rrite , tratten- ■^ * ; *
nato nellefrontiere delBrabante7come g ià dicemmo, i l quale pajfata la M o* - 7 y :,
fa fu li ponti di Stefefuertycomparfe rifo h tifs im o di combattere in r i f a de
g li Ollandeji i l quinto g io rno doppo barrino loroy e non trouandojì fteuro l * Qranges coll’armata fu a , cof i difperfa ne la circonuallatione ¿pena corniti7
[data > ordinò a l Conte Henrico di Tgajjau, d*abbandonare conprefteetpga i l '
fuo quarti ere,e r it ir a r f i con lu i nelgrojfo de! l ’efer cita; m i incalvato qnefti'.;- G h eld ra
! nella fua marchia dagli Spagnuoli perde nétpajjare yn palude tre cannoni, v ie n e toc& alcuni pochi cannili, e cofì fic c o rfx Gheldra dall’Infante con tanta gio* cor a _ d al
r ia , Lifeio Ubero il campo d g l’ Ollandeji per r it ir a r f i verfo l\ìmbe~rgy come
fecero, e poi in Ollanda fe n *g fp c tfa r ad’ a ltr i acquifti quell'annoigli Spa- [cacciati ^
inuoli parimente ripajjdrono U M ojd per ojjcruare fem pregl* andamenti g l iG lìa n 4 d frin e ip c d ’ O ra ìig e s fi cui non jìfidauano,parendo loro impQfsibile,che d e fì.
¿ a ite iic c o iid a V
. ai*
r
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ad*inflativade’Frantefinontentafie qtxW altra imprefa per drnrùre U
for.\e y/uftriacbe .•
v
' contimatfa il Ducati Vabtiaìrà tratteglian Mutati alla fua cireóniuk
iatìoneper rifarla. aUafine^ còti ogni fatiche folletitudinè duliafola banda
però della Rrifcouia^rifdutìfsimo dijion yfcirpjiì d combattere nella mm*
fugnaj mad*affettar e gl'Imperiali dentro a’trincc?amentiyparìe per efier'
piti fi curò in quelli} e parte p er il poco nmn'eto dellafla cavalleria [montata
in parve per la fcatfe^gga de* foraggi del órconuiiinofifoldxtì della quale
accr efcendo ¡Inumerò defunti dauagli maggior fperau^ji per k difefadek
hficccatoperdocbe'confimiandofi qtteflo contro ma rimila triof a dfgfaAti
f r taci >non àubitaiia di cónfeguirnc felicemente l* imprefa ?facendofi dalle
[pie le poche prouigionì de* ^iueri degli aßediati, Onde il Ghetìgà cullafiopraiptenden^a dell'eferckoCutfoli copra fata appoggiata, come à capita*
nodi fiìma, mttauia follecitato dalle Corti di Piemia, e di Monaco yd quali'
Egualmente premeua la perdita, di quefia 'Pianga j perché próueder dcueße1
alfoecorfo, battendo ri no[tv fummo-per effettuar il defide rato intentòputiigaua il modo con cui confo larp otefie l'afpettatitta di tutto lTImperiose perir
imperiali;
fi prepara chiamati à configliogl*' Officialimaggiort per venir ativna' rifoluta ddibeno-di?;nuo-. r adone ß parer e det Duca Sancito? e del Golt^ambi Sargenti Generali di
no al foc- battaglia }chyfi dottefie inuefiirele trineeredù*nani cifeniga induggio.c pene
corfodi trando nella fortezza portorni il necefiariofoccorf? > efi bendo]i pfsi dfa r
Brifao
la firada à gli altri*
M a l G h etti cui era appoggiata tutta la fómm'a delle cof?, é che d* ti
gni finiftro dotteua renderne conto alfitto Tat reme? ne biofi mando il partivofi
ne Meno’ approdandolo difiey efier Vefcretto del ¥ amar quell* ifi efio 5 che
fioco[prima bauettedisfatto il ¥ ert Capitano di notoria efpe?ìen\x, bàtter*
fi grati vantaggio nel combattere congente altre vòlte vinta. Saperfi qual
premmvM fi a nel ¥ aimar ? e negli firn Capitani per effettuar ¥ intraprefio
acqMfto y iqpn domrfì far così poco conto deliefòr nemiche agiut-ite da
RifoTutìo*? fonifsime bande defeldati Francefi pratichi ? e Vetteranni condotte da btte*
n e del ; ? ni capi, e quel che pili importa caperti da fortificati ree cinti: cùnnenirjì da'
^fetzper' Saggi preludere alla falufe delle f i t t e l e ne* primi ingrefi >nonfopra itiilfo ce crio cen efperange fabri cur quelle machimiche dalla votubìl formi afono bene'
C'J fpefsv atterrate ;>Ejserfm f mf>fa condurre l*efsèvcitticopperiti da buone
trineer e vi cmo- al campo>dimfarlo per tener*' in’fede g B ufisediaß y fin1the1
alkiì.te le forge del Duca dì Lor'erta fi p&fsa dalPpna yt dall* altra parte iti
m medefimo- tempo: attaccare il ree cento nemicoFffià infi[tendo m faxiti
-il Saltello- r e*'l Golt^pel [oro proponimento ti attaccarfi ¡(campo di Fai*
mar coll* aätrre1batterfi l* efercito• numerofio- frefcv¿Ire però' doucuafi im
piegare prir/ka yche fallipatimenti fofse debilitatiti, etiti-ili f t a ffe t à de*
vi fieri >e de* foraggi ridotto'ß à eopfkmar'fiy- ò a' ri tirtirfi y e effe ognidì ino*
ra parta»#- danno ; e fcmfre maggiori difiìcol&t ' per la-perfet'tìoìte delle
. ’
" / trinci

trincete a quali f illecitamente lauorauajìda*nemici > fà r if sotto i i f gm r
quefto coniglio ad' effetto del cheil %%* d' Ottobre auanz&tofi il Larnhoi
fopra vna Collinetta nonMolto lungi dal campo di Vaimar >& ìnueflito un* Goltz per
forte quitti guardato dal Colonnello Maifserpe ne fece patrone fìngendo pop {occorrer
gl* Imperiali con alcuni fuochi fatti, ad arte[opra vt? altra Collina, di voler ; Brifac »
yeniraWattacco , anche da quellapartepèr tener diuifoiefercito nemico in
:
piti latf dalla banda ielvirtem berg, il giornofeguente, y arcato ynrwolo ;; imperiali
¿acqua,fcefero in yn’Ifola (opra Brifac verfo Jqeubourgpreffo alponte di .attaccane*
barckedel Vamarle con tanVàrdìre fcagitaronfi contro alcuni quartieri de coraggio $co%£?fìj & Irlandefì commandati dal Colonnello Leslc,cheli fuperaranay ^ ^ ^ S .
per il qual felice incontro fpiccatojì oltreil Smollo7 e Golt,incolla y augnar, dia delt’ef?reità Imperiale, rimanendo ilGhet^con la battaglia in ordinati- ■
%aper occorreredouebìfognaffe entrarono con tanto valore, & ardire nei .
0 ■
trinceramento nemico dalla banda di Cbityjnghen, che :fe veniuamfeguiti i :
dallabattagliadelGhet^erafoccorfo Brifac peonia mina di tutto il cam
po Sue^ef s>mdfoprauenendo molto turbato di tal accidente il Duca ¿¡Vai1,
mar dalfuo quartiere ,feguìto da quattr&regimcnti de fanti FrancesigaiL :;
dati dalli Signori di Turennes, e di Ghehriant M a n f dalli di campo, e due de
■ M
Tedefcìu condotti dalli Colonnelli Scombech, e Sccrnedeberg, fi [cagliò cm
:/vvJ
, tantafuria, (opragli Imperiali già padyoni.della circomallatione., emoitp
: auanguii rerfo la pia%pca, che quefli non potendo foflenner.ela carican do- %
iil
pò fanguinofo combattiménto furono trucidati, ifcacciati fuori della li- cacciaci
! nea, con morìe di piu di 500. di [orafe tri qucfiiil Colonnello Sollingy e l ¿folVa.mar
Capitan ¡{ennech ; ripigliando Vaimar, 0 rinforzando piu.eh e mai la lineay
e li fortini perfipm%a vfàrem campagna contro il Gbet\,il quale aueduto- 1
■fi tardi dell*errore,non effondo piu a tempo dirinouare il tentatimene mare-.
-- ,V
, co dipoterfì trattenere qiihnperla mancanza de vinerire de foraggi, dopo 1 ;
I rimproueri fattigli dal Sauéllo, e dal Co ttu ri tomefai e nel V vrtcmherg
■per rifarcire befercito moltofminyito,e faticato,& appareccbiarfì dmom
;
partiti per tentar di nuouoilfoccorfo di quella pianga, la quale.non offendo
ancorad termini ¿'arrenderfi, così pr efio,duna tuttaviafp trauma della fua
falute,della quale non difptrandofi gl'Imperialbdoppo tantiinfelicifuccefJi con ognifollecitudineprottcdeUanQ da varie partii’opportuno rimedio &
in particolare confidattano nel Duca diLorenajb’allcjiiuafi molla Borgogna
: Conteaper venir d liberar quella piazjya dalla banda.deIL' xAlfatiafmentre
il Buca di Vai mar, più che mai ¡maghilo dalla fp crauti dìcònfzguircla \_
:fua imprcfa , dando parte delle fue glorie alla Certe di. Francia, gli facetia
mime infian.\e de fantine de denari,e non offendo ancora conforme ¡officien- timjalW
ti per circondar Brifac di la dal Bfteno ? con ogni fpefa, cfatica rmj.orgaua fedio di
di qui la circomallatione per non cadere vii’ultra volta nelper itolo .di rat- Brifac *
, vare come prima prouedendofi ancora per viadel pheno dall’Hduetia de
viueriper il mantenimento delfirn.campo, rif dutifCimo dìmitmuaremo»
V

%

gni

! f f molto incerto r

.

; \ v.:'fr;7 ?:7 Mentre le cofe delta guerrapafsatww in tal maniePapdnouo' accidente oc*

/ 1 i1 f .corfond Mar1 ¿Adriatico-, non meno , che le guerre tr i quelle duepotente
;1, ; ! - : ritirò à qtiefia parte L occhio*di tétti* Europa : perche t ? . Caliere Barba refche dopbbaucr coffeggiatù con molto danno efe’ ChrifiiahiilMediterrà*
i; .:
; ■ ¡neo ; e felicitando le loro imprefe offendoJì ardimeniate d* entrar nelGolfo
;
,i ■p er fa r maggi qr ràp ine, fu opinione anco cofi qValche fine di fini Uggia r la
. :Santa Cafa ài Lortio\La llepablica diFenetia Rèina dell’d i n a t¡cocche co
' ; : temutapotenza di legni armati mantiene inpaéifico poffeffofef motti feco, / h la patronm^elafbnranitd del MaYe con vtilifrimo beneficìodi tutta la
v ; ;
:£hrifii unità yhauendo ifpediti órdini alTrouedttor Marin Capello ?perche
proHcdeffe alle ingiurie di coftoro , quejiinòn meno'prudente >che valorofo
^ ■ i; : neWefeemioni ydvppohatkr y eleggiate aleimi giorni d'enea raguaglìo poi;Ìrer?dsr , che furtìnamenteli Corfali nauig.auam 7finalmente if copertili ?gli diede Li
Barbare16a le tta fin, al porto della Fationaforteafp^: de Turchi doue fi ricourarono7 e
fche
affedtatiline potendo i Confali,ne coltafor.^a ,ne colf ingegno yfcirnes
dali-'arma^v¿libate le Galerefcefero aterTa^dccampandòfi dietro d certe mura antiche^
Veneta confperanga dirkeuer qiialcbe aiuto da7Turchi>onero che dàfortuna foffe
ffe i
cojivetta l'armata V eneia 4 kuarfi^mdl Capelloychefapeua^qudi erano le
; ■, ' v ^; ; : couentioni delta ¡{epublica cògli Ottomanidoiìe vi'ert dichiaratouh e li Cor*
; !v-:; ^ , fati non poffano entrar nel Gólfo pie dentro le forieaggesporti del Gran Su
! 11 ; ■ gnore ricettarli ^efeciòfcguffe poffa Larrtiata Veneta' prenderli per noti
■ :j
mancare al debito di buon capitanoatl,bonore della Fedeydecoilò le Ga*
j

Encomi j le lodi-) e le grafie, che rendemno alia J^epublica co’s ì altre tanto'
f contenti fi vi rìderai Turchi 3 quali efclamando feditiofardente contro Ve'+
\ - netimifd Chaime chaîneofi chiamafi quel Fifir^che in abfmzgtdel Re refit
. al goa ornò'della To ria fece mettere guardie aIL habi tationedi Luigi Cen*;,
; tarmi Baldo Fetteto 5e ne ifp edi L auuifoal Gran Signore)in Ter fia >diche
g rauemeate fdegnatûfcomyera di natura barbàrie precipnofafuper capi
tare ad alcuna crudele dimoftran^à contro il Baialofa fim\Ba[LÌ non to’
,bavefiero con d efin ita dîfMto dalLajfi¡fate opinione/app r efentandoli io:*
mrfi trattar co'Vreneipi da Trend pe.yh*ejfer laudabileil violar la ragione
delle gènti>non yenneropòro letéme k guardie^ ne rateante Le minacele coit*
irò Fenctiani ? perche dkfmrandoji i Turchi di voler guerra > nedierond

.
■

:

:
:
\

. ' r-' c- , .

q mlch e fegnó coII’interdire il cornereiamarre(landò l%naui Vègete ,neyportfi
Tur chef:hhe fecero altre1rifola foni di nonpocagelofi a. ì tutta la^Chrifiianìtì i
r
;jf"_
‘ 0£eflt.atmffì gionti à Vénezuwon hehbcrd for\a dì fmouere il fonda*
inerito di quell1intrepidezza,e dì quella coflanziché fianfiondo neretti di
que’ priidentifnrflbfi grani Senatori hannoffmprocon efitti fatto conofeer
di non temer le maggiori >e contro di loro congiurate fiorite del Mondo , in
eontracambio dell1 afr'eflo delle navi Venete 7 furono fé equefrate quelle def,
Turcbf& i medefimi ? archij e non mancando Lapabdica prudenti dì pon
derare i trancigli delle gtterre,, lorStato de’Prencrpi Cbriftiani 5lepoderofe *
forge delhOttomanoà pfegiuéitij che porta? potata vnanuoù.i guerra al- ■
la Cbrifiiamtfdif:orde ^ripiena di tHrbiilenzef dalle continue guerre moli* r
e¡1cmiata, due sìrade ekfiero da tenerfi nell1emergente prefetti* Vnafudi
procurare cùa negùtiatì la confermatìorte della pace col Turco per eccitar :
ima guerra ùnto difpenéiofà^ftngmnolenteye LaUrtf¿''abbracciar Laguerci \
ra arditamente quando lapace da’Ttirchi fofie ri enfiata. Fu perciò il Baìolay ,

v t

¡j,.;

ìi",«vM
.

& altri dipendenti da Venettanì ammifi di ciò chefar dovevano^ a Ve
nefici alle preparamenti di guerra fé riuolto ilpenficro. P ennero eletti 3 0 .
capitani di Galerefonili delle più chiare famìglie della. T*atria**Adt*Anto+ ; preparai
ìlio Tifoni Senator di gran fiima y e d-egno fu conferita la càrica di capitan mentì dell
delle Galere graffe ; Zr alle due cb1eranofuori ve nefurono aggiùnte due al*.
trefabficate nuovamente nell’\A rfertale dì meramgliofd coiiruttione f vnà l ja ^ g o à rs S
rdelle quali reftò al Tifiini,e l’altra à Sebafìian Veniero Senatore d'ifjuifìtà col tu rc a ' ;:
mdUgenz^edùrnmirabil valore.Tutte lefortezze detRggno-ài Canàia ^ . ; ; i i r
e dell’ahre ¡foie ddlTmperh Veneto, quelle dì Dalmatia, Sebiaironix>M.U ; ;
J,
bxn'uiy & d'altre Troumeie furono proueàute con moni rinforzi difaldate; ri, fc ammonitimi ^ capi di buona fiima. E confiilerancio quel Senato la necefsii r -,,v
làiche quella guerra teneua degli aiuti degli altri Trempi Chriftianhgra- fi fi? "fifi
dendo con dintofirati ani ài molta filma l'ofirte del Tàpa^del F^è Cattolico * ■
V
del Gran Duca di T ofeanafiidìa ¡geligicme di Malta,e d’altri Trencìfi, e Sù il
' '" ■ i'r
gnoripriuàtiydfs molti formo ad?offerirfi foppedirono al Tmtefice Mimbaf ? ' ù f :
[datore ifiràfòrdmatio Giovanni iffoni Trocurator dì San Marco foggetto v i
',
di graninerito') e ¿'apprettata filma per kfoa intelligenzane publiei ma- ?/?■'[■
neggheon molta virtù in più occajioni importandfisime efèrcitata3epei al- r i i {
l’bdrafi ferma nella prouigione foia d’alcunefanterie fiotto alla condotta dey
i
:r
1Marcb'eji Bcntiaogiio7e Malate sia. & altri Signori^ mi giùntofinalmente : :
I
il Gran Signore) ton gran trionfo alla [un Pggia per la gl oriofa prefa di Ea, ■
biloniajopra li VerjìaniyC lafdatofi intendere di voler la guerra colla ì\ppublica->qite’g ratti Tadri non mancando alla donuta prndmgA, yennero alt
eUttìmic di P^oueduor Generale con auttorìti di capitan Generale in Luigi
( orZ ‘Procuraior di San Marco valorofoyC coppietto trà Capitani del [èco*
k f ziienàù cóninfinita fm glùria^ e conafiglaufo vniueffale illufiralala
.
fm
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: v > i7:Èfifita fam ipoich e:egli non nidi ceffandod’cferatare Ufu<tyirctàr e. Ìajuaìg.

■ ■ .
^’.pdU.gm^a nel.puHico fferuitìoerAcqmffciuto degradi Pai impiego, jytd cq~
fipfi.fi.fi-: inedTVrendpiparlafìffempre più arditamente cóli*armi in mano,vedendofi la Fgpublka -armata , e nelle forge del Mare punto non cedendo all’Otte*
manemaneggiando con ogni vantaggio maggiore queft’Affm i PaioloCo*
: ;
farmi rerfatifiLimone gli affari de Vrcnripi per le molte *Ambafriarie fiopennute, finalmente conymiterffal.contento della CbV^
e con infinita
i ;• : ¿gloria della B^p¡èlica, e deglifirn Minìfiri recarono fopite le, differente,
\ • riconfermandofi di nrnuo le comentioni r doue iVenetiani oltre aU’acquifto

:.
fi
:
j;

:"
0 delle i j,Gal-erei& aìfi honore d i tal r iti opAyguadagnarono anche la fiottoAccottimo ffcrittione d’ vnm m o articolo in cui cfiprefftmente fi dichiaraua efiier perdaméto tra rmeffo alle Galere Venete fieng^a rifpcito d e m o , ctiamdio ne'portidd Gran ; :i

corjali. .
Veneuam. Tcneuanfi. in.quefii giorni nel porto del Vado, quindici Galere con Don r:
Jfodrigodi V ciafco de Contefilabili di Cajliglia Luogotenente Generale di '
,
quellafquadya yenuto quini di Spagna con i foo, fanti dasbarcarfiin fi’r- fi ! uitio dello .Stato di Milano >del qualpaffaggio harnione lingua il Signor del
\ Tonte dì Courlfi^ nipote del Carfftfial di tifici)elieiì Generale delle Galere .del 'i.
vfiy< ; :['i. l\egno, che teneuafii coll'armatanaualedi Francia ne’porti della Trouen^a
fi:fi y f zito dal porto di Marfiglia,. con.quindkì Galere,prouiiiodkgnÌQcccrre)!- :;
; • ;, I. te,e veleggiando per laCoUadi GonpuarifolHiifsimù di_cercare.) e combat* I
7;. j ■ ter e U Galere di Spagna,il di primo Settembre incontratoli nelle $ pagano- 1
;! ; le d tramigli ad,i Cernita} che pur defidereffe di combàtter s*erano fflofie dal !■ '
,; ,v ' porto cercando leF rati cefi chiamati à configgo i Capitani della fina armata I: ;
; > \ ; doppo yarie difficoltà addate di yenir al cimentotanto per Unumir o eguale
> , delle- Galero nemiche-,quanto per la copia della foldateffca fiopra imbarcata ffs
:
,IfùfihahmrAteripèttAld^ff^confoxmAallfinflan^edèili Signori di Vinci- ?
r Battaglia
nl Ila quale effondoSuperioridi gente gli Spagmolfi ccr- •
iiauaieSp- cauanùdi sfuggir eie prore, edi giongtrft perii fianco per combatter confi ■
pretto Ge^gnaggior ¡ronteli Francofi, quali per Carte de loro padroni sfuggirono quel
nouattà kfidifmitaggÌQper loro, eia prima Galera d -gepSpaganoli Vinta fili prefa dal
fpatba -i, yìMigMYra renell’affrontarfi le duecapitane la Franceffe ottenne in parte
quelle m ^ yktMiaperfiarteè/cammìereÀVquale-ofiinatifsimó contro ¡.comma*
trancia ♦ di dcl.Gencralrnon yfilfie mai /parare li cannoni.deila Trova, che yfcmifsfi -;
v
; tnoydoucfiece tanta rima, che morto Don Fp.diigo di V elafi:or ernoltifsmiS
'fi., faldati fiàapììitapoì detta Capitana fiopra della quale inalbo rato,filo fimclar-4
do di Frmcìa,t all'bonpr di tal rutena maggiormente ardimelitati li fracefi yceme per. Li perdita del loro Generale 7confufigh Spagmiolfi doppo w >
criidclifisimo combattimento fiat la dAGalerac.on GaIerayrefiarono in.poter :
de'FrauLifi fin Galere SpAgnuole, ehe j ubano la capitana di Sicilia fiopra di !
ad fiaiia il detto V elafi:o ¿Liiogonncntc Generale , difiMarchefie, dei V if ) di ì;
coffa Ba^a}^ CaUAlier di .San Iagq , cumariwe ddsFrempe di
■ ’ ■
‘
‘ h lid 1 ■

JUbroCoarto* .
-figlio dd MOfchefèdi Santi Crocè Generde dcüe galere di Sicilia y abfeti~ S: f i
^ te -> la Tàtrondfiealedi Spagna y la Tatrom di. SicUm , la Bafsianay : :
$d» Fr ancefco ? eia Santa Maria >con circa SbCfr f i datiprigioni ->; fifix/S f i
fra qttefli Don Giouanni ¿^Origliarlo) Dòn Michete de Tfiobas Capitano del* '
la santa Mari#, Don Gio:Battifla Sàmudio;, Don Mlonfo Montduo capita* Í ¡
no della Sanio Francefco,Den Frxiicef:o Sitare^capitano della'Patrona’d i fi- Slcííiüiottó capitani di._fanteria dicci Lmgotèneùtiiè’f eì .Mlfieri.
r f :^ f ¡ fi V
Li Franici ri Lifdarono tre delle loro galere la Vauhellès, la Mare' vf
fid ia te làSzniienayCon moltifaldati) m'urmàfir officiai^ e frd g li altri l i >fi\-. /.
: Signori d’Egngli Fafsè dì cafa Grognetfie Bpfcesfarnea 'Camtier di Maltàr
;;
:

dì Faubèlfas, di Motboulien Capitani con molt'altri officialiy e venturieri y

f

;:

: èrd quali li Signori di Fimulla della cafa di Fortias, di Monier, il Caualtefi ■
;
; di Margalletti Baron della Gardas li CadetIdi Beolon}edi Monßiersy & r ■ " ;
dltri tutti Venturièri, dopò la qttal fattione f ritiratofi moltogloriofo il S(~
7\ ;v :
gnor del Tönte di Coutle nelporti di Trouetignt, nèfpedì la nuoua-atta Cor\ fi doue f i intefia con grandf s imo applanfa,e contento di tutti, ed in pafr
;;
■
ìffaolarè della Dticbefia d*Egitgliön Maria Figneroi ß a forella,Dama non
!i
3
■ tanto perle pie rare bdk%ge¿e prcfmgx non ordinariayquanto per il fuá
ingegno grande ? e'virtù jingolàri confidentifsima del Cardinale Dùca
: Sfio ZÌO ¿
, :
. •
...
. ,L
Le Gafaré di Spagria partitépofeia da Genoafi cottdufsero a Torto Fida
:fer rifarcirci delie ri cernite cannonate>e dindi veleggiarono verf i LiUor*no per rimétter le ciurme, e p rotteder deli accorrente p er rito rmr di niiòuo I al Mare, dotiè ttéhp&tint^nò gli Sp ignuolldolterare, che l i Franceß altre - .
volte apena cottofcìiìti, borsiti Quelli tèmpi vi fcorreßero come Padroni¿
®
è con tanto dfcapito dèli diktatita Spàgnitola intpedificro quella nauiga* ptpcatsrd»
rtìònéycbe dùlfItalialleile Spagne ftmpte lìbera, sdxaUeuano conferiiataf ¿íritimú^
appli cotido¡ì fé rei b agli apparati yalenotif furono date fm ri patentip er e ritoma(tjjold.ir; ttùotie truppe >¿^accrebbe ro negli Mrfenati il numero degli opera -;,re
' f f nolleggìarotto y afflili dè ifiefcantile fyprd tutto inuìgilaiianó alle rif i- ; ; ¡ ^
l utioni della pepnblica di Genoa temendo-¡che venfte a qualche accordo con :. , ' ¡;
la Corona di Francia^ il che farebbe fiato il più infèlice ficceßb fifacca- ; ^ r
der loropotej'si'f poiché faaittièifiade Gettóttéfi per l*improflitodi denari
per lfopportunità del f i f i era la grattdeggd degli Spagnmli ntWItalia 4 ,A :v
I Stana t'wtauia il Banrierwn timo il fio efinito accampato fitte? -DemfL? f i fr \
tiltil) fètidi trlicer's rie dt’dppróccijte di ùitcàyiualhtìoneyma tàn quarti^ ^
M i;
ri fparji- all imo ttto y iQpèttaodòdi ridurre quella Città ¿patteggiare per
^ .
nt,\ncxag.i-àe yinerii caparti té teffatruppe per téifcmtiem eptodi sfidai - lr !
'Marefatilo- Fòrt èforiprefi a vitia f o f '^ e fac-c-bègghtó Loit^e sfòrgato•
ààaYrendcriìm€beFoìgàffermantan^defi4M f i4uecùMmanàmaìl/
*
FèìftifhggeWóM temanna y atimfató' baiieff dal Cmite &a~
tyw Ma rgatti qmrtfavi dÙ fio efèrCito per difetto deforàggi} da Mafi
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'i libiti fin à'^tfieubrandembourgfildatoTpYtenfon accompagnato ¿aito Sta.fi . ' f i
; ‘ filatisi dal Tful ambi Sargenti Generali di Battaglia deil'tfercito Sue\ge* fi
m
^ fc>[piccofi¿dojfo vnquartierede}ColonnelliMmfier,e Borgsiorfe lo fior- ■ : ■
aAb per f refe.con prigionia del detto Munfier^edi mal?altri officiali3 e fddath per
ancanza 4-quali progrefn mofisofiì il.Gdiaffo alli x. di Settembre da’fimi quartieri, e
: „devmeri ri
y^ato llprefidiod, Vciurmonda\ prefe la terra di Tgeujìad guardata
'fi a
dajoo* Suez&efi, e farebbe penetrato anche più oltre , fe la fca rfe^ a ,
Pomera- 1 devìum , e de*faraggi Ài c^e eflremamente patina tuttodì fu&efcrcito,non :
n\^t
. lo bauefse obligato I n p afflar l’ Elbis, e cercar nuovipaefi non potendo filar vfi
,■
%fronte de’nemid cQUtanti patimenti , mentre dalle Città marmine erano ;
: ;
gli Svelge fi preveduti abbondantemente d’ogni bfogno > e così fengaten- -,
; ; ■ :;: tur altro cimentosi ritirò nella Safifonia con Le fue genti Stanche y e molto : ;;:
feemate di numero ? doue intefe con grane pentimento la morte 4d Conte
: Lelio Tompei Caualier Italiano delle prime cafatc di Verona per lunga ef- ; fi
perien^a,epervaloroficmen£imgranfiUmay&SargenteGe.rieralediBat:T:
taglia degli eferciti di Cefare*
. :
Conofciutofiì dal f^è Cattolico y e dal Conte Duca d’Qliuares della cafiz
-Gugjnan FiMppe^fuominiftro prìncipalifsimo di qual danno riufeiuaper ;
;r i gnidi Spagna la perdita di Fonterabbia, fu ordinato al Duca di Medina -L
de Bfiofeco di Cafa Henrickes rimirante di Caiiiglia, ed al Marchjefe de / >
los Vele%.& caft Fagiarda Granii di Spagna ? & MMelantado maggior v '
; .
del J\egno di Marcia Cafiiglianoj d’accollarjì quanto prima al campo Fran- !
Spagnuoli tefe fiotto quella coll*armata fidale di immilla combattenti in circuii quali \
fi preparai ' allungatifi fubito da quella parte >e trovando tutti i luoghi impenetrabili>
T°rr
come già dicemmo per pajjkre alla Città, fi poferogli Spagnuoli fopra va ; fi«rabbia#* monte dalla banda dd Mare all1appofitto del quartiere del Mar.chefedella]: e
: ^ fi- For.^a luogotenente Generalepoftosù’l Monte di GuaialHpa, ma poco più
'fi J , - bafso dd fito jprefodagli Spagnuoli li più facile, e qiiafiì vnico luogo, per . fi.; :
:
\douepotevafi tentarci foccorf?, e così alloggiaci in quel Monte circa U: ;;
■
mità àyMgofilo^nègiMdicatofii da loro il tentativo facile contro quel qimiie- :fi
de’Frantefi , fletterò quivi dpenfare à quali partiti potefsero capitare v,;
tanto per lafallite diFonterabbiaj quanto per quella dell’ efer.cito.
^
; In tanto raccommandatojì dal Tre.ncipe di Condè al Marcbiffi della Far *
Tentatali ^ ^ aiYa^ fuo camf ° & Guadalupa y ftringeu# più che mai la forte^
infelici de’
? f fi^ataìdo .con ogni vigilanza il lavoro della mina per pafsarc fiotto
Ìrancefi I di fofso i mdDon Michel T ere^ , che Vera Gommatore non vedendoli
;; fotto Pòn.. Framcfì à travagliare nel fofro^nè fapendo à qual fine Tammafsaua tanta :
4erabbia4 j,terra su laeontrofcarpa7 rcfofìgodroneeon ‘magaglianrda fortita del capo
àdleirìncerefrMtefli£Qnm.QYte4'alcmi+/}fsedÌ4titiy ifcoprìfubito efser
.T ti ■
il penfier loro di cavar mina fiotto yna torre5 nel fondamento della quale
1r travagliando trovò il conicelo loro', ma quefiU vi etandò,bendoe confatica ifi
- fi'tio incontro-, (ìe ondifsero finalmente ¡etto alle mur a}^r.apertele co}l fino*
; '
"
.co dato
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1 cogito alla mina¡tardando iFrancefi di lenire all'afsdto,diedro tempo alfifig "fiF-gfifi
-difenfori di riparare la breccbia , talché nongiudicataft poi efpugnabile , ib'fiffififi ;'|W■ jauca della VallataGenerale non volfie mandami alfafsdtofielchefiocòfo^-ìg f i :fifi;i
disfatto ilVrencìpedi Condè chiamò ilconfigliò di guerra., dotte t ¿4 remefi fi
l'eolio di Bordeaux fiddifsmo al fiso ¡{è , c nemico de Ila capa d’Efpernon 9 C ']■. ;V, ■
rimfronerando la tepidegga del F alieta, e rapprefaitando il pericolo dclU, -tardan za nd p igliarc F onterabbia, s'offerfe pubicamente ,e con grand ¡¡si- [■ i ;:
, ?ni protetti di sformarla in due giorni coltaf-uà gente del marezzandogli
;
: fofse concefsa fattacci, alche accordatoli il C.ondè,e U Vatleta , qttefti ri^r
tornofene alletrincere.d’apprócciye'l Bordeaux ne1 Prafsdì per cattarne li ~
v;:j
migliori capi, e faldati: ma configliatofi la Palletta .co9gli amici, & accor;
:1 gendofi della vergogna net cedere l*attacca al lì0rdeaux >mutato d*ànimo ..
>,^
|S:. mando al Vrenhpe di Condè Generdifsimo, com*egirerà rifoluto di sforiy^fi-- _fififi\
-gare la breccbia , e pigliare la terra, promettendo con parole reiterate di
f\ ; j: ;
; ■ morirui colla propria faAnìglìa,e lefue guardie, ò vincere,& limando fubU -* J
pio all*affilio delia breccbia h fanti Frane ef i , molto alla 'sfilata però; e con prartCeg \
poco calore, furono così battuti, e ribattuti dagli ajfediati t eheritiraudof¡fanno lay
. con grandifnmo fp auento, e perdita nelle trmeere Ifjnif irò tutti in Scompi-^ a lto ' àf^
(glìo fogniti, e morti dagl *ifl efsi Spagniiùli, ttefi per la breccbia fin dentro al Punterai*
i fofiondai qual jiniftro fuccefio rafr edito l’animo dd Falletta,& ifcufmdofi no ^bupfll
i fo lla difficolta di quegl*affalti, diede principio ad* vna mina per aprire il ri- u ti0 e -, S
v: trincieramento interiore della breccbia pmì faputofi nel campo Spaglinolo ff-fic
il ricino pericolo della F ileg g i, il poco numero detprefidio , e la morte del
;:m
Goucrnator Teregjfoggètto di ¡ingoiare, & ammirato valore, ridottofi £
configlio t rimirante di Cafiiglia, t*l Marcbcfe delos FelegGencrali ,ìl _'K 'V;
■ ; Marchefe di Torrecufa Tfiapoiicano Mattrodi Campo Generale,il Marche- [fi
l fe della Euetues di caf%Teues cameriere dd gè, e Caualier di San Iago, il
; ^f
Contedi Tiron della enfia dilSfila principale d’ iberaia Colonnello de fanti
/Irlandefi, Don Martin Duradin gvan Triore di Ffauarra ,il Mar chefe di gnuoliper
Merlara,dicafa Orofco Caualier di Srlago configlici 0fspremo di guerra,il Fòccorrere
, Conte Gerolamo Bfio Colonnello Italiano , & altriprimigapi delief irrito , Fonterab\ nel qiule dopò■varie, e lunghe confinile¡conforme all’inflative deifCor reau
:;i ,j
fa,}u rifolto Cattacco del campo di Guadalupa,tanto per tentare la vittoria, ff, f c
' quanto per fodisfare alla Corte, & d tutta la Spagna con quella fattione, Il fi: i |
- quartiere

del M a r ebeft delia Porga baueua il M are alla dcjìra,atla fm ifiva
balge, diruppe p re cip iti!, e nella fronte poco larga vn parapetto corifaffo ^ ¿ fily ;ffi\d ù irid o tti}e due aperture ingolfa di porte,edetto M a r chef^ f i aua così confi- ;V
/\
dato nei fuo valore , che poco stimando g li SpagnuoLt-fòkua rifpondere d : f \ \ \ f i ì
gl*auertimenti del Trendpe dì Condè,ch\gli a ltro non ternata, ch’il non ef~

'fiere ajjdhto nel campo. HoraP ordine dì q teU*attacca fù che nel m: defimo :
tempo che lTMlmirantt inuadeuaiL campo di Guadalupa, il Marcbef de los
V.ek-Tp, con parte deli'efenato, tentarebbe il paffo d'vna Falle à man defina
Q

P I

;

Hi'ft.detCpnteGualdo^

1

’\*per mirar nella pianura,e che in diuerfi luoghi fi darebbe gelofia aìli Enfi- ‘ P
i -¡re// per fermarli neJloro quartierfad'effetto di che ilfettimo di Settembre
PP.P; [ r[fp t?ig$ndofi>du m i il Manhèfè
Fanteria F{af olitami>
>, : p ; : p spagnuoìàj & lrk w d ifexneilof celliere là. montagna filineontrato d’alcuni p
■1 ," ; ^ InwfebettierFFrance:itidal ba iloggiaMèniaperfidrantttc.cìare} ma v e f P
; P p ^ tenmdòdhgli Sgagnuclbrefipintifcolvànfaggio
; r" : ; • furono foco a poco] come lo Jììjjo fece la cauallevi a ptiCf¡rtlta dhlle trincea .1
!.P ,p re folto la condotta del Signor di Bangia Luogotenente della compagnia de
cdualli delTrcncipe diCondèfl quale morto di tvefebei tata,e fitgatifi dagli
Spàgiiììò1i ‘ $pagn uoli qgepo chefoldati?ebe lofegn inanoyentra rono mefcola ti colli F r if 1
? V-;r
perle, due parte« nebmmpodoue portdr.ono'ia medefi
Fra ncefè VÌm Gonì UF°nP 1 LCP P 1utxl ancota ^ ® ÌSr
degUtef.nfltnaciy e,dalla gra*
foÒèò^f
1 - , -P
notori* , Qgimmmtrt itM aubtf :•di'Ua Fo\\a^ol Signor di Luffan-y diteenturle v .
yfydi capi ¿[fi etues j r atetto-det>Marchcfe d,1^iubeterra:, flou acori g reind ap
;V gaimone rifolli tiQAeadèordina re le truppe di quel quartiere, non:arrinandof
f i ■ p P ! a rm ila combattenti^ amiifatb ilTnmcipedì doride di quello ? chèpafSaud> '
r_ ;p; ; : dalia parte di GuaddupÀyifpedì ordini d tutti gl- altri quartieri dijiarenucr' ,
: ; ;. ti thè colmarmi alla manoyg? Accompagnatddalb JLr cinefcoito diBbrdeaUXy :
pp \f f f \ c dal Signor dÌFlefsis^Bèfan^nhLO'rfo {ubitomd monte di: GundaÌupa m .p
pp ;
conforto diQuel camp<fideimi difendine auedutofi ilTorrécufa7eH'ColonncL' •
lo Bellin lrlandefe, combanco diik:porte del trincaranienfoper doni fi ritte
PaHami Fr'ancefhe[cagliandoli pefqudle entraYoao ncl recinto alcuni [ante
P ; ¡SpagnUolidel Ferro d’Qlìuaresfiì 7^pQ&tarihegl’iylandèfifenzgf contro.- fio per e¡fiere fiata Abbandonata Importa della man jìnijtra del campo dal ;
: ^;; ; : ;; ; dièci compagnie del Fuggimento ■.della Mìglìariydoppa lei morte dd Signor ì;
P'P
dèlia Futa luogotenente Colomujl{o y.edel Caualiere di Coutemnt della enfiti
'■
di BauuaddP babita di Malia Capitano re quella di man d- firn-dalla com~ !
;
fidpiia di gente dbarmi del Condèi dbppo la ferita di mofebettata nel campo-'
dei Signor di Falansè dilla caja d- Etampes■ Luogotenente di quidla ydalla:
■[ qpal fMgga [pimentato il Reggimento ci-. Ila Coronarie lattee truppe dietro1/
p:: in ordinanza ) eteltdron-ancb'ejje le [palle ¿fenati: [parare [ daminee i l oro' ,,
: :mbfchetthcpoco cur-atidofi- delie mannaie,e de'colpi di[pada dèi Condì della’
p Forzai, del Bordeaux^e d d jlHe[sisp. ornar dinarII ¡r poj'ero a correre nel
ipmdentedtimonte [
[egintidagfi Spagnaoh imanimati tanto'plfr ;
;
; : dallo [[¿mento kro:ilMarcbt[e aehs y degni tanto.con tre ìyattaglicrii dt
Rptta -éee [an ti penetra ndo ndla ¥alk abbaridenataymarehio per la pianura vtrfo la
wee
2?tazggayperlùcbeaccre[ciuto lo [panetto mì!b urneefi. jabbondonat oancae1
: ihquarte: re del Frena ipe.di Cernitefidia mm-inafa maggior parte di quella’.
; fAnteriaj : fa luomelie barcbihen e1yapclltd d l’anwattemml e cobVrmvipc: y
birf.nciueficcuo dtBo.rdeaux-zil Signor d1EfifimmAmmìdato ritirandag nd
;^artiere ¿dC w tedi GrammontLuo^ttnente Generede? li Marteep del•
‘
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---Ja Porgan dìGeures y il V. efcom di'iqauns detta cafa dì Bouau fli Signori: Valore,
\ d e l "plefsis Sargente di battaglia ,.d*H oudmera Capitano delle guardie, del gli Spa: f; Cardinal di ìfchelieu ? e l e dieci altre, compagnìe dd tcrgo dèlia Migliar è ,?
: che fiauano in guardia ddle trincerodyapprocci, abbandonando quelle con
dodici cannoni grof ùmile .batterie ydLldhtto quartiere fe 7?Andarono col
Conte di' Grammoni, e ie f ce .truppe.molto fp amatatela quello i t i Bucce
della F alletta Generandone capitò.anchejl,nucafidi San Simonycontutta la
cauallma^e poi tutti Infierne r i p a f f a t i . i l ruppero il ponte¿
f.e fi rìcouerarono yerfo Baionafdom mne etiamdioper, Marcii Vnncipc di
j1
Condè col rimanente della foldatefcafaluatane'yafetti-.
! Ver irono in quef afattiene, circa i zooM'rttncefirfarte.occifiyepar.teaf■V fogati. nel Mareyoltre moltiferiti palandonegii Spagnuoli molto-gloriofi y
da quali furono faccbeggiati gli aìloggiamentìdel Marchef delù.Forga-y
edd Vrencipe di Condèyefocc.orfa Fonterabbia,cheflauaper cadere ilgior.nofedente, dolche ne fuifpedUa,Ubuonam m dCattolico riceuuta con
.I gr andiamo applaufcontento di tu iti. q uc'feg n er iputatione:grandifsì- ,
ma ddllÇemralhe capi da guerra Spagnuoli fidoppo il qualfuccejfo l'armai
fi- .ta nnuale dlFxanàajlritirò ne'porti della itffcelibe quella di Spagna netté
Vrouincie circonvicine *
' ■ ‘
^
Mrriuati tlTrenap.c Xommafoye:l VìccoUminlcoglì efcreiti Spaglinolo*
& Imperiale nella Città di.Cambratenei medefmo tanpOyche ti Marefcid*.
1 li di Scìatiglionye della.F erga .capita reno à Fa/fijdlesrfotnegìà dicemmo^s9'
accamparono fattole muradi quella , da Ila fixnàadì V auf é ¡lesM ntrime*
: i-amento non foto per impedire Famedio di detta Città >wd per.inuìgUare
anchegli andamenti de F rancefi co'quali f;aramucciavono fipefifefiate nella
pianura trJ li due campi ymentre il Signor dyHallier sirmgeua con. due aU
. ] tacche Càttelet f?n:%a circouualiai ione per e fo ri'f-re i Coprane efcicopertó
.da quelli di V au fflies* Ma auiccinandojì,iitempodérfa-Xt odella fegìha i l
! ^Francia grauidadoppo
annidi Iterila ahpartiM Çbrifiianïfúmoda
■ San Sdentino per Sanfermano Cœjhtto d .quattro,leghe fiotto 'Parigi fu la
Sma refiden^aordinaria déla Corte,rimanendo il Cardmal di f i chdieu in
Sm Quintino ¿.colti Biechi.d'M ngoLmCy edi Sciaunes .Jl Gran M afro dell*
artiglieria^ liSignor di Smetera -dLritorno della fuaMmbaf.lata-iji-rafor
dinaria d'Ìnghiltèxra fa ttilo della Signora.Luifadì Senti ¿raymotaàtutta
: firn opaper le rarifisim* ;qual:Mdtt fuo grMd'iPgegHofi rirtd rifpimdenti
in ejja 3 U Conte di Fgpaghes ¡della cafa di '-Nfiaglus già ,jímbafd atore, in,
, FgnUy e i Mar chefc ehLipladi cafa Epaules tati Cauaherl dell*keckto, dell
Lg per prouedereconìa f a preferisca y& auttoritàad nectÿàriodi quella!
y%uitraye di que'eJircitQ f oca d ppo'dd q u a la rriu o d Jlfd San Germano^,
è dà Duca à'OtfU ans yenutotada Blois f a Regina Cbrifiati-fisima Mimad*:
M cir ^Sorella di Filippo Quarto Ffdi_ Spaguarfartcri felicemente il Deltu p}\fcn%a dilla Prempefifa ui Cmdc Margherita CiarloMa.di Mom+
'
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Hift» dèi GoiiteGiiafcio
'• r*:MaTcÌràJ-Wb
* e della Contejfa di'Seifsons'-^nnadi-Móniafi^W
':fi
del JDclfi/ Sangue il quinto giorno dì Settembre foca più di tré quarti d’hora alianti- fi?
nodi Fra* m(^ggo giorno>al rumore del qual nafeimento accorfoui il l\èyil Duca? e fi;€ia* C tutti queVrcncipheCaualkri ne dimoflrarenò quel giubiloy ebedoueuafi d
fiodono fi grande-} il Bg inclinato' ai-culto dvDió: di mente pia^e dittata pofir a- rfi:
: i ^ ; ./■ to àpiedi d>vn Crocefij]o} ne refe humilifisme gratiefi Sua. Maefi à Diurna j, v
: ! il Duca d’Ortians. che p rima fièdeua nel grado di figlio primogenitdH quel* ,!
■ la Corona^correndo àpicdi del l{è con gran riverenza proruppeyche ficome
■ lo haueua-tcmtofer pwfigliojcb’hora lo volefie amare-, come fim-Cadcto >
■ .il pè follcuatolo ne dimojirò l’affettuofio del fangu-c > il tenero deli’affetto *
Tetta la Branda gioliua fi ridere nefiunporarano ifiegni dalle yochda'gei: fti}e dati’opere, infomma giubilaronù i fudditi 3tiè goderono- i dipendenti }i
reftarono mortificatigl’emoli della potenza Franccfie.* - tv ■
;
Kfarefciaf# >: Tfion refi andò molto fodisfatta la Corma di BrandadciMarefcfallo di "v
lo di Sci;$ciatigUm?gli ftm etnolifcruendofi dell’cecafiori e ton far apparerò man»
cad^ ¿%
buòngouemo ciò ¿ciberà fola èolpa delta Fortuna^ e delle coiu \
concetto gionture ? fecero in modo che yenne in qucfto tempo richiamato dal com*
-' nella Coty mando dell1annate con, ovdìnedi ritirarfi nel fuo Cafteilo di Sciatigli ow
te di Fran» sùl Loing^refiando la For^afiolo commandante d gli eferdti yniti nelcam» ‘
aato*df 6 $ ° diT^uffidkSidouefacemnficontinuegmdykggierefcaramuccie geon la
*iCay
; caualìeria condotta dal Marohefie di Traila Luogotenente Generale ■>e dal
] ; : ;■ Signor di Gafsicn M&nfriallo ài.camfoyalloggiato quefii ndpofio diCre~.fi
;i
; : UdcnoY y itine di-Vaufselles dalla banda di Cambrai ? douefimanteneuam .fi- .
'iuttauia il Trcncipe Témmafio , e’I Ticcolomini ite1campi loro trincerati-e
; : Mora auan^atefi le trine-ere dyapp rvcciy e di ri gfiatefiic batterie in due at~
Pacche contro Cattelety fi refe padrone il Signor: d’Malter di lle conivoficar:
; pcypalificate^ sbòccatofìal jofioye dato fuoco ad yna mina fiotto yii ballo*■"■:fi.f\ ardo, non rafie ondo F effetto dì quella>ne furono'cominciate due al trefi yna
fi, ■ fotto al nudefimo balioardo, e Valtra nel m c ^ o della cortina ddjcrtc d
fi-man dcHrarle quali finalmente, jornitedlyentejììm giorno dell* affedio jocer odue brccchìéype r k quali entrando con g rand’ammoH Signorsì &erfih:
. dei Capitano dette guardie ¡colli Signori di'Tagan^di Caiìe Inoli) la Lobtràyfi
di Camimi da Caualtcr di Matta-'y <& altri V eìitWkrvaa- \y%à parte 3 & li i :
, f;' -Signori dell v4 ngiuda di Sehjugiio Luogotenenti ColonneIh derfieggìm en*
; ; Pi di Tic cardi a y t del T; tifisis Tralm fratello di quefio daliraltra par teynh1
, Cattelet^^a^ ^^ f eriv'o ìw alquanti Francefi?e tra li fe riti fi Proliarono ihMar*
fieppié/b chefi ih S ciate aun enf Secendogeni to del Signor di Sen etera) é r il Signor iti’: :
à vitifrfor-’ M aPa r en tu ri ^ri ; e cosi ifcacciati dal valere de’Frane efi g k afe diati dall£ :
iada tià. dfiefa d. Ile br eechi eye ritirate del ballo ardo afifuhto?fiù prej'o-a yim t fo i\a ;
Cdt'Pel ef-?part;edd prefiche Spagnuolo amttéà^ggttojeforte feYito?njfian*
do prigione Don Gabrrbde Las-1 ovres Go-uerìiatore co’l refi ante de gUJhoi
t fid a s i .3 fìU Im godU quale f u d a -F ra w ’fi p o jìò iif ii^ k r iifie lfo m
;
*
' ¡'dallo
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f idilo di.campo Francofe dopo la qualfattfgnefil Cardinale di michelieàaa^ : > 'if t :' 7 .
do.feneàMagftìy Calleilo dd Duca di Scialinesyicino di'T$oÌon fopra A * , - :
;
girada di Tarigi y tatito per attendere in luogo'più commodù alle cofe ddy ' ,
rimanente di quella campagna y.qianto per confoUrji m cafa- così diiiti ofà
daldifgufio della rottalìì t'onter abbia fapiftafi'cefi r¿torrio-del Signor di
; Houdmfira7montreil M
dellaFpr^re f Signor d1Haber f ì t r a t f : :
tenenatw ne’capi loro7afpet tando?cbe Cattclet fofse riparatole pronifto del / :
meejfarìoyeciò fatto 7 il Cardinal dì Pfichelkù pene ri torno- à Tarigi circa
\ la fine di Settèmbre >e la For^a in Hamp Borgo-vicino ¿ Guija per mag' : j gior commodita deforraggi>la fcavfegpga, dcqmli feceancorafloggiarkffi
i da Cambrai il TrencifeTommafy7e’I Tìccolojnmi? ritirando i loro eferciti
; in luoghi più commodi 7pocodif:oflandojì però da quelle frontierefinuigì- ‘ v
\ landò fempre.lt Fmrtceffi* ■ .
y . .
.■
y y y ^ 'y y
" Fornitajì da gli Spagnuoli l’dpficgn anone eti V citelli' 3 e quitti tentitifi
■ ih etim’lor^quartièri qualche giorno per rinfortir fi di gentile de moni*
y tionfyédendofi dal Leganes gli apparati Francofimólto minoratici ciòcche f f y y
"prima yeninano aggranditi7rifoluto di non ìafciar fopragiongere il Ver- i
v
! no fen^alcun acquilojdopb hamr tenutediuerfecovfulte cotiMello, ¥af*
...
(¡ue'Xj) Idragoga altri principali Capirebbero entrar nel Monferrato7e_ fi
’ i&i qui condurfi poi fopra le terre del Tiamonte yerf* ¿Liba* così per af jv :,y
.curarfi meglio ilpajjaggio dèlie Lunghe >. come per fuernarp&i co’ifattore fi]
di queflo pojto tcfercito nelle] terre fuori dello Stato di Milano y onde cm fi :

.voce di par l’imprcfa ài Sanila terra forte nel V orcellipe 7 e cìfimpcdàiid
le raccolte di buona parte di quel territorio, il quarto di 6ettembre con i ó * y
: ■milla Fami? e-.tre nulla candii Don Francefco diMetto all’horain yeeedet : : \ " ■ ■
lcganes?ch7erarn poco conuakfcente? nella terra di Candia nella L umelli*
Í
; n¿bpapw il Tò. à prema.? e diuifolo m due corpi y con ynap ortofi egli folto
Toma CajieIh tràCafa-h'ye ¥ alenda 7è coll’altra Don Martin d}¿dragona ^ r o a ‘f > r e £ :
s1incarnino yerfo ^icqufi della qual moffa defiati li Francefi ?tenero fubtto-^L
;:
- configlio di guerra y e rinforzati ¿’alcune truppe,, benché poche m numero7
y y -:
pafìate l’Mlfi mugliandoti g f andamenti degli Spaglinoli all1bora più po~ f f i f
denti? prolùder o CafaleyTrino > Tontefi tira y & altre ViagTge pmgelofedi"
:
' nuomprefidif Franccfi ? campeggiando coi,rimanente dell’tpercito il Car
dinal delltz ¥ alle ta fíl Duca di Cándales nel circonukìno per co?iferitatione:
■
dcípojJcáutaneÍ A'IonferrdtQ, e nel Viamcnte . in tanto gli. Spagnuoli dato :. i l f i ; : f afsalto laToma, fi refirò padroni della terra? da che ne figui poi anco la
" s
■ refa del Cofidio a d-ijlrett‘oue il vsuaefhm primo di Settembre ¡eòe p ip o !
¡ubito demolito con le mine ? e di f ù toltofigli Spagnuoli damarono yerfo
\Mcqui per ini deliberare [’opportune nfo¡Me^gp aWemergcn\eprefentu
Mentre nel Monferrato dog.ni parte rumoreggiauano l’armi ; il Luca
\Francvfco Giacinto di Sauoia forprefo da gagliarda pebre refe tanima al
Sfilo U ur^dùm bre^m crte di grandfisimo rìfleffo $ erche-nm ejjèndoui
„
della

y - .. y
\ : !>
Morte Ói ;
Francefcq
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^ ■

ì%$

|4 i ß .Ä C Ä

AHlafticccftione ài Vittorio ^imadeo altri >che Carlo Emanuele di cinque
\:mniMcikfii complefsione ifcdrgeudß, ¿kequefió mancando granflrepiti fa
^ é Tren-.fi
\xipefCardinule^ß^eßi effenioftfattÓAono^
al parafi-,
tifo Spagnnolchnefarebbe fucceffo,che i f rancefi in quél’ occfafwne non mai
panerebbero faportato né Tìampnte vn TrendpeAi faro difidente ; onde
hauendofie Tia%Xe nelle loro mani non bhauerebbero abbandonate yda che ?;
*fafacerbati gli fudditiben affettù'loroW rencìp^
::
Ili ¿bello fìudio contro frane# fivoneitati la guerramaggiorante infiam- ,
mandofidurl incontri# femguimfi eventi n e farebbero prodotti .GliSpa- fi:
gnuoli ychßxome dicemmo 5haueuano per ¿manti fatti gran fondamenti /bSpagnuoli pra la venuta dei Vrencipe Cardinale,e del Vrencipe Tomm.tfo conofunta eccitino il i’Qccafione&pportuna fallecìtarono il detto.CaYjiìialejpercbe nel Tiamonte. :
,- Cardinal’
di ; Sauohi xo'tfauorJelle laro,armiintrAdaceridofi ■>fi foffeapparecchiatofiàvicino l \
ad 3eco. alia fmcifsionc rquantio foffexcc.oyfiMimrte. defaaltro ffapo.tCy nd che fi
tfariì al feràno.altefa fperangefiegHSpagnmlfperche conofcemno cfs.er i TiamonPiamonte. fi dopò la.pe.rditadi Vercelli non molto contenùAe?Trancefi, quali inuece '
Ai cónfevitario Stato del Tiamonte ,pro curammo d’impojfefsarfi eglino del'
rimanente pofseduto Aal pupillo fatto protefio di non fìdarfijde’Vafsali,
; Fà anchein quejìi;tempi .fatto varij proteflfinuitato alla Corte di Spa* fi"'
gna il DucaVranuf:o.di Modena Tyen cipe alt r et auto pruder#equanto afa ■■
:
fcttiiofa ve.rfy la CQronad\.dujìrja\yna in particolare} perche i r Quandofi:
la Regina gratiiAa, e vicina al parto il l\è lo vokua con maggior nòdo Jh er
gere aIIafu a amiciti asfìttiche però fatto qUejV apparetina xopr manfi altre
ragioni; Onde il Duca fpiritefa inclinato*a qttefio viaggio, per veder nuoui
gaefiy ejpey concluder,alcun accordo profìcuo al di lui Stato}pafsò alla Cor
Duca Fra te^quiviricemipo con qudìeajfettuóftdmofiraaype ,:che fono f lit e prati- ; ■
cerco di
Modena : carfi.daTrécipi ver fio altri Ty capitali'bora ehesbiìiifog no della loro afa
p a tì in fi fionda, ,e,biroa affatto j erano i finifìe gli^SpagruoliÀi vaitenedoal comfi
ynandofieli* aiytiì contro.Francefi in que*fa-gni per oiligaryon falò qmfio >
Trencip e >maver cavare dal fuo Spato afisai popolofa quel pili de faldati ß
che pqt£uafi):fid ebene dìuenìua >cheAlt?e.all’indebolire di gente il Mode- ' ■
nefaj baueadorla Cafad’Ejìe molte dipmien gpfallt alia, nefuc.cedcvapcfrd
j ;
feruitio dì quefìo Trenctpe accorrendo la maggior parte de*fiudditi sfa*
r ; ■ ycrAatìUegli altri Tr#ndpi Italiani, e li fiiorikfciti ¿ondali yinfarf i a fsìf ;
! ; ; ; ^r urmano,/a p ot>npiloro nella Spagna 5 & d bAltari e,r ¡dueenfio quivi gl*
; italiani, perche nonttauto facilmente potefsero rìnenire ,alle patrie loro,
come jacemno dallo Stato diMihr.ofefìnaltncnis le cofafaro contro Fran:
cejt bauefsero profperato y era vn faxilhxrjì moltoM prAgrcfsi contro il
■; --i 1 i
z
ckìp
^^
1 fap affate.gufiti e efstrAoquafi .
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-tutti) opcrfaìie togate>o mpicgattrclCcki* tcrua ? e nU labore dil.eitrrc
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ejjvt it f enfierò degfi Spagnuoli di ambiar il Regno di Sardegna collosità■
to di quello Duca^ml f& 1 con moltapruden-^jt non alterandofip'erquejtifiti
ni de gli Spa nuoti rangi corrifpondendo alte loro cortefi e con altre fant4 : ; f
pia Ifgia con: rtioltb' caritinto ctie(iddìifiche da quefiabfen^a fiauanomeflfi'
e nonparendo'atfno canfiglio dou'erfi negare al l\è Cattolico lakuàta di i v- fi
- '
millefanti nelfu q Stato F^fioe onciaf>■il permeterglitad
■; :
: :; ■ ,
Il Duca di Longamlla ¿che campeggiaita: in qùeflo tempo- nella Lorena
per recuperare le terre f jggette al Duca Carlo^ conofcinta l’importanza d i ■■■■>
Luncuìlla yCn'ta'yitina dt fifianfi fortificata dtfnuoui. battolardì dì terra f e
■:
gli condiiffe f)ito collkfeYcito'perefpugiurla) mi temendo1¿ella lunghe.^
; ^adelFaJfifiofie delfoccmfò del Mica di Lorena ^chiamati fconfgho lì S.è^
gnorì de f icbi eres*Lubgotenente Generakyt della Motta HaudencourtMa* ; ' ;;y, /
refciatld‘diyampb-ft4t€rminaf&)c1)*'ejj£ndo-lifortificationi-poco:alte>eilfof-- '■! 'L,
fo non molto profondo di tentarne la prefa co gli afiattij & fi queflyeffetto*
. ,
, ordinate due dttacchefalirono i Erancef con tanto ralore.y che Vinte k dif- ) j'uneu|jja! j
fi colta della difefZyLmieuilla fu prefayfzcch'eggìafa, c if r i1fidio parte morf v^ne
' fo^e parteprcjòlj doppila qual fati ione furono iuùiati al campo-di Faìmafg rata dal|| ,~V
folto Br'tfac anco dm mi Ile faldati Bramef i fdelti ÄeU’\efertito' del dettai ;armi Fr
Longamlla :
:
f
.
In quefio medefimo tempo itPrencìpe Elettore Tal utIno Carlo LodoU’t i
dò impanante tanto in yedere le p ocbèfidisfa ttiónfi cbe riccueua dalla Cor- ; ;: r ■
le Cefarea per La refiitutìoné del fuo Stato, quanto per il debole aiuta i che ■ ! ; ;
yenìm dy Inghilterra ^radunato il configlio di guerra nci Féfconato di
, ■
Munfterfioppo ydrk propofiex; conflitti col Trenape Roberto fm frateù - „: f. ; ■
to Colonnelli di c^müeria dl Signor'di Fé r ent^.M'lemannofuo-Luogotenen•;::
te Generale, il MilordGreiiìu Lyiglcfe Colonnello del reggimento delle fine 'V*'' !
. guàrdie\& altri capi principali deljun efirtitoy compoìio dinonpiu di due; : '
mil la confinattenti tra ematine fan ti I ngkfi, e Xedeffin: fui rifolto nonpoi :
■ .
tendofi penetrare fin 0t al Valaiinato del Pfenoy d'ynirjì col General mag" ;■v;
gior di battaglia Giacomo Chine Heo^yfe^ allbo-ra al¡ivuitiodella Coro*
na di Slietia-ydiv con im m illi faldati ¡e tralfennem nei circolo del F ejfer7 e
¡:
Unitamente poi aj]cdia}*c alcun#
dì confidaratione nella Ve sfati d :i
cóncnifipiglìifstrv buoni quartieri pur inuernare}e jì m i g h o r a f s t i r a l e :r
ro truppe con fpetan^e di progr.ej;si maggiori >mofsofi dunque fi
niidel
TPrencipe dallifuoi quartieri s à i Mmajisnt ila fine di Setteinbre7e congton- ‘Prencipe
tofi col Chine fi portoti a<di Ottobrefiotto Lemgoti Citti franca nella F esi Carlo £<>.
r -'--'V
.

tiene con gran [punente della terrari del circonui cinofil qji al rumore àefià de
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''¿egli animi de* addormentati data lungi di b e l i c i di q d V u . cir V i- X'
■;. ’
•' ■ Statino 7:fmmpofiod Conte d\4 ‘{ fd d fratello ddVeJtonod’ E rbpdi Duca fifi
deila Franconifi> e Generale ddl’ifercito Imperiale d, pajfare qu nto d fu- fi
fato dallo Stato di Brunfmich don* egli lampeggi am aè foaorfo di detta -fi
pia:%gp7intorno della quale trai tenendofi il F datino ferrea fratto per le :
Continue,e copioffsime pioggitYhe n’impediuàno l’attaccbc, 'diede tempo a
' gl’Mufiriati di pàfjar ìlVefjer tri Minden7& Hamelen con otto m.lla co* '
- battenti prima ddi’hauersfdr^ataia terra fielche auuifato effo Volatimi
■ nonpotendo mantenerfi 'quiaifm^aperiedo manìfeflostinto por d numero :
maggiore degl’Imperialiy quantoper non biuere circoniuzlUtìone, ne modo fi.
d’impedire il foccorfo , terminò d’ abbandonarl’imprefa >e non battendo in ,
: Battaglia quel paefe altro rumerò chela Citta di Minden sii’l Vcjfcr quattro leghe ;;
.'fyfcojla manhib a quella voltapòco lontano dalla J i r a d a y c h e f i c n e u a l '!|
|enti del* feld per impedirgli! a ritirata, l’incontro del quale nonpotendo in modo al* ]
Contesa, cimo sfuggire per effer fiato rotto da Cefiarci il ponte dì Ghofeldfcon animo j|
latino.,
intrepido benché gioitane di 2,0.anni deliberà di combatter e,e piti tofio mo~ \f
..
. : rive vaio fofamente , che cedere con viltà la gente, ela.liberifa^fijifjatofi fi
. .perciò nella Valle di djthein cogl*Imperiali il 17 ,di Ottóbre-due bere dop- ;
.r po me^p giorno diporto/} con rimarcabile virtù, nulla filmando i pia euU è
;■ ■ " j denti cimenti miaf >praffitto dal numero degl’Mufttiaci,e dalla fiancherà ;
■ f- : degli firn, gli tonitene cedere il campo non per mancanza d’ anjmoj ma per :
non [predare il configlio del Chinegià maturo capitano il quale feguendo fi
$tenc'v£^conatyMant*defittoli paffuto il fiume d nuoto fi condujfero d Minden tenuta 1 ,
Roberto fida f refidio Skezggefe y rtfiando prigioni deil’Mt^Jeld ilTrencifie Roberto
Palatino doppotré cariche fatte col f ìq Reggimento di.cauallij il Luogotenente Ge- |
reità pri* ntrale Ferente il Milord Gr^uinf rito, li Colonnello V anl^Mlem anno, &
flT
^ a^ ri ^filiali y<onperdita di circa millefaldati del bagaglio, e del ¿annone,
f i a l i , Doppo la qual ruma non refi andò al Tr etiope Talàtmo altra fp eran^jt di fi
rifarfi nella Germania fie ne ritorno in Oilanda^e poi inlnghilterra^eU Con- V
v f d’ué^feld vittoriofo ricondtijfe[l’eftreno in paefi pili c.ómmodì,& mulo '■./
il Trencipe Roberto alt Imperatore cong l’altri p rigio n iil quale rkemito ; ;.
conque termini dicortefia chementala foggetio eofi niellato, con animo :
fiì più moderato portò la cattiuafuàfortuna,
:
Da quella vittoria rallegrati eiiremamente tuttigl4E celefiatici, ne fum.fi
- ; , : ; :reno refe grati ea Die ,e per ogni p arte da Cattolicifatte pttbhcbe a l l e g r e ;
: : Ji
fiè di'fiPcdonia ancora iutefa con qualche gufi 0 la prigionia del Trenti* ,
'1 1
pe i{obi.r$Oiporche v edena efjir quefia occafone moli*opportuna da rifeatPrencipe tare il Tr eri cip e Cufimirofio fratello ritenuto da’frane efi Umefé di Mag*
Caiìmiro gio di quefi’amw} mentre incognito f)pva va a Galera pafiaua da Genoua in
dì Polonia iJfpagna per efercitami la càrica di Viceré di Tortogaiiofia qual r, tentio*
pr^gion'd^ M ftguì nel porto della Torre ài B§uc inTrouenza per ordine dei Cinte à*
in granila ^ QK Gommatore Generale di quella Trouireia-i àuuifato del fafsaggìQ'
\
'
del

i6$8

Libro jQuarto,

iig!

del detto Trencipe,da certo Mercante3cbe lorkonnobbeìn Touton nell’ima
¿arcar¡h la qual prefa fà poi approdata dall a Corte di Francia, fiotto pro*1
tejió? ch’egli andaua al fieringio del %è di Spagna nemico di quella Corona, ;
e condotto nella terra di Salón Troueri^a fotto buone guardie, epoi nel Cdfi
flello di Fìnfennes ma legada Tarigi.
*
*
In tanto conofcendofi dalli Miniñri di'Spagna apprejfo l’Imperatore
p importanza della perdita di Brifac non fioloper ¡’interej]e commune di;
ruttala cafad’A ufiria 3 mà anco in particolare per la conferuatione della,
Fiandra,e della Borgogna Contea^follecitauano confcmm'a diligenza, co
me faceuano anco Ce[are,e’lDucàdì Baulera,tanto il Geniale Ghetgjqua*’
to il Duca di Lorena per yn’ yltimo, e potentísimo sformo in fattore d f
quella Tia^^a, i quali Generali radunati i loro eferetti nella Sueuia, e nel*
la Contea Borgogna , marchiarono concertatamente per prefentarfi in yn
medejimo tempo alla Citta affediata, l’yno da yna, e l’altro dall’altra han- ¡
da , fperando così di far riufeire la loro impref i 5 almeno dalla parte dell*
t i f i t i a j doue il Va'mar non tencua trincieramenti , cofa non molto dìfi ci legando, yenijje ben’ efequita ¿ mà troppo animato il Duca Carlo perii
proprio ínter effe , refiando con la per dita di Brifac tbiufo il pajfo alla ricupera.del fuo Stato , e troppo inuaghito della Gloria di foccorrere egli fiol§
yna fortezza tanto confideraia , e canaria dalle mani del FaimUr Capitano Ut tantaFilma fpiccofi da’contorni di Befanfmye coll’armata fuadi circa
fiei milla combattenti, marchiando per le Contee di Monbegliard, e di Fer*
reta,gionfe d Than neil’Afiatia Superiore con molti carri di yiueri, men
tre U Ghetz indiriguana fi per la Sueuia Ferfio Bufilea su’l Enheno per ef
fe? que’ contorni manco deuaBati della Valle dì Cbitxjngben , per doue
eraji incaminato già tante y ohe', Ma del tutto auuìfato il Vaitnar, & intefa la yìcinan\a del Duca Carlo, lafñata tutta la Fani eriand campo,e nella
cìrconuallaUone per difenderla contro il Gbet% , quando yenijfe prima dei
fuo ritorno,pafsò ilFfieno con tre milla caualli /d elti, e con accelleratiffirma mar chia s’inuiòall’ incontro del detto Duca Carlo; il quale bollendo
tutto d’ardire toltofi da Thano lamcittinadi 15. Ottobre co’lMarchefedi
Bafisompierra Generale dell’ Artiglieria dell’Imperatore 3co’l Merfi^o’l ■
Signor di San Martin Gommatore della Contea Borgogna > co’l Barón di D u c à di
[Suit^co’l Conte di Beux,& altri capi, e Caualieri,[cagliofi colla caualle-i Lorena te
ta di /oc
1 ria contro il Duca di Yairaar, yicino di Sennes picciola terra à due leghe correr
Bri
da Than, nella qualfiattione detti Duchi fi p ortarono molto yalorofiamen fac viene v
tc, mìfichiandofi femprecon la fpada in mano, come anche Brafcompierra, incontrato
Merfi, U Colonnelli Chanofchifì ittershein}& altri, mà finalmente [opra dalVaimar
[alti ì Lorenefi dall’impulfio della Caualleria S u e ^ e fe , guidata dal mede* appre/To
T¿an,e ne
¡rmo Vamiar,comenero ritira'rjì yerfo la loro fanteria, doue f montato da ft gu e g ra
candió il Duca Carlo , e pigliata yna picca in mano, diede tanV animo à diísima fac
quella, che non può te mai il F amar romperla, onde ritirofi f enz¿1 danno tibiie*
Patte Seconda* 1 " ‘™l
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¡«tiare de befebi in Y ban, co’l Due*) eli careuggi con immortal glori a
d’cfso Duca di Lorena y il quale non potendo fin t enta re il fo ccorpo intra prefo, dopò Li mina della] ha canaileriayfene ritornò àgli fuoi primipoy
jhypQiche la mancanza de viucri non permetterne che drauantaggio quuii

« di Vdmàvf-órimmtfitÓ iìmèdsfima p re fitta , rìuènne nel pio campo:
;»rijfS-c/rp'MifMr'enjd prigione migl''altri il fu.
detto Bafiompierra Jfipote del Manfdallo di F randa, e figlio del defonto
erYfiMarcbefe di gemmili a Cauàleri^p mggioré. èe^uchi diLorenaitiU\Y capi di Eafcompiega jpafsata iaW\AlfàtiamquelDiicàtopmorirono dalla
parte di Lorena circa ^oo.foldati, oltre molti ferifi :e prigionii&f del fi aiinar circa 1 ^o*eirdqnefii feriti li Conti di l^afaHy e did^itgenficiu *; ; f [ : :Rjtt ornato adorique il fidimar nella fua circonualUtione fi prima: thè il
:Yfich eti fi prefintafie all' effetto del concertato , diede tannammo dgltfuoiy
'fi fifitant’ordirìiper tddìjfefadi quella,) che poco temenufiu gli affaiti de gli,

-^ é x ìa c ifii qjialYattmrm dalldfrefca vittoria def Faiimrffaticati- fiafi
j £r\ ^
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^^

ri rl-i n ziìùnxp. ri td Deik"m iin c a fc ^ a d d f 'Por r:ro_.

■ Piume fi fecero, anche due linee siile fgpndc del ¡{fieno
cupi ai quelli firn»
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Tonge II Prencipe Cardinal di Sauoia ne* Confini del Piamente per en- ;
tiare in quello Stato coli’afTìftenza SpagnuolaXa DucFedadi Sauoia,
euivlinittri Franeefi prendono gelofìa^ejuddrti Piaraontefi.BnTacs’arren- :
deaFDucadi Vaunar. Gli SuezzeG fono rinforzatijcii gente*, e fanno diuerfì
; prpgreili. Il Prencipe Tommafo palladi Fiandra à Milano, e colarmidr ;
, Spagnaentra nel Piamonte. Franceiì fono introdotti dalla Duchefla di Sanoia in Torino , e nella Cittadella. Vertiiconogdoiìe tra alcuni Minffhi di ■/
Spagna,e quelli deiPlmper atore- Il Rè dì Francia verfo PArteùa >fa porrei* ■
aiTedio à Hedin >TbeonuiUe, e Salfa. Guas è riprefoda Francetì. Duca di
Lopgauillain Piamentead’àfljftereal Cardinal della Valletta.Conre Picco1domini foccorre Tbeonuille, e rompe Fe lerdeo Fcancefe.Hedin, Salfa, e Sa
lins fono prefe daTraacefi. Il Generai Mararini è rotto dal Banner. Muore
il Duca di Vaimarà Neubourg Fopra il Rheno. Torino è forprefodalPrencipe fommaÌo,Ia Ducheüa fifàiua nella Gttadella*Si fa tregua in Piamoaxe per ottanta giorni,

C

Opra lefparante degli Spagnmli toltofi il Trécìpe Mau-.
ritio Cardinal di Samia da t^ma,riuchne alia frontiera
del Viamonte^ con penfiero, eh' efendo dii*bora pitìp ropinquo alla fuccefistone-, piu facilmentefarebbe penetratoneglt animi defudditi il defiderio d’bauerlo vicino per
non incorrere,mancando U Duca rnefauenìmenti pericotojhfoliti f r alienile dafimìli corifufont? alti quali auuifi
il Legane*j che in ^nefio medej m oi empò fu confermato algouerno di Mi-

z

lanoy

J|
prencipe
Cardinal^
piamon£e
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\lanb , Ilimando cpportun.i Ì’ccc.ijibHe,m»jj ¿'armi v yfu.l’^ilefpmdnno , *
iridoitoficolMarchefeSpimi fiìlG ran Canccili ere fiM ragana, c’IF a fq u e^

: in Mqufie quiui tenute molte confulte colTrencipe Cardinale fà r'ifoltoych%' ■ \
fildctto Cardinale femendofi deil7armi Spagnuole , tentafsc dipenetrare m 1 ;
Ùcmapia^fia.del Tiamonte,perche con quella aperto-fi ttìngYeffoynon tabi ;
malagevole farebbe poi fucceduto il farfiflrada pià oltre, E perche rifili
più vicina dell7altre era molto commoda yel’imprefa nonfnolto difficile, le
ccato l’efcrcito il i6*fifipuembre da quel contorno, e confignatolp d Cardi*
naie con molta curiofità fe riattendeva l’efitoymà battendo il Marefciallodi ~
Eflrè lÀmbafcìaior di Francia in Roma data parte con ogni diligenza alla
pucheffa di Savoia , & dii Mìniflrì Frante fi della fretolofa partenza del
fi arditi defili tale lofofpctto entrato nella Corte di Torino yche nonfapendo
di chi fidarfilane cofa prometterfi de7battolardì^T i amantefiicreduti partiri*
li piu toHo de loroTrencìpi naturali ¡eh e de Frane efi id eila medefima Difi
.chejfàforaJTiera'yfiotto frotefiodi rafegnarc la foldatefca di Torinofintrodufie nella Città mille fanti F rancefi, con qua li p reteft d’af¡i curar la Ciita,
: La Dtfche e ¡apropria perfona dallHnfedeltd defuoifudditiiE perche tarmi Spagavo - ;
la diSauo le ¡ridotte nell’Mlefiandfino,dauartQ gelofìa à tutta quellafróntierays’auanÌ3 intròda \%ò il Duca di Candales fratello del Cardinal della Valletto,) con.mplte bande
ce li Fran- defoliati su que’confini^ noumeno bauendofida’ Francefifrefofofpetto^
Ifi cefi in To d’alcuni Minifiri della pucheffa di Matoa in Capale,comiatò da queflopia^ ’
riflo.
\^a iÌMarchefi Vallis , ed Conte Gabionetta Trefidente del Magiflrato , e > :
fece intendere>ehe fot to pena dellofdegno del ifiCbrifiianifsim> alcuno noti
■douefse tener córrifpondcn'^a col Marchefe Mlfonf? Guerrìer Gommato'* ;
\re di Torto dì Mantoà imputato d’efser il primo mettere di tutte-quellefd*< ;
xende,FÙ rinforzato il prefidio ri Mfife psoueàuto à tutto, quello, cheappaf *:
reuapotefse nuocere^fernpr e pià augumèntandofi lo fappetto nella Ducbcf- ]
fa furono carcerati in Torino molti foggetti, tra quali il Colonnèllo Bfinf) >v
il Segretario Claret,Don Stimo yrio denaturali di Samia, Valerio de ttpfsir
& altrifil qual J\pfn fu appiccato col foriero della Guardiane}la Cittadefi
la fàantredotto vn Fuggimento Frane fé, chiamato il Reggimento di Ma-■ ;
damalepoftoui per Governatore il Marchefe di San Germano di cui mólto fi
fidava la Duchefia,per Io che vedendo il Cardivatefcopertoci*ordito efpede-1 ■
te,anddfene fi
della Taglia,e poi alia Cirtofa di Vania, dove $'ahy
hocco con Donfi rancef:o di Metto,còl quale doppo molte confultefià approf
nato¡che con ogni dilìgenti il Trencipe Tornmafjfe ne ve ruffe da Fiandra, :
poiché w fato nell1armile ben veduto da Vìamontefi,batterebbe data otti; ma afsifien^a àquefia caufa*
Conturbate intanto¡opra modo le Corti di Vienna,e di Monaco per tifi ¡1
felice rottadel Duca di Lorena , e prefa del fortino fi capoti ponte di Bri* S
facycome per la ritirata del Gbctxfddla circonuallatione del Vaimàrfinpa
fiatarla afsalita, e conpota fptranfiadipoteruiritornare, incolpato finafi f.
.
"
mente

, ..............
.............. x .
.
Diente il Ghétto di neglìge'nga^b d*bif,eticità fu ijp coito dati' Imperatore ¡d
\- '■ ;-i
Conte Filippo di Mansfelt capitano delle fine guardie, con auttorità di com:;V : I;
mandare alt efirato Imperìakyproceflar il Ghette confi'dure cong li altri)
capi di quell*armata ¿pronedeve a tutto quello,eh e renijje giudicato da /oro il General
per la falni e di Brifac - il qual Conte di Mdnsfeld gìonto al campo, fece pri- Gherz vie
gione il Ghet^è lo mando con buone giiardie alla Corte-, e chiamati fi confi
glio.il Duca Panello di Generai Maggiore Golt$,& altri fiù rifoltofili e men- ^¡ne1 delitre detto efercìto farebbe in quei Contorni,tri Eafidea, Pelìng, & Fp tuìlfil imperato^
Sduello con alcuni candii Imperialipajjarebbe il Fjieno per tentare di tmo* -rei ;
no vnfioccorfio della banda della Contea dì Borgogna >li Ghet^poiprotetto
■
.
¿di'Elettore di Sumera Vrencipe amatore delle cofiegiufle ,fù poi liberato ,
attribuendoli le caufe allimpatien\a del Duca di Lorena , contro il corner*
tato ? all’atteggia della cìrconuallatione, al ritorno di Vaìmxr vittoriófio 7e ‘ ; . ■
fiortìfii\mo}alpaefe rouimto',& efauftifùmo degni cofa ♦
■; ;
Bora nonpotendofi più trattenere il Conte Galaflo colf efercìto Impeh'd* L ] -■, -'
hnella Mifinia,Sa\fionia,e T mangia, fi ritiri inparte nella Boemia per ime?, ' : '
V
nave , dalla qual cófia moffo ii Banner parti coli armata Suegj^efiedi fiottò : •
Demmin per la volta deli Elbis’,auengache eo?ifècmando lafina gente intorno ; i
di quella f f a l a per mancamento de yiuerfiedefioraggfipìà pt efio di riti- : ;
ràrfi nella Do’merania >volfi penetrando inpaefi nemici tentareprogrefsi
fi,
più confiderabili }e cofi lafidato tutto il circóììuicino ài Demmìnrouinato,&:
deuast<zto,& ordine al Signor Mxèl Lilio Sucggef? Gommatóre di Strali
fi
font, ddnmgìlarefolamente dconuóglida Bpftoc d Demmin, non dubitando - t
x;
■ della prefta deditione di quefla lautanìfiama- di ogni efercìto Imperiale , por-f ; ■^ ^
1 tofisi fiotto Domits piagge fortif sima nellaSajjonia Inferiore fu i Elbis con yfi : v> ■
\p enfierò* d’aflalirla , ma trematala di troppe' difefia, e rìfolutifshno il Colon* ■ ;fifi
i nello Lo catelli nella conferuatióne di quella con buon prefidio Imperiale > ;■ i: F 'v^
Varcato il fiume prefie làfina marchia verfiola Sajjònìa Superiore* ‘
:; Ifion ejjendo più Hagione dì campeggiare il Signor di Hahcr} partendo
dà Cattelctyfù mandato per Gommatore Generale in F^anfi>e nella Lorena,
con alcune truppe per continuar la guerra contro le terrene cafieìli delfarfi
tito del Ducayi l Mure-fidallo della Forgafe n'andò per la pocafodisfattiene
C'haueua la Corte delfino Generalato'nelfino caftdló della Porga nella Ghie*
na^doueflètè col Mar chefefino primo'genito^vemtouida Fonterabbia yimotfato dibattere Inficiate aperte dueporte nclfuo alloggiamento di Guadali**
fa,per k quali entrarono giùSpàgnùpli,& battere poi inaiata lafioldàtefiitay
caualkrLi fuori del trinceramento per combattere contro le mafisime ^ ,
della dìfiefia de'tnnc eramenti,ambifienga impiego. La difigratia di queflo, e
di Sciati Jion oltre Nn felicità de loro finecefisi in quell’anno,yenne dall’ejfere ■fi.
LProtefianti., troppo jlimati , e poco confidenti dd Cardinal dlFfichelieu fiil
-quale difguflatìfisimo di tanta fatica, è fpefie ¡Atte indarnofii allontano dal .'V
gommando defi[armateper introdurg li fiimparenti7& amkull DucadeU 1
^
la
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ria Vallétto portò p ii grancmnte la pena della cattiuafua prona fiotto Fon*
' ter abbia >percheincolpato di quel finiflro accidente.dal P renripe di Condè >
!; '
dal BiOrdeMXjda E ff ettate dalC&ffws Lngegtdere fi'à chiamato per efpor*
. ye le fine ragioni alta Corte\mà quefiopoco fidandoli del Cardinale di PKiche
li Duca lieti per lecofepajfate> pafsò in Inghilterra f e r i oche condannato per coniti*
delia Val« piace fà flraccinata la fta effigie nellepMiche Tia^gre di V arigli priuato
^ Souerno della Qkiemax del carico di Generale della Fanteria Francefc,
Ihiltcrra ^ Ì Ha^ dignità rimafirò al Duca d'Epernonf %ù Tadreymdfenga ef ;rcitar
i: ■
le ; il gommo della Qhienna fà dato per moli odiprouigione al Treni f é di
^ 1 Condè*
,*4uuifiàio poi illu d i Francia delli felici fuccef'si del'p (tea di Calmar t
reUò egli ^etafua Corte grandemente ammirati dell* animo}efortuna dì quel \
,
: v

Ì
: :

.

gPrencip.eyil quale doppo.la rotta del Duca,di Lorena yl'rltima ritirata del
Gbet^jCl compimentoMilafua circmualltfione ¡mediarne la prefa delforte del ponte afstcuraua quei Miniflri Francefi delpimprefii di Brifac^ e del*
p impotenza degl*Imperiali per foccorreHoy folle.citandoli tuttauia per de~
narice faldati i ma.non ri ejjèndo tanto bfogno d'bmmeni fu prouisio f olamente di buonafiamma di ..contanti3fiper fornirti1'imprefa, come per appa*

reechio*'e le pvouigioni necejjarie in quella «,doppo che fojfe arrtfi >e cono;
fcendofi dal f^è f,edal Cardinale- di Rjcbelieu ¿'importanza di Brifacper la
v
Coronadi Francia,tanto per mantenerji gli acquiti della Lorenayediil’*Al: fatia, quantoper penetrare nell* Imperio eoli’armi Francefi ,fà ifp edito in ■ ;
Il Signor iquel campo il Signor di Graues scudiere del Cardinale con ordinefegreto al
: r ,di Graues Signor di-Ghtbriani Marefdallo di campo d'ìntrodurfixolla fanteria Fratii ; - ìipcdito in £gf?in Briftcjfubito che ne fiofiefignita la deditwne, & yfcitane il p refidio
■: to^Brifac Imperiai e p.or.t.andoglineie patenti di Gommatore d nome del l\è , ma per :
\ 1 .coniare- efsere molto,arduo dettòMgotió}non dubitandofi delhanimo grande^ <&• in| tecoinmii* ,;fenfsaio del Kaimar7fu rnaommandaioal Graues di trattare cautamente _
; fieni,. coi Q/jcbrimtpefecutionedì quefi*affare fferina pdcfirlo mai ne con detti,
ne confortiti9e queflo più preft-opcr mnìngdojireii Duca}che per temerfi}
sbelui fofse per negare Upofrefso di quella fortezza olii Francefi .
. / 1
- Hor a per la narrata roti a del Ghettefsendo le facendo dtgii tifinoci
^ell^lfatia^nmfolo mal fecondate dalla Fortuna/nà precipitate dalla co*
/: pete?i%a,& twidatione de capiyaggrauatidofiLy.no con l'altro deli*infelici? ;
\Pd delli tentatniiysomprefsa la volontà) perciò delfien operare ^mancatele
proprie yexrefcwte le fQrgedell'mimicO ) erano igiorni fpefiin configli fin !
' 1 fperange ->& iti fondamenti pocoffisiftenti} perche Brifac ogni dì più - ;
.nendo menoys’cra ridotto alte/lamento.‘Procuro.nondimeno it Duca SaueU
Tentatinelo in tali emergente d'tfirinjì care Lifua buona volontà nelfermilo del pròdel Duca prio P reni!pc, ,e4 1 tentare yrdyiti mo sfr^ p .3pafsato perciò il Ffmw col
.
Colonnello Triumuller cMdueMille cannili yerjo lilipM rgfi'pori frcOn
^riiac. .Contendi: Cerreta per ifiortarc va cordoglio in Brifac dallafarirdiMl+éifatia}
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fatia,mentre V a i ^ r farebbe occupato; dall*altra, contro r numi sforai de
gl*I mpecidifecondo il concertato,ma tutto andò infelteement e,attengache i l '
Signor di Ficbieres Luogotenente Generale ddi’Lfercìto del Duca dii Longa~
uilU,cbeft tenetta con parte della genie ¿’confini della Lorena per hmgila- -■
re alle uomtà,cìrepotefserofuccedere mpregiuditió di qneli7afredio, burnito
airnfo della venuta degfihnperiali ,gli andò a incontrare , e doppo qualche'1
ccmb-ittimento rotta la cauallena Cefarea >emanine al S’amilo ritirarfiv:
perh che aueduttfi li capi Imperiali dell’ impofsilHlità della laro imprefa%
cofretti'dal rigare dilla fi agione,e dallafcarfeggn de foraggi di quel paefef
efaujìifiimo drogai c&fa,vipaffarono? il fibeno, dottefeematiftimo l’efercìto,
per ilfoggiamo in Vromncic cefi dcuaflate,-faticati ancorale fianchi dalleih
pioggiCjC dal fr e d d o fa ltr o rimedio alfollleno di Brifac, molta mifmdrf
mente quìul fi trattenneumojddche aimifato il jfreinac Generale dell’¿irti* ■
glieria dell imperatore^ comandante in quella Viavai,mane andò devi*,
iteri, e de faldati, finalmente patteggiò con lefolite c&ndiùoni m fimih'afop
ma efs-endo vfeito il prefidio y e prefuntandofi il Gbebriant coti la fanteria.
Francef?per entrar nellafar te^gdyil Duca di V aimar lofece fermare, &*f
iiitrodufse lifuoi«AlemanninellaCittà,e m ititfidh facendone Gonomata*
re il CQlounefi&ErlacbSnifiggare Trotefiante del cantori di Berna'Cól titolò:dìS argento Maggiore Generale ài battaglia, foggetto dì fingolar Valor? t
in cui molto fi fidaua. Li Signori di Gbebriant e di Greu es, Vedendofi ifi

. ■ ■' L
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ì
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tal mòdo ingannati fecero inftangp à Vaimar cbbaùcr parte delfiacquifiodà
Èrifacfi’a fe dìo del quale Vera fatta col denaro, e con la fanteria F rancefey
onde il Vaimar fi rifòlfe di riceuer? nella Città, ma non nel caflello tfiillòfanti Fr ancefiimmero y che faceti# poco manca, che la miti del prefiche*, eqtìefio non per altro , che per f $disfare con fai appareti^if lgè di Francia f
feìvga l’afsijtenga delquale nonpoteuane pagare, ne prouedere al contimif
¡¿¿fogno di tanta F a r t e la >e coffa prefy Brifac doppo tornio tempo, tanti
combattimenti, tante armate Imperiali àiftmtie, tante fpefe, tanti tram<
gli, e tanti pericoliti decimo ottano di Decembre contro Uafpettatione di
tutta Fu roga., e con grandifrima gloria, e riputai ione' del Vaimar,il quale
battendo- fimlm: nte fifiata la firn fortunafemprevariabile coll’ acqmUo di
Città cofif o r t e i m p o r tante,non appliccò peralfibor a Ufim attimo, eh al
fùUìeuo di quello AatP >e miglioramento-delle terre circonmcine,per il che If Paca di
marea
[vfeendo le fue truppe da quei contorni ? fi portò lneIla Contea di Borgogna yai
tra Della
per mucrnaruipideòmmodamente efpugnandoh terre di Gioux,di Vomer- ^Borgogna
hn , & altre tyà Bcfanfon, e Vlleluttia %ione ¿quartiero la fina cauaUeria Conrea °
F edefea, & 4, miila, fanti Fransefi cammandati dal Manfdallo di camp®
'Gbebriant battendo rimandati gli altri nella Lorena gmì per riprendere le
Serre ancora p effètti dalli Imperiali neìfiiAlfatia Superiore-yteine d .Brfi
far f{ii fpedi,il Generale Maggior? fipfaa^ al quale Varrefe Tbau doppo al
quanto di refifenica , e poco doppo il rimanente di quell altre terre poco
Joctifica te,
’
Ja
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In tanto profeguendo la jua marchia come dicemmo il Generai Banner
'.nella Saffonia Superiore con i 5* milla combattenti Jì portò prima (òtto Li-,
(pfiaper tentarne 1 efpugnatione) ma trouatdaprouifta di buon prefidìo per
la difefaficuatonerl campo per non conftmarji indarno yfìconduffe fatto
['ifiaumbourg fulla Sala nella Mifmafia qualepreffin pochi giorni}epoi an
dai ofenefiotto Freidberg Citta su l’filefio fiume7e nella medefima V yoniricia
ne cominciò hefpugnatione jcon trincere d'approcci >. e batterie -, [confidato
nella debolezgga degl'Imperialfimà moltofp attentato di tali ìnnafiionì il Du
ca Elettore di $ afonia ycommandò al Generale Maggiore Mar acini d’incaminarfi quanto prima al foccorfo di Freidberg con 12* milla combattenti
radunati in quei contorni} e cosi andò felice l’euento, per cbefion battendo il
JBanner alcuna circonuaUationcyne trincera per non metterfi al cimento d’y Freidberg na battaglia fretto lofamente fi ritirò }doppo bauere foflennuto yngroffò at
è foccòrlo tacco nella rctroguarda^he terminò conperdita ¿’alcuni Suegjgfi, eferita •
dal Gene- leggermente d’arcobuggiatalo flefio Bannery e vitirofsi yerfo Per ben? Ù*\
Tal Maràci Aitembourg su b Elbisper afpettare moni rinforzi dalla Towerania, m i
ni*
incalvato fempre dagli Aufirìaci >conuennepafikrpiu oltre y e trincerai*fi'
appnfiò il fiume Scop >doue purefermofsi il Mar acini per attendere altre'1
truppe dalla Boemia^e con maggior aùantaggio infìguìreffiinimicofil quale
f i ’andana ogn¡giorno ingroffatido 3e tanto più perche offendo (lato frefo va
conuoglio di yiuerispartito da Bpftocper Bemmirt, mancando le promgwni
penpmìn d queftafi arrefe finalmente al General Maggiore A x el Lilio Gouernatorer
s’.arrende di Stralfund, il quale haueua rotto detto conuoglio y è così quella Città im -f
àgli Suez- portante [oprala Teina ne’confini della Tomeranìa dalla banda deìMe cheti]
fceir*
hourgy-yenne alle mani degli Suexfififì,con moltofentimento degl’Imperia¿imperloche accrefluto il Banner d’animo[e[di for.ge knprouifaracnte fi leuà>
dafuoi quartieri, già che ihMar acini per mancanza di Taceri, e di genti s’
[ora allontanato^& marchiò drittamente yerfo la Turingia con yn’efercito
di zc.milla combattenti,dd chegiontane la nuoua à Drefden.y & ¿ Vraga^e
grauemente pregiudicando à quell’E letto re^ à Boemi amora queftoanicinamento^nefurono con.efficaa infi auge richiefle all’Imperatore le oppor
tuneprouigionifi cui premendo non meno tali progrejsi non mancatia di te*
?ieyefrequtntioonfigli,J?uronQ ifpediti ordini al Conte d’A^feld^chedimo-rauatmtauia nella E esfalla in ofiìruanga.di ciò ve teffefare di mono il Tré
cipe T alatino,e’l Cbingyaccioche fiportafie allafrontiera della F.raneonia
fi richiamarono yerfo l’Elbìs le genti Imperiali, che ftauano nel Vefcouatfi
di Munflerpgrper le terranei circolo delF'efier.Fu ordinato al Maracinidì
yìiirfi col Salis C¿mailer Gr igiene y e Generale dtU’ Artiglieria);cbecon ó»
milla combattenti fi teyieua nel contorno della Sala * :
L’Imperatore per tfserpiù yianoàdar gli ordini opportuni fi condufsc
con lafua Corte d Traga . In Lìpfia f urono introdotti li Fuggimenti delti ,
; Colonnelli C h in iti e Tofen[oggetti dell’Skttor-e Safsone 3enelr¡'manente
non
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ma fu mancato à tutto quello ¿chefù conofciuto conuenetwle aliti buoni di~
]
fefaddpaefepmà il Banner non perdendo tcmpOyportofsi in diligenza folto
Zukh^u ?capo del Foitland , con grqndifsimo[pavento dì qne’popoli ¡aliti
quii pititi^a volendo il Salis dar foccorfo , eperciò ejfendojì tnojjo da faot
quartieri) epaffato nel contorno d’Ekb einit ^ confei mille combattenti fftì Im p e ria li,
incontrato dalli Sue^efhe caricato con tant’impeto,che à prima villa voi - jotto ì ^ ‘ :
tandole[palle la cavalleria lAufiriaca, hebbe penofa il falcarfi egli in Egra
con alcuni caualli) perduti circa cinquecento de fuoi, dieci Stendardi ye qua* Suezzdi
tardici ìnfegne,oltre molti prigioni) di che hauutone auuifoquei di Zuichak appreflb
fubito s’arrefefo > come fimilmente fece Chemmit^nello (teffo tempo affé- Zuichaw
dìatodalli Sneygtejì.
Ter la perdita di Brif u reflando ìnfruttuofi li Capi Imperiali quiviac^; ;
corfiper dami foccorfofijora mai indeboliti,fcernati>& affaticatici ritira- ■
rono parte nella Sucuia.^e parte nella Bavieraper rifarcireye ranfrefeare le , ,; ::
loro truppe, & ìuuerle pronte nella fattura campagna alle imprefachefi •
fofiero deliberate*
,
Mentre in Germania tali ,e tali cofefacce dettano attentifsimi li Francefi
per maneggiare via più la guerra, oltre le prouigioni ordinate per il iena- ;
; roper le Iettate, per l’artiglierìa > eper i viveri de gli eferciti furono eletti
\; "
:.fer Generali dell’anno venturoni Signor della Migliarèparente}e confiden- ; ; 1
tifsimodd Cardinale di Bgchelieù per entrare nella Fiandra con 2,0 . m\Ua fifa ,
, combattenth&‘ affediare vna terra di confidaratìone? il Signor di Fichieres .
parente del Tadre Giofppe Cappuccino confidentifsimo anche del medefimo ,
Cardinale per portarfi fatto vna piazza del Ducato di Lucembourg con '
jtf. militi combattenti, il Trencipe di Condè col Marefdallo di Scìomberg f
per l’affedio diSalfanella Contendi B^fCiglìon, ne’confini della Linguadoc- v
ca }l’Mrciuefaouodi Bordeaux per guerreggiare nella Spagna, tanto per
\
; terra dalla banda di Baionaj quanto per mare, & il Cardinal della Faletta,
,
il Duca di Lor}gauilla}&, il Signor di Halierper il Tiamonteper la Borgo«
; gnaj eper la Lorena furono di nuovo confermati, tutti lì quali s’alleiiiuano
con ogni fdlecitudìneper i loro impieghi¿onfultandoin perfana,òper cor
ricri3col Bè,e col Cardinale¡delle loro mprefeJn tanto pocofodisfatta quel*
la Corte del Duca di Fumar per hauere da fefteffoprefo ilpoffefio di Bri- . >
fac ) e dejiderando molto di canaria dallefue mani ) alche egli non voleva itiL .
maniera alcuna acconfrntire > celando l’animo fino, il Cardinal di Bjchelieà ■: ;
per non difgufiare vn [oggetto all’bora cosi potente) e cosi firmato, gli fpedì\
molti corrieri per mutarlo a nome del Bf, & fuo, di venir fin à Tarigi con
ogni termine di gcntilezggxz., [perandò poi efserido quello nella Corte di ri
durlo à confignar quella portegna in mano de Francefi,mà accortojì d Du
ca delhntenUone ài quel Minijiro, efiendo anch’egli molto difidente per na
tura fempre.Je nef eusò con la necefsità della fua prefenda in que’quartieri
doueinuernauanoje fue truppe ye per non effere più follecitato.di trattare
J?aue Seconda *

£
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Bancdi |òfifirBrifacfecCin manièra}che il Signor Gròfsio <Ambaf iator della Coro*
procura- na diSuetiatirt Tarigt ^oggetto Ollandefe lìtteratifsimo syoppofea quella
Brifacci negotitt-ìone *allegando, ¿h’ejfendo Brifacacquìfiù della Lega confederata
le mziGilgòr la libertà G emani td)la c orana di cnetta non pe rmetterebbe macche li
ca1di'. Francefi lopojfede0 rofiliache il Duca di V'amar non la teneun¡ehe in noVa'cerài; c tnedelli confederati y e così fornì per alfihora non il defiderio d' batter Bri\ i fic^ma bea-fi. ilnegotiato dellafina refi ituii omòdijìmtdando il ì\è} Gl Cardi*
\ . naie ogni feontento ¡tanto p er conferuarfi^ con Pumi citi a del F u m a r fa fpe~
rango d1hauerdyn giorno quella Forte"?ga , come peraònìlifigufiare quel
Egen ripe ¡m ólto. ricercato d a g li mg erialfimuia ndogli nfioue premefie di de1 : : ; nero figsj 'egri conforto) il quale benché fiJlccitato pitiche mai dalle nuoue
offerte d ì Ce[àre)Confer Mando la fica fede pi ori roife mai mutarpar titolòfia
■
' 'j: -per gc ninofitàjò fra per poco fidarli alle parole degli ^Aufirìacfo itero per i
'fi'-. ■!
1 'gonfi eri fiegrctfi eh7egli teneua dicovfeguire il matrimonio con la Bfghia di
' Siiciìa yrneaprole del gè Gufiauo'~
"
‘ Eliondo fu cceffa la mòrte del Vadre Giofeppe Cappuccino dopfio lunga1
- 'malatia nella fine di qtiefiyannoinoli' fi deue ammetteteli) racconto delle Con^.
diiion dì .quefi ofogget forchenelle grandeggi de[Cardi riaid i l{i che hetifi efi
r

:.

:fi ■■■henonpòcaparte.Era quefioTadre fiatino di Tarigfidellafamiglia dì Clegì ;
rcs honoratafrd togati yfratello dclSignordtiTramblè^Gotiernatore della:
; Bafiigli a, (afte Hofu11e mura di T'a rìgi¿vicino aIla porta Sane'Antoniofin «
:
'tic fi fogliomcuflodire li prigioni di statole pertanto de mollo lucrò) e con;, ;.r., ? \ fide rafioìi'c.Ftifempre detto Vadtie dedito all’ìmprefe Granditi quando noti- puvte-intorbidare PImperio 0 t tornano^mediante la nuotia fmlitìadieCaliate
■ti-" a :
¡diri dii Duca Carlo Gongaga di1S[jirers,e poi di Manto alterco di averefce■ : re ÌòÌniperio Francefty iomy egli fece in parie >Efsendo--fiato il principale,
mettere dìnuQuVaMkifìedelfuò in ^lemàgna^eperù ^¿fritighefurcìio1
i-fitor dficgfi dv L eum te) ve [tafsi al sira or di gichòli eti bora Vej còtto-dti
Lii-gpnfidmi citi¿Idei quale haurndo’accfiift atd}inpoco temgogh jw conJide; tifsimo\&' tritale cmifiderufiorieycb'eficndo dtiuemto il giebehed Cardinaley
e V rimoiìvLinjjivo del' tifi citi Efan ci acnonfi difcostina q.uejio' Fadre mai dal
la^ftia;p t rfoaa cg foggi aunf/mpre nella fina cafa yò in Varif i >-àfiorine*’
Viaggiglofcgittttaver tutto* Era ¿tingefin ogrande, d'animo-' cojìanfe) erti
;
folate,e dipòli tic,-reosi fi)p rafiaa1cùnfrotil- genio or d'inario iefFraticefi ycht
:
frana ultra ctnjideratfiìiefije fife rullio delfico gèggltificeromai cambiare '
i furtiglifi tri, [ngifim fini Egli fu*fempre’fidetifsinio al Cardinale di pi
chehai, e con qgejte qcial ■t\t motto gf aio abfuo a?7iico'ftifi imat og ri ncigale
ìnfiromaiio-ileila
dengue Grmidegjgi1,Oltre lagartficìEegli teneuunefnljigreti jìioficonfigli) maneggrorta cenfomma defireefigai itegotu*
fi:còrpi! confederati deIla’Corona’fornendofi per S'egrei-arió'difrat^ngelQ
fuo compagnoycol qpHile ijgcdiua t principali diffidati ti confederati della Cotonai benché il Signor dì ScimjgniSegrctarh- di Stato*yd cuitoccduauo gli
'■ fi

f i , .

■

affari

affari j tvanicri nevi eouejjc poco gufi o.agi i Jtaua quajìfiempre circondi

fo refii cribratiandog i i affari deip£gno}e le rottine degli Mufiriaculo
teneaa Tfichelkù con promefise continue dipromouerìo al Cardinalato¿ed egli inuaghitoda (peraw^e così cofpkue fi lìrapan^aua mia pià ilcorpo f d* ’■
atiimojvon accorgendoli ìì\aì dell’inganno,auengache il ¡¡¿ehelieti 7nonJ)auc~
rebbe mai fatto d’ vn Schifino^ vn compagno>valendo pià iti luil'amhitionc
cyl difpresggp degli Hupmìnì} che la gratitudine verfio ì benemeritiy dolche :
ne rittfclfempre il tfiiardamento dell1effetto di quel Cardinalato, mediante ..
le continue oppofitioni nella Corte di fipma yfomentate occultamente,da
chelieùy benché in apparenza fidlmpjìrajsevn'altro per non difigujlare vu\ ■
Miniflroxanto efficace a'fuoi negotij ♦
j
Mentre le ccfie pafsaUano in tal modo in queñepartì ? il Trencìpe Tom*
mafiofoìkcìtamentepartito fi da Flandra^ gionfe à Trento Città neIkconfii !j r 1
ni d’Italia verfio la Germania jituata inplacido [ito à canto il fiume Mài- ;■ !
:
gpy e ài qui fipedito Vamafio delia fina venuta d Milano7 & al trencìpe Car•
díñale fino fratello ? fià fiubito dal Leganes mandato Don'Gìoan à’Sirtagia
Capitano dille fine guardie per ritenerlo ¡ e egli fief,solididiecidi Margo ;
venne ad'incontrarlo ài Vani evo accompagnato da Don Martin d’Mragonai
Maflro di campo Generale, e da altro numero grandifisimo drOfficiali) e ti- /
Volati di Milano, ambe li Conti di M ietanoye Mafiseraù lo vennero à fiafi: :
.■ i
lutare in nome del Trencìpe Cardinale fuo fratello ¡ il quale ridottofi poi à i
Melfi luogo del Cardinal Triuultio. ? e quitti ccngregaioji il detto Trencìpe !
^|
Tùmmafio 7egli altri Conjìglieri ? e capi daguerra Spagnuo.lifu difeorfo, ^ prencipe6
condujo d'entrar il Trencìpe con l’armi di Spagnanel TiamonteV mono /»Tornmafo
efi<:catione di queHoifpediti ordini alli Gommatori delle Tia'igge alla fron -cel loStato ;
tiera di far maggior prouìgione ? che potessero di fieni} biade3 & altre cofe di ^Milano,
necefisarie agli tfifrati ’ Don Martind*dragona andò inMlefismdriaper '
ridurre infierne tutta la foldatefcafparfa p erii quartieri di quei contorno}
i
& a i’ogn1altro di f a r pronto per dar effetto -alle rifio2utiom}che venifsero
prefirffi perche i Trencipimn sbracciano i negol iati, quando il tenerli vmì
loro nopregiudkaXo'l ritorno del Cónte di SceratiaIItycdel Ba ronTali ani dno , che ti TrencipeT omtnaf>banetia ifpediti d Torino per dar pantalla
Diichcfisa del fuo avvino inlt aliale dellefu ep rtt enfimi fij attutoji annifo ¡co.■ ;
meper la fitta venuta V’era non poca commotione nel Viamonte7 echemolti
aiberìuano al fuo partito)cerne Trencìpe del/'anguegre/iarono viepiù rin- ’Prouedj-»
corate le fiperante degli Spagnuolì ^edt1medefimi Trmcipi ¡onde jubito C
d*
dragona hebbe ordine di portarjì con fici infftt emillefami7 & mille cin*
f iecuito cattalli nelle Lunghefi cv ¿/pugnar Cengia luogo fortifumo ¡collo- ^nudine]iatofiopra vn Monte ìnaccefisìbìle^aìutato dalla natura¿e.dall’artigli Tren- *0 Statoci
bpe l o'mnuìjòfi condufise àVercelli y c’I Cardinale Maurino.nellMfigia- Milano*
Jlc persuadere da ogni parte te terre del Tiamonte¡md perche vollero prt*
maqucjU Trencipi dichiararfi con li Spagnuoli circa gliaxquifh ¡che jacef$ Z
fato
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Ann^

;

fero,venuto il legane $ d Marignano qui dinuouo fi videro ififieme il \7. di
Murilo 3Hvue li Trencipi dimandarono , che fófiero conceffc loro fi armi d ì:,
■
-Spagnaper entrare nel Ti alnónt scarne prefi atc lofio dal faè Cattolico, e no
\
in altra maniera, perche da ciò Meglio ardimentati lìjndàifi piti rolèniieri fi
1 ' , ; farebbero con efsi aggiufiati ¿[fetido Vàlida la ragione,è lafeufa di farlo per ■
tiou vedere lo Stato precipitarli nelle mani de'ilranicri, all’òppofito dimo * ;
: ;
franano non effer buono ,che fi vedefiero gli Spagnuòti entrar nel luogo de9 :
.".V ' fiprancefi,perche li Sudditi quando haucfi}refeopertó ?che doueuatto incórre* ;
/[
re nel peccato diLefa Mae¡la col proprio Trencifie fiper ajfoggttirfì à g ii
i
Spaglinoli,latteetde Frane efìyp iti lofio s'baiterebberò confermati fotta alla
;
iprotettione di quefli, che deliberati ad’altre nouità^ thà f ? bene tali ragioni
l ; , : erano potettiif5ime,non trouaronoluogo appresoli Legemesffer chefalttàn■ > : , : i i ,’dofi cól pretefio di norìpoter alterar gli ordini di Spagna, dì elfi arò} che non
,j
intendeva far Lì guerra per altri,che per ilfno Rp¿ 1) L però ne porterebbe il
dejiderio de Trencipij alla Corte dalla quale ne yalena fperare ogni felice
: dèliberationc ,fe bène tutte quelle erano apparente, poiché palefemerite jì
de’M c f l cmof CÌuà¿che gli Spàgnuòli n0fi yok nano fnouere adopera tiotte dfiìla qua * ,
4iSaiioia. ^ non ne pòtefseto cattare qualche profitto , attengaci)e fi confi defatici,-ehe
: quando i Trencipi nelle forteapge del Tiaffionte fi fofsero introdottici con fi
;; ; armi dì Spagnaio con qualche altro accordo conia Dttchefsa, ò per ldittorte del Duca (attenuto il Cardinale patrone,non dubitauanophé dò cottfeguito f
' hamfsero operaio inaltro modo,che in quellosche valefse à liberarli da g lt
. i; - ia; , : fi-Spagnuoli ¿d a lli Francefì per refiar liberi in quello Stalo, thè non conojcé,
‘ ' vu' v: c■■ legge, che da Iddio, ¿¿nifi non compiendo à Duchi di Sauóia, che il Monfer- ;
:
rato diuénga nelle mani digli SpagniioliargomentaHdfi, che òfiotto mano, Ò;
. ,•
-; pafife mente batterebbero fempre tjhirbatalà imprtfà di Cafalc,ne ttkuo ha*
uercbb.ro tollerato, che fr tre eÌli, & altreTia^ge del T i avi ontes’aggrc* ■
’ gafsero al Dueatopi Mdam^ondeper tali ragioni ¿pp arcua fili probàbile^
■ '¿he fcfsero perfìgtiirpiù tofto il partito Francefe¿he lo Spagniìolo,
Cli SpgiiHolt in tanto , che confidermanò egri' mo di quefii accidènti,
perfiller orcodi novòlcr entrar in altra maniera ììxTiamóttte,che nellafofi
p rannerata , perche quando baueffer0 introdotti ì loro prefi dif nelle fot*
: tozze del Duca, farebbe fiato acauilio non de Satioìardhrnd degli Sl)avnuo*
■-

tl che fé ficmtuto fofkfai Lì da montiytferuti li Francòfi , & non temc-th
' do più la volubilità de Savoiardi, batterebbero profp era mente portate L
, armi alfiaqttifto del rimanente f i Italia >
Tali erano 1 reconditi fini , e tali gli ambiti flefiderij degli Spagattoli, £
bene he qkèfit colpi fpfiero, d’alcuni annoti ciati p erjirn jlri, ad ógni m,ào
uag htù ìfalk fp er an?^} (puffff¿Tono ti gonfierete fi rittolferoaìLarufiiio
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valido à fflfMuere tal machina . Fumerò. ìonofchito>cheli Prencipi disi* ; : _ r
: uoianonrefhrònoda qnefledelibcrationigHflatfmd perche gids’haueua- ;p , ; >no impegnatindlàdì^0
^ rV/p ìì 0ne>cmueUeroinghiptirli) e coprendof i
mi J
;
^
dimofirauano di* j' X ^ V
pendere da gli Spagnuoli 5,e fi difpofero di feguirc i loro configli, finche . '.-ff ■■.
foße venuto tempo diparlar con maggior, libertà ¿fattore della caufa loro; S ;
ì
e però colfarriuo in quel medefimo tempo del patrimoniale Moietta •>^ /^ d am eti ^j
teneiia la carica in Piemonte delle rendite,?&* intcnfsi d’efsi Prenapf
del Prenci
uendo intcfa più apertamente bindinatione del popolo il Prencìpe Tom* peTómafo
maß fi porto 4 Pallia , per far-yn poco di purga fm chefofsero in pronto'
)
leco/cneceffarie albimpref2.di qitdb annodi Lcganes ritornato ì Milano di[ ■
fubico dauiò verfo Tsfomrra per attendere itti il Prencipe Tommafoy dr\v, f
. principiar f'efe-cuthnc ddlecofe configljate.

Don Martin d\JLragona in tal me%o condottofi fatto Cengia ,.e chittfid’
:orni, parte i pafd di quelli monti per facilitarfi b imprefa ygli pance ne - X
X
ccj]ano bacqiufio prima di Sdicettohogoprefidinto da ¿o.-Francefi poca
djfcoflodal Ce#gi9ymandò perciò Don Luigrdi Dan^iro Portttgbeß dettai: \ , ,
cafii di L ancaftr o50r iginai a in q nel pegno da Glmanni Secondo PKè di Por* j
;
togallo, qual hatiemlo per Madre viULngle^^r deliatafadi Laneafra ! .
diede tal cognome alprimo Duca d’A'Ueiro Jm.figliuole naturale,Mafira
■ di campo Pvnter^o di Fanteria Sfyigwola oàmdame ampagnie^per ef* ,
r pugnarlo ;mà difendendofiiF ràncefi con molto valore ^ e quiui venuto U
X
jfejjò Aragona, per rinfiorar baltateo,& accdkrnrne Udeditionepri- , :
t:
ima che giong(ffe il foccorfo r ntit iopnofcerele 1 rime red’ approeclcolpi to : XX X ■!
'.■■■da\mof0 eUati-reftg, immediatemorte^ coumolta affittirne del Lawafìrefi . / ,
.ledi tutto befet cito y polche dtfiealb effer^gtt^aualiere di molta intelli* Morte di
genici n'clìd guerra , e ue’matteggi Po li dei ffitftwdeu&affOttimati quanti Don Mar^ con elfo tratta nano perla geìtiile^^a dd procedere? eper la {incerti didelfe
Afafu e promeffe.
■. ■
'
%0XÌ^ *
70pn tralafdando per
principiata imprefa
*- . _quejla
'L_ :: ' . 7. morieil
, Damafiró
"_ 1: ^la
r
_ / r r* _
L
1
_ _ fi. .:., f*
^x *

angi rattiuando maggior mente b o¡fife contro Salicetto , h coflrinfè prima ,
delbarrheo dclfoca-ìfo à renderp;ondeiutteparmt -ridettefotta Cangioyf i :
coìitinuutttaa con mvltadiUgea^ boppugnatione^ tantopià cheefsendo ve-,
_______
mmando di quiUagente Don ¿Antonio Smetto tpagnuoloper non prefcdagii
n»to
al comm.
defraudare bafp.etCatione^ohe phatteua nella f m inttlligenga fi diportanti Spagnuoll
con ùudÌQfo ingegpw^ incalorito valore ^
Albauuiff. della morte doli*,Aragona il Cardinal della V allettaci Mar; ■
ehefe VillaGenerate del Li caHallerìa diSauoia^ vnki ìnfieme tre midi fan- ,
t f & due muli cattilltji ¡piffero ai foccorfo di Cerigioj dotte dal Conte del
PÌcfsis Pr alin Marefc balio di campo, furono con la fanteriaFrancefe batte:
fiitì le quartieri degUrSpagnuolfmà non potendo niaì far alcuna imprefsio-;
n eper efsere queJìi fortificati .dal foto ¡ito con perdita d’alquanti Officiali}
. -f ' ' '
efolj
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S4 *
fi fila t i oer ordine del Cardinale della Valetta firitirò dal tentativo,come
Mno il Marchefé VUU coniafirn cavalleria, ilcbe intefofi dal Signor di Ca-

; ’

■ '

'

<ì1óiùdifendere con li m c fc b e ttiq u a fitu m c r e p a tip e r il continuo tirare, e
L i la mal tem pratala del f e r r o , doppo battere foilen nuti ralorofintente
Cencio due dfsalti refe ilpofio,rfcendoneà patti àibuona guerra con arm i, e bagairefo da f i u o i r m pezzo ¿ ’artiglieria,e q u iu ip o ila ftta o tU fitr Governatore E n ti: ©òri Anto f;0G hedin iM aflro di campo d ’ r n te rz o di fanteria Italtanacon ¡officiente
-, -nsoSotttJ. t ¿lìdio e prouigioniffì condufse i l SotteUo con i ’e fir cito n el M onferrato .
° ' :: : y intefoli dal Vrencipe Tommafo conte li Prancefierano marchiati alfoc*
/;
corpo diCengìo,rfcito,daVercelUperralerfiddl’occafioneddlaloroaU\

Tenxa con due.mille cannili Jì portò lar.otìe del ió-di Alarlo, fotta Cìuas,
■ ■ 1 • % ia i-a ticina alT?h tra Crefcentino, e Torino , &■ fienai effusone di fan*
■ 'Ciuasfofc ,■ -H f t ne f eccpatrone , perche il Conte M a n fr è d ’M g lt e , G ouernatoreper
Toinma/o, fa,col mal acquifio apertofi l ’mgreffo nelle tificere del Tiamonte, qmmf*-<
bito tenne il Vrencipe Cardinale,acciocbe yedmdoipopoby.be le piagge f i ■
: diario nelle mani de Vrencipidel f angue meglio fi faalitafse ne gli animiloro la defiberatione difeguiril partitodi quefiefe beneperò cjsendo ilpre■ (ìdioj’l Governatore Spaglinolofi poteua direbbepiùtofio il Cardinale fof-^

fi

"

;I ' •
:

■

V en eU ex ìw M la ¡ft*W *he
rnafo d Cbier,& Moncalier luoghipoco lontani da Torino,e li acquipà con

poca fatka ,‘e fegucndelo moltidiquei popoli fi condufse ad’wfgliè terra-,
Vrmrdsì fpetùnte dii Cernì Aitai nome, chefùdataàfaccopernon bauerfi piegato ■
;

del l/fenci alle ¡» ime injlauze »d’indi fi fpirje conla cavalleria fino
di Torino ,
pc Turmia /pe,'andò far colpo conie intelligenze,c’baneua dentro quella Citta',ma non
l0,
i riebbero effetto lefuefp eritriteper la buonaguardia de’Prancefi, onde con: ‘ uenneritirarfi per non tri arane'S rancefi j che Pappar eccbiauano d’affalirÌlo.E prefoji d alla Ducheffa fofpetto ielMarchcfe di Eagnafcofin quelgior- ;
fiio medefimo lo fece condurrefuori di Torino contuttaLifuafamiglia, dove
"Iacèa, e1aV,j incontrato, & accolto dai Vrencipe T ommafo ,fcorrendo pofeia terfo
Valle à'0 ;f 'Urea citt^f0pra,la DoraJBuha,&fi riva forzafuperatala,dindi occupò',
Sprenci- .ancorala,ti i ra e’,l Cafiedo di Hard, cb’è la chiave d. Ila Val d’ Offa, con la
peTómafo. quale tirò poi M afia obbedienza la medefimaterrad’Ofia,etutta la T alle, ;
:

: ) popoli della quale feguendolo .non,era poco il timore de Francefi n clkbe- ■:
■ neuolen'^a.di quefto Vrencipe, poiché non potevano nel medefimo tempo y - :
fa r control ’ìriim ico,&fiacre l ’occhio allainfedcltàdill’amico.L’acquifio
■ di detta Vale, fu di molta confcqucnza, perche oltre all'bauerfi cavato da
quella ¡bu on numero di faldati, era r n ’h aucrfi aperto i l pafso del piccolo San
Bernardo,montagna però fcabr.ofa,e nellalurigbe^jpadi tutta la ¿avola fin-

ai Bftodamrìàno à.G• mitra,che communicacon.laBorgogna Contea.Tali'■
.auitifigionti al Leganes , che prima di veder l’ejjto aU’ imprepd l^dato

L ite Quifimfr

'■ "

*prencipe non s’era voluto aumgare, fi pcr non-arrifcbiare la nputatione. ;■/■ ; H, ,1
tid’yn tentativo ancora incerto^cùme per non efiicerbare con la fina preferì*

que’pcpoliybe come Vedevano volentieri il Trencipe Tommafoyofi lo*
C ;:
fo riuf:iua odi ojìfsimo il Governatore di Milano,fi leuo pereto con tutta Lt , : :■
gente raccolta nel Frercellefe7-&abboccatoli' tra Iareale fiercellfnella ter*v , \ ; ’
ra di Cauiglìano col Trencipe7e col Cardinalfuo frat dloyonfìilt arano ìnfie^. - ;,
ine quello fi ioucfse più oltre intraprendere^ li Tr eridpi volevano,. che per
di- bora non impiegandofi Farmifiotto forte'%%e7fi fcorrefse fòlo la campa- ] :
gnay& indiar ìpopoli più toflo a deporre lrarmi7che ì firingerle maggiora
\ 1
piente alla difiefz7c vincer con l i trattati cio che era dìfficoltofo con Farmi fi];
ch'il Leganespermodo alcuno non fi douefie mojìrar inclinato]ad’altro ¿be\
femplicementealF afiriflètè alle loro ìmpref?? poiché s*altramente i Via- CotsiuItar:
montefi bavefiero if:opertO)che ì loro Trencìpi non per fe?ma per gli Sfa-] tra Prtoci«*
gnuoli s'affatiCaffiero, più toflo farebbero tenuti fermi nella diuotìone della pi ^ sTau^‘
i> uehefifa} con dubìo d’effer fignor eggìati da Francefili ebefeguir il partito
de Trencìpi con tema direflar foggetti à gli Spagnuoli. il Leganes prene*
derìdo dotte fi dirtr a u d ii colpose, cheffipettauaybe li Trencìpi fi farebbe*
ro dimofirati dipendenti da Spagna tanto quanto fojjè durato Ubifogno > ■
¿citarmi del }\è Cattolico per introdurli algoverno del Tiamontey b con la ,
fo rg iò con Faccordóicbe tuttavia era tenuto viuodal ISfimtió sApoflolicoyfi
\ tra efsfie la Ducbèffctmon vólfe mai acconfentire d talpropofla7e tanto piùy ; che validamente conofceud} che detti Trencìpi non mai afientirebbero di
'fpógltar il igepotefia Cógnatay & cacciarne i Frane efi protettori per mi* V;
nar con le' proprie mine il proprio Stato 7& afibggetirlo agli SpagnUoli y
Valle mani de qualifetnpre li Ducine Trencìpi di Sauoia fecero buona finti*
\
nella ; m i ejjeudo l’vnico fine de gli Spagnuoli d’entrare efsi nelle migliori
’
fortore del Piamonte7ed in particolare di quelle>che pojfono gìouare all9 1.;
acquisto del bramato Monferraiofiifolfeda viiaparte fodisfafe d Trend*
fi colfecondarli net mòdo da loroàtfideraio7ecònfpeùìofeàimoiirm\eefi ;
jettuò tutto dà j che viene concejfo all*appannaa ym.ì nel medefimo tempo
non kuò l’occbio da qudl’ìmprcfa7che poteùagli facilitar maggiormente l*
.Acquifio di Cafale

g .Y.

Sciokofi dtfnqm il congreffo andò il Tfencipé Cardinale à Ìt¿tritiare a I * :
tircaper tener in fedeque’pòpoli., efar alcune levatefi l Trenupe T <mmafù
fiforto fiotto Sigliano inJìrada dì Cfefcentinoj il Leganes (pedi- Don Grò.di ; "
Garay incontro alFeferct tocche d&ppd la refd dì Ct.nguj Campeggima per .
confo?ni} accioche mayclnaffmmpiiìàUaparte del Mùtidour, ma drit^ _
cofeneceffarie y s’arrefe il giorno fegiienie >■occuparono anco Crefetutina
pianga vicinò al T bptr impedire la navigati oneà Trino ¡è Cafak7eper~

na

(he Iure# crapojìo di molta corìfideradone vijù fi fedito Don Ferrante èq ^
togni*

r
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fognino iell’haUto di Malia 7 e M afro di.campo d’ vn ter^o Italiano con
foldathdenarh drguafiatori per accreficerla dì forti[¡cationi.
In quello riuoglmento di facendo il Cardinal della Valetta non tifando
yfeirin campagna per tema delle foìleuatlom del popolo nelle Città , e farte^^fjhebbe per bene d'alloggiar l'efcr cito alt intorno di Torino^ tratteti»
.nerfi quitti finche giongeffero li rinforzi di Francia da efifio giornalmente
il Cardi follecitath& augumentandofi ilfiofipetto ne* Cittadini di Torino fece fonarnal delia
gli Parmi addoppiar le guardie ¡dilìgente mente inquerire fiopra leatt io
■Valere? ?
infofpecti-, ni igeili ye parole di chi era in maggior gelofia ; ma il Trencipe Tommafo
(ce del !i ; tutternia confortato da coloro? ehe defiderauano introdurlo in Torino ? fi.di*
Piattionte* rizggo d quella volta con tutto l’efercito ¡e col medefimo Leganes?e fati* alto
fi.
in GrugUafico due miglia da Torino? quitti deliberò d’appettare l’bora dafar
il colpo >& annifato da vna Trencipefja fitta Sorella Monaca >come vn tal
Treteera andato allafitta yolta per ammag^arlo7lo fece arreflare?elofpedì à Iurta al Cardinale ? perche ini confittaito fi caiia.fie il contenuto della
verità) manti condurlo per firada accordatofi cefi Tr euofio¡egli con quèflo
fé ne fuggì* Leuatofi poi da Grugliafi:o il di 17 , jLprìle s’accoftòpiu micino
alla Città ?oue yenutagli incontro la cauaìleria Francefie , attaccofisificara*
muccìa trà Dragoni?& alemanni del campo Spagnuolo^con altre bande di
'Francefili quali riportarono la pegio >e conuennero ritirarfi con perdita di
y enti midi>carichi dì varie merci, battendo poi l&Ducbefia mandato in rin»
fiordo defuoijll Comminarlo Generale della fina cauaìleria Miefiandra Mo ■
te fer&nefie?e’l Legame inaiato defiuoi alcune compagnie delti Ter^i Bolo v
Scaramuc. gninoyC Sottolio Jìriaiicffe la fcaramucciapid vagliatila,e tale che dal par»
eie appref- foto Franco] e giontouìil Mar chefe F ìlli Generale della cauaìleria di Savo
io Torino
tra la causi iaj e dallo Sfiagnuolo Don Carlo della Gatta Generale delia cauaìleria Tfia»
leria Spa :potitana,doppo àiimfi?sbarratefioprafatti li Fràcefi dal numero degli Spa
glinola, e gna oli con buouifisimù ordine fi ritirarono fiotto il cannone della Cittadella,
Francefe,- con per dita d’ alcuni fifidati ? e del Barone di Giu Francefii capitano di ca. Halli *
■' ;
.■
L
;ri
+4 lfattor di qitefta ritirata 5 e dell7intendimentofifipinfero gli Spaglinoli
GHSpagnuoli at conprefic^a ad’attaccare il Borgo^tràla Qittà?e’lponte del Tò, è quid fi
taccano il :fortificarono filmando d’entrar la notte colf attore de partegiani nella CitBorgo di tà,mà fiuanìfintentoperche li capi Francefi, e Viamontefi intugliando d'o* ;
Pò lòtto ;
Torino * gniparte ficmchYom dal pofto (refi)gli Spagmioli con perditad’alcuni di[
lùro}epoi pacarono liTò? & alloggiati ufi pofto de’Cappuccini, e quidfio»
praquefio fao niellato dìfipofio il cannone obligaronogli Spagnuoiiad’ab
Prefa -di bandonare Lutto il Borgo?corne fecero ritirandoji il Trencipe Tommafo con
VÌUanoua
tf Aiti,ed’ •parte ddhfitrcito à Ftllaauouad’Mfii 5della quale (libito à ritta for^afè.
nefecepatrone,t laj 'u Greggi b? facendo prigione il Come di Cacherano *A¿ fti.
JUgiano pud mando in Miepd-dria^ eli legalif$ co fi rimanente fen ’ andò
¡otto moncalti»j&róXenpnuda
/kr

i
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¿¿repico il Caflello^ritornò aa’-vntrjì loc r rcnape^econcordemente il $-v
dfMprilefinueftirono ^ifiiydouefà loro aperta la porta da Don Carlo T ber*
tu fratello Bafiardo.de’Treifcipi di $auoiaycosì d’accordo col Commendato*
re'fra Flaminio Balbiand Governatore della Cittì) il quale per meglio in ~fi,
gannare quelli) chefigli mano il partito della Dii chef}a, e femir al Vrencipe
Tommafo ¡¡ritiro nella Cittadella apprefio quel Governatore ch’era il SÌ*
gnor M ia Torre Colonnello della Duchefià alieno del Signor di Torras yda
cuiji ricevuto, come quello? c’haueua la patente di poter in cajì fintili coni*
?wnd ir Anco nella Cittadella7con protefio di volerla difendere , nella quale
poi introdufise le genti del Vrencipe accordata ma infame capitidationc/inú
cui venivano obligati li capi ?e Cavalieri dipartito della Ditcheffa >o afeguìr la f attiene de Trenapi >ò d giurar di mai più f:rmr loro contro, ò re»
fiar prigioni d difcrìtione del vincitore 3dove tutti giurarono) eccettuatone
il Conte dintorno Ben^Jo capitano de cannili3cbe confermando la dovuta fe
de alla Ducbejfa fi contentò piu tofio d’andar prigione nel Cufifilo di Milano.Con la prefa della qual Cittaddlahebberofubito anco il Caflilio, e'iBaU
biano condotti à Tomo per volerfi difcolpare dJ mancamento commi-¡fo ,
batiendofubodovato, come la Dnehfifa fentlua poco bene di lui, fatto fi por*
tare fuori della Città dentro m a cafiàyfuggì al partito de Trencipfda qua
li fubito fu pofìo alì importante governo dU Caiìdlo di Tfizgga di P ro *
wn%a. .
Ter la qual ìmprefa apertoli l’adito d maggiorif acquifii, il Cardinal;
'Mauritio-traslato Infuscarte da lurea , in quejtapia1^ ^ p e r tener in fede
i Cittadini, e proucd lre à diuerf?cof?necefiarte al loro partito>& il Bolo*
gninoyche vfeito da lurea Cera poflo alìefpugnatione del Cañello di Tontefura luogo allo sboccamento, che fu il fiume Stura nel TÒ, conponte foprs
ildetto Stura vicino i Cafale, bebbe anch’egli buona fortuna >perche fpro*
uiflo ÚCaflello d’ogni cofa>convenne i Francefi vfeirne con lefolite capititi
lationiionde contalpojto diuidendofi Cafale da Trino d quell*altra imprefa
Fapplicoarono.trafelatopofeia convenienteprefidio in *Afii fiotto il comma- róteftura
pre-adagli ;
do del Mard)efe Tietro ¿Antonio Lunati Italiano >Mafirodi campo d’ Vn Spagnoli ,
ter%o de fan th verme tutto ìefercito fitto Monealtiere quivi ftringédo mag
giormente itTdafi^lioyche valor ofamente fi difendeua7con ì effetto d’vna mi*
nsjche mandò aliarla vno defirn torrióni lo sformarono alia refafiol qua-,
k per ejfer jìtuato nelle yifcere del Monferrato, fi veniva ad* angufiiare Re fa di
maggiormente Cafaley per i quali febei prognfsi Umendoil Cardinal della Moncaitìp
Vab ttayche gli Spa nuoti non ji applicoufiero a maggiori tentativi, imme
diate introdufie in Cafale alcuni ficcjn dì Suicidi che motto fi pativa , c nnfor^ò Uprefidiodi 8 q;>.fanti d: milizia Monjírrma refiundou per lamorte
del buca di Candeles3 Governatore afordine Pggw il Signor della Tur ¿un*
refdcdlo d: campo Francefe .
Hora ef clamandofi per ogni parte deliattieni de’Trencipi di Savoiapei**
T
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Dichiara-: ehe froctiraßerodi fpogliar il l^ipote? ih'ßoi Stati ? & efsiTrencipi pre- ■■;
tendendo tihamtye; ligktmfccanfce tante giù amlhraU dalla, dichiarai io---f
w lM ltejlaw entödflmcajtgiuß&legrel
; ■ : : / itnßonilo ro--y fecero ßampare in ^4ßhw a dk biaratione delh edußer. ptr le:iß: ■■; ; ; ¡^akfuronocoftrettiò; procurar cmIkrmißparfenell^ouerna àeffo Staio4 :
; conforme ledifpofitìonì:deUekggur neUii:qmledkhì(^aumo
tutti.
: gli atti-delia m cm ffaxm ? tumce. detßglmlo.y e parimente la k g a m fg ß
- ; ■■ di F vaneia :ordinauanop oi ehefot togenaddia vitale digeecatodi lefa mae;r ffffalèmo dtßuddßi nonarff[ßper ihuenire[ßifeguitàre ilfartito9mob?
hedire agli wdìnidella Dntheffaffecc.ro-feigere. eßer imalidituttigU ordini
1
della Santifima.uiiinon datale della gran eroce dì Sau Mqmitio^elgiXßVo}
. ; : -.ßGoncefsida'cßa DMlreßd--adrakHni,$igttori:mmtyvqueftinetifö£deß7$otem'
f
po nonf.ojjcro avdaJ-i ànceuere darcfsila ronfirmattorie, Che li Gommata-: ri, dcllcfortryyy r eC itta lì douefsero. ricoiwfcerepyr Stiper tiri, e Venir:
,, ■ ■ ■ rieeuer la cmif^rmaticne delle laro carhbc da cfsi.altrimenthbe fofsep-er-.feuerato nella diuotwne delia Quchcfsa s’in&nden fiero incorfi mlgeccato4 ;
11 ,
■ di Ufa macfiàgriiu d’ogni honerey e confifcati li beni ,,
i ycr Phmafone inafpytpata del Banner nella SafsOniaper la-prefa df
,
BrifacfamlfdalV aimar:eper gli altri felìctprognfsì degli Sue^gjftro^
e
mndofi in grandifùma.-cmfufioneglì ammfde Minijiri'^kfiviUc fermo-in:
" ■'
qHeft'èmergpi^ehonftgliinifolutf&'i partiti dubìofiypercbe nongoteii-:
:
dofi fójienner la guerracontro tanti nemici;, fenzyi il denaro di Spagna-) necondurla bìnefenga, tutulÈirmivnìtè dellyImgenitore-,jìfeorgtua fm o -, è:-.
'
fallropregmlitìale7guengacbe nonßpoteua senervnite farmi dilPlmpe-- '■
! iiof i n d i ) guß0)Cpregiuditiodegli Spapmoh-nenQeuere ilfokUdaSpa^ l;
, i' gna ferina compartiràgli aiuti di gente alemanna dii -Stati de 1 [{èfiattoliki:
: fio,Si dcdcHanaperdi gedefiebi.d'-cfser&giònti.d talp^rtitùffje doueßsero rk
pprtarß alla.rßloritd de Minif r i Sgagnwlt incolpajidölidnff'serc fat-dcMlot
nedellaperdita d¿-Brifac -perche-hau-cuano ritentiti) in Fiandra ikpiccolo*k
[ Mito alle rii hieß efatte loro-3perchefp mg^fseno gart efellagente dpitali d
Efclàitlà*f èìc^5^z■/wìJ?.o. d
ì tanta;ceitßderdùo-AW,anni1 n^ utt^ Germank, Ef^lamauanoperò alcuni cmfòOididoro cnn còn.cettb
contro ki moltOÉacerbi^mßjlcrido e leuandnß farmi dalla. Fdandrafiprotupaßsepik
Spagnypli, t-pßo lafaUne del propri oy he deLp S tatoalt r ur^magikSpaguuQli conofeen-. ' v do qifal mcMmmtorìceMMbberoJe cojedoro quaudofofsero-ßati:prim de^^
foccorfi^^.aim i‘émuMgg;liaUaMfcourm)ltu auetMn'^e cùpM ^fi coni
: lafmulatiom fama ro deiettore,
°fconfali eoi ■j oloparticokr inte-r
refse appliccate* , v
a,
;
£jwwmatiaindoß aUà.AQnfìjemìioné deßtr aitar de M in iß rid ^
\ d a quali maifi yédeuano gli effetti delle gromeßeycon quali Eónfolamnà la:
■'
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lQntàdel^.X^óIico;an.^Kefianio In l >o o i Tedfacbixhe li Mmflrisp&G -fa
tor Strafordinario , Don MimibaleGonTaga , Frateilo del Tretìcipedi Bo-' fi fi..; i '
^ollo^percbcvapprefimtaffenella CorteCattolica lo Stato della Germanìa> ‘Don A nni
pimportanza d Maperdita di Brifac , ?’/ bifogno d'.vn pronto foccorfj perfad Gonza
ricuperaci qmlLifo r te % & & per-impediremaggioripr.ogmfsi
,
di Kaimarjgr. al,Bmner quali efsendo ,capi.d¡ g r a n fili >conueniuafar r i .{ordinario
fUfsQAlhdwoefjterien^&dllaiovö}h:tun:i,MayidbpßrilmiCffi
fattoli^drciàucbif¡a Claudiad’Infpruch inIfpagna ilPadreJEujìachio Va- rotore .ita .
gano Glfinta, Fratello del buca di T erranoua nel pegno Ci 'Ffitpoh figget ’Spagna,*
to molto intelligente*■il Ticcalomini.poi fu,confermato Generale dell*armi ;
y in Fiandra_>iìG dafw pregato a ripigliarla condotta dell*eferetto^ & inni- :
gilarela ficureg^a della Boemia.Fu in oltre ifipedìtofioggetto d negotiare : ' i : ■ >.
co’l yMmarfegr etameni esercii e.con fioffertadel Duca diCoóburg vedefse :
di ritirar queftscapitano al partito lAufiriaco.'Gli *Amhafdatori Grigiotti \ G.W _
rìtornatiCaSpagnaiben.trattati^ofoCisfattifsimìdeUeloronegotiationi^-yì :■
furono.rixeuuti.d Milanofplendidamentefinfommain ogni lato erano i proiicCmemigagliardiji negotiati yehementi^ede apparente yerfoj^lì amiche ;
^
.mutraliripienedifincentdye.difilma*
fi' G.
Intanto efsendo all*ordine di marchiare Ufacreiti Francefidella Vietardiaye Scampagnaci signor della Migliarè-Grart Maß ro däl*Artiglieriaxoftzo.milla combattenti trafanti,e jcaualli detli migliori delpegno^con molti \ , ",
xannonfiaitiraglio diguerra^ e carnaggi di yiuerfipqfsò la Somma xircaä
!
principio di Maggioìtrà*Amiens1& Mbbemlla4 eportatofìneW^rtefittg
per far ed’imp r tjGd*alcunaddi e portegne dì quefia Vr Quincia s*Accampò
Ticino d*Miren per yiconofcxre Iafacilìtd)à liperi celi dell*fasedio ..VJag^a i
y ',
veramente importante, e dirifh fso peri progrfaside*f rancefi 5 e danno de . >
'gli Spagmwlfimàtroliatala molto forttycircondatadapallidi falontaha dalle Cittadella Viccardiaperrìtrarnei viufripcrilfuo campo? noalagiuiicoper alPhoMxfpùgnabile >ne manco SanVOwer per ile mcdefaime eoafide-,
raiionìj talché fifsatol*occhio /opra Tgtdin cercando pili per proprio interfasedaJuu rezgga dVna tmprefa glorioftfevlui?cbe fiepte du bbìof3 d*Va*
diradi maggior nlieuöy fi portòfotto quefia molto piu confidi rabileprrld
fuafortegjfafae per t*mgrefìo7xb*dla dona m*paefi mmìcL -Giace Ffadin
ndl'+Artejia neUonfini della tdc cardia tra Mbbeuiila1 & M.±renfalla Cani
tia fiimePcinta dafei balloardireah dì mura terr-aprenati,eon fofsoìargb fa
fimo ripieno d*acqua , tonmegplune di terra, -e controfearpa per tutto per, fettifsimayprouijla di molta artiglieria) eguardata da buon prefidi o p.u
\ gmiolo yItaliano>-eFiamengoì della quale era Gommatore U € onte di Ha*
: nap Fiamengo r e ^argetUeMaggiore Don -LMgideUi Venti Cauatìer^ ‘I ^a. folitanomolto praticonell*armi , ^rrìUato dunque ilMiglìarè fiotto Ffe; difyty ricomfcmtolo difperf?fi faTlcUo Fr.-ancefaia varij alloggiamenti affi
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Ti : " ■ \fin i ornofortifico li quartieri) e. colla diligenza delli 'Signori di Lambert, dà
j ' Gafsiofhdclla Trefglicre7e Mar chefi di Caalin, e di Genres Marefcialli di
; : :; ::,„i 'j€.ampo diede prin dpi o alla cireonuallatione , e poi à due alt acche d’approc-*
fi fi fi- "ci,& alle batterie >fiparan donneili di dentro incegatamente con li canno; ; ■ i vi> e mofehetti con molta rìfolutione^ ardire3mentre s'apparecehiauano
\ ; t íconuogli per ii campo in MbeuilU fette Leghe difcofla)& àMontruglià
; -non,più di quadro, su la Canda verfio il Mare* ~ ■
1 ;; :\ ñora annifata ta Corte di F rancia dell5djjcdio piantatofiotto I l edin par^
Ré d| i /fiubito itfièper Mbtuìlla co7l Cardinale per incallorire con lafina vicina*
Fràcia pai ^ ¡a Migliar è all’ imprefia defideratafommamente dal Ri chdieu perfai le*
mite
navio a maggior grado 5e riputatìone 3 Maprima diparttrfi daVdrigì fili
: ordinato al Signor dì Ficbieres d* entrare quanto prima nel Lttcembourg 1
.al DUca di Longauilla Vrencipe della Cafa di Orleans difcondente da Gion¿¿
■Vfii Conte di Dunois Bafiardo del Duca Luigi d7Orleans fratello dèi Ef Car+ ;
lo Seño 7 che fà légitimât0 , & ri conofcinto della Cafa dTOrleans, m.t no
idei ¡'angue Regale di Francia,di condurfi co’l Conte di Turennes Mae efcial
ito di campo ?efieì mille combattenti al foecorf0delviamonte > al Duca di
■ Mnghìenprimogenito del Vrencipe di Condè dijcrmarjì nella Città di-Dig-

gion per commandare alla Borgogna in affien'^t delSPadre Qouernatore dì ’
quella Trotti?! eia ydM ar chefe d iv i lieroy primogenito del Signor-di Ba *
lincourt dell* habito del I{è Gommatore di Lione delta cafa della Ffeumlla,
ad ejercitare li officio di Marefdallo di campo, apprefio il detto d’Mngbicn
, gìouine di i8> armi ; màdifpirito ?& animo grande per inuigilare alla fi*\
eureka delle piagge della Sona control7incurfiorii della Contea di Borgo
gna gommata dal Marchefe di San Martino della cafa della Brumafogge?;, Po di valoredenaturale di quella Trouincia . Furono ancora ifpedate ano- ■
:;Ordinf déí fie inflante al Vrencipe d} Oranges per metterfi in campagna co7gli olían*
Re di Fra- ¿c?# ? non
per ¡1 pr0grefiso di quelli y come per la diuerfione dell’ anni
dlìuare °R $Pagnu<)k r aedoche aj salito il Cardinal Infante da tante parti nonpotefse ;
impreia d* contanteforvenire addofiso al Migliar è, il quale Infantepreludendo aV
H d ;n.
Lifalnie delle Trou inde Cattoliche ¿ordinò al Cente di Font eues ¿ & d \
...
' Marchefe di-Leda dì metterfi in campagna con dieci mille combattenti nel* 1
^ troniiCre del Brabantefìi7l fiume Demer contro gli andamenti degli Ol* Irtlatepdr >-indefi ¿ al Conte Ticeolommìdi leñarfi da’ fimi quartieri di Liegge¿ e Giu- :
faecorrè- ■ fiersy & incaminarfi nel Ducato di Lucembourg coll7efercito fina Imperia
te Hedin ,
& àgli altri Capì Spaglinoli d’auah^arfi verfio Miren nell M r tejía con ::
: le loro truppe, doue egli medefimo fi portatiti per il foccorfio d’Hedin*
In tanto pafsato il Signor dì Ficbieres con 14, milla combattenti la M<?m
fa in Mfienè,& M oufon con dieci pegfig di artiglieria grofsa>& altre prò- :
utgioni wtefsarte ¿campeggiare ¿ ji portò con granee levità nel paefenzmtcQ ¡otto Theoftmllainuejtenâola cosi inafpcttatamenteycb’il GouernatOs
ndiqtidUcQn parte del prefidio, vfeito d cafoÿer fcorrerie, nonpuotè
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-; may ficntrarui¡rimanendo quella fùrte^afpròmfla quafit d'ogni cofa.üiu- f fififi.fi fi:
L ce Theonuüla fülle f f onde finiflre della Mofella ¿quattro léghe dl fatto di' -r: 7 7 ■
Mct^ne*confini del Lucembourg, terra fortifsimaper arte sedifìtómoltùfifi\{ fi fi f f : fitonjiderabile yintorno della quale pigliando i fnoi quartieri il Signor di Fi, v,
cbievés per circondarla fece due ponti di barche fulta MofMa,ac camp andò- ■ v,: :V :v'
j ì egli su v ì i piccolo fiume poco dìfcofto-dal ponte dalla banda di i\iet\fcoT : ■. ; ; / ' 7 ; f ;
maggior nervo della fanteria,^ d mano manca dell’ altro ponte verfo Tre■; 'Tv fi ;
ueriyil Mar chefe,di Tra! in Mar efdallo di campo conia cauallerìa in
/
ilo poco difeofto f dia flrada del Lucembourg il tergo vecchio di lfauarra\ Theonuiì«
con buona guardia di candiiyattendendo à trincerarfiy & innalzare la-tir* le.
coaudlationeda qmfla banda prima di cominciarla nell3altra manco tema- ' ■ v 7:
ta\Ma giontoHl Ticcolomm nelpaefe del Lucemhourgy & auuifato delbaf- fi
! ì ■
fediodi Theonuüla ¡convocato il configlio di guerra il Marchtfe Camillo
7:
Gongagajl Conte di SmtgGenerali maggioridi battagliaci Colönello Ere* ;
7,
dmty& altri primi capi Imperialhpropof?il Ticcolomini di f accorrer The- ; .
onuilla¿prima che la circQtyuailatione delli Francefi [offe in difefa7& il cam* 7 .-\ i ;
po loro promfto ? dijfe effèr quelli poco Superiori di numerò difperfi in rari,. 7
, quartieriycornmandati da capi non tanto riputaifi efacileforprendendoli con \ ; ■7
acce [levata marchialo di Sincere f almeno[occorrere la piagzgtfiperanio, ; .,
■ vn quartiere. li public amente poi lafciòfsì intendere che volena effettuar7 . ;■ ■
■ quel foccorfo per far conofcere alla Fiandra , che gli iAlemaunìnon erano; fi \ fi.fi
, venuti per goderefolo li buoni trattamenti fatti loro per ordinò delbinfan- ;
' ::tC'7màper fojìéner.e quella porlayomaggiormente rifehiarare lofplendorey
c!)e barmiggeroy e feroce della loro natione all3bora por tana il vanto d'ef: fere il polfo delle vittorie :dÌm&ihò..mio il pericolosa vaglia de3Francefifia
( cbravura della cavalleria 3e la temerità de1Fenturierfi acciòche confapeuoUxiPiccoIö
: del tutto s3appareccbiaffero col f ilìto ardire d fuperar l’inimicof quando /o mini rifol; temefiero fi hcentiafitro ; che immediate d chi non lofagitilia volentieri ha- lue di Toc- ■
■ verebbe concefik [acuità di ritirarfi ¿non volendoyche il timore de pochi feofi correrThe
uogliefie bardire di molti ye concludendo, che farebbe, flato il primo a far ^nuHle.
Jìrada dgli altrifieuofsi da’ contorni di Baftogna 3nel mefe di Maggio con l*
efercitonumercfo di dicci in ì x ,mille combattentiy prouifii de viueriper
fei giorni ¡e sbrigati di bagaglio per arrivare in tre. gì orni al campo nemico t ;
marchiando gÌQìtno?e notte*; ddche auuertito il Signor di Ficbieres con cer- : : ;
7
teggaf la notte precedente il giorno della fattioncy mandò nello fleffo tempo jP ?
■ per radtmare.il configlio nel fuoquartier codone trottandofi fullamtga rotte
il Marchefeji Tralin Luogotenente Generale della cavalleria del pegno f i ■
Conte di Gransè MedatiidyU Signor di San Tolj Marcfcialli dì campo ¿ & il
-Signor di San Thou FradefLuogotenente dell3artiglieria doppo varij pare*, fi ‘ _ ' ; '
/riye varie confitte fu rifolto prima di mantenere in ogni modo b ajjedio j e :
7
ypoiefiendo lacircormallatione ¿ferm a cominciata d3 opporfi al nemico cori
.;l tutto befm itoFrancefendhpm nuraauanti il quartiere di T{auarrafper^
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fifi/'fi,fixheefi&ìdo tuttoilfuefc.apertosmontuof0#difficile>nonpoteuanogtimpe*
fis fifiefi\malixapitarepèr4 tronderCO}ifidmdofiqueÙi nel numerovelli fanti vette;;!..'
-ranni,e nel valoredellacatiaìkria F rari,effe +e perche nonxredatano effere
■ ilVìccolonwiicofi vicini) contenti &’inuiar.e,duetruppeditnenta.condili per
■:v
batterne lingua, fi licenti.trono periripofiarfiyficordandoli di dar ordine per
armare ,e radunarefi efimito laMattina vegnente. n d h quale comparendo
■"[ ; jnaff citatamentegi’imperiali d vn’horadi Sole, perche hauendo prefe le
■. ! : epartite de.,calialti,F rancefi non poteuano nel campo efsere .muffati alla

flrinfero tiMarxhefiediFors Colonnello,di quello a ritirarfi per
ncfquarti.cre.Gonerale, doppo qualche refiftenga-, eperdita .defuo ¿faldatiJDatofipcl alViirm-' per tutti li quartieriforpr efi.da tal accidente , il Mar*
chefi:M Fra Un¿tonfato à CuUailo con tuttala cauaileriaddfiuoqmrtiere,>
ne potendo .con quella refiflere .all*efie.rcito Imperiale >fi ritirò dall’altra
■...partedei fiume per il poht^ridno^xkbandonando il fuo campo.alfiacco degli
alemanni ye.sfinìaminòper fi altro ponte nelquarticre del Generale ; onde
tauangatoji ifiTicadvminbfcnzgaltro .contraffafiotto lemura.di Tbeonuilla,
fientrandouidentro., ftouidefufi ito.alnecefifiario di quellaforte'gpga Inficiando
fip efitYcitcrinprdinan^a.di fiattagltafuor a ddle mimi contento dd (.occorfirt .
, mdpumfiato}&Attonito come il Signor d¡Ficlneres fi fermauatuttavia nel v
fino campo \n ordinanzada combattere dietro ìlpic colofiume, xepcìictran .do qual j offe la caufiadi talfard ¿¿uggì, Failangp con [efferato Imperiale da
i , quella parte>conjidiiturnon tanto .nellafinafortuna,cerne nd-difordine de’nc;V :v ¿uri molto .conturbati }fi.capi JFrancejì.non bauendo.canditi da tirar iarti - i : . fi pglierta per efsere quefliandati d Met j a lenare prouiggianiper.ilcampo,
v■'/
M volendofi crac abbandonar il.cannone-, in accedi il. tirarfi >fi rifiolfcro di
; ,filarjdldhc combattere,confiefearciio \Alemanho^ortdegìmtoil Ticcotpmini
clall’aUra parte delfiumicellofi cominciarono lefiz^rainucmtra lefichìere
■ : de fanti me Ito crudeli,lunghe,efianguinofie^ nellequali fili ferito d’ vna mof, filettata nei braccio il General Ficbwres¿con molti altri:ì mpattenti gl’l m^] ,
■ feriali di non poter pafifar il fiume per venire,file mani spiantarono tifi ro ■
fBattaglia■ ■ aaano,xfidiade lira,traforando lajmtffra dell’inimico ,dou’era il Fuggirnedi Thcon- io di CoUs filemauno >mediante zi qual dij ordine pafso il Concedi .5itliyg
MdJa. : ronfia jcaualh ria J idefica,mette/dolafiufiito in[quadroni di la dalfiume f i ì
r f id ardire fpaiientaTufa xaualleriaFrmxcfe) iuttafiene.fuggì fionda com‘.battere 7 excea o,che li Signor di barnTot Mareficiallodi campo, efi Signor di
Molinet e-olonnxlìt de camiti.} file morir onoglonojameute conta fipadain
.mano indettafattwne,ecoji.abbandonata la Fm.fi. ria Francefiedalia canal*:
leriaj-ufHta òmorta, oprefim Pfingati ??rimanendo prigionefi Omerale,il [-■
. Conte eli ‘p us ¡Fatturi ere)no fi g iu d i ¿cianchefe d i F.orsp i Signor di SàFhoUy v

M imaiieu:di FormeràqUìacaf« dil.imramQntVxuturiere# ¿^Signor dig:
fi

“

JLatt* fic

¡u
Colonnello'-deiter^py'tcchiodiciccardiafiemfiffifil^ \ iy ]
^ altri molti capitani,ojficialììefioldati inmimero:p iá ':d ig M ¡^
^ ^ Pfi'jfi
fi 'famillèi la maggior parte della camlleri ti ji fatuo inM ct^co'l Mar eh efe .
"¡ V ; [
di Tralin 7eC,onte dì Gransè M an fihalli d i campo-) lì Confidi Stintignante ■ ; ■ ■; :
di Lignon Colonnelli decamlli^ il'Signor di Sclosì fiopra'intendmte delija1 ■ ; ; ^
GiuftitiM Finangp. in q m ll’d rm a t^ m o ltif¡imi altri Colonnelli, capifanij. ;
ccauall'hnmanendo1nfroda'-agk l mperìali p - p r ^ i digrojjo cannone .mol- Vittònacie
te injcgne7e Stendardip quafi tutto il bagaglio^ con molta gloria del Ficcò* gl'Inipiria
lomim ¿Id-Mar ebeje C oir^agarldConte di Suit^del'ColonndioErcdaU,& ^°r y?** ^
altri cap Id d i’ejercito Imperiale 0
? nm f
Piidiiiiatofì dall’Infante l ’ efiercifo Spagnuolo di Fiandra di iz - m illa f ò*
-, fifi
battenti fi-portoi& accampò-prejfo d’M ir en fice li do di continuo {correre fa' ;
;■■■:!
fua c a u a lk ria fo p n ì Jfiremcefi? cìtàndatcano ufo faggi odali a banda de II- ¿Lñ!
1:¡
ttjìfyCQn-guadagno di moltifisìmì caunllfi Ma fetida intraprendere ien fatino- ■ ;,
r
alcuno contro la linea della c ir conHallatione- Francefeyla quale il M afe fi:ial- "r ' f
'
lo della M ig lia r è fece doppia dalia-f atte d1\A ir en:cwè dalfium e Temoisfiche shoc candía Can eia pocofop ra lifiedinfùG ai Bojío dì man ji'n ijira :, m ì : :
mentre con ia diligenza- dèi’ dettò M ig li arè,s7du anfanano- le dm attaccfye r
fnUc contrafcarpeyCc‘Qn:ognifollecitUdiHCddila:CortèyeniuupYotìifiù il fitto-: 1 : ■ ,

! campo di conuoglì,dì denari,& monitionìfdnuom della rotti del FicbìeresyC
ì,
fiì intefa dalFf di Francia'cori gtàn {enti mento di dolore, tatito per la ruU ;■
;■]/'
, na deWimprcfia dì Tbeomàlld? t dellafiérdita diqudfiarma fa7quanto per il
-i
disbonore deila riafione‘7e temadelli ri nfior^j del Tic colomirti a11}1 nfanteper \ fi
■.
ilfoccorjò dvì>jfdiìi7ò altra diuerfione nella Sciampagna7alic fualidkfigYàtiCfi ., V
,
non cedendo punto l'animo ddl\è7e delieardiñale dì fich'tlìeujùfiubifóifpe- \
;
ditoil Signor di Mansi Ccrne ttadellegua vile del Cardinale-per proa edere. Ordini del
alla conji ruaiionfdi Mòufon, &M flene7al Conte di Gransè di r’eftarcnclia- ^
Città di Met^conmille catiaUi7al Marehefe di Tralincoh tuffa laràualle*
fcactTrìa rimafia- dalla rótta\dt Tbeonmllddi condurfi nellk'ScìaMpagna 7 & ^ ’glíadíThe-Mar efa ailo di Sciatigli on din caminarjì {libito dallafua -cafa-in- Compìegnafi oiiitèlfe,; " '
dime jiauano-quattro milla fanti per'li'opf òrttiHbifiogiti 7 e1portarfi ctm* \\ J
qiièlliyCcoH Sigaor dillaFertclmbaur Marefcìdìo dì campo ^erfio-^.tél in1 : ; , ,
Stiampagnàper -pniffit alla ’caUalleriazdèFMltrcbsfie di Trali hi grinuigi lare ■ .
alTiccolommi i il -qualeftaudàn Fheomiilla^ xonjìiliandQ coyFGeneral 'Bècb* ; ‘
, Goucrnatóredcl Lucembourgdi quello 7che fij potata fare in jaiiorè'deglM ■ - ;
Spaglinoli'.
^
^
Stana in quefito tempo il GenéralBànner con l’eferciio Sue^efie da ■ 15« ;
in-lómilla combàttenti ndfaòtampo prejfo 'di Zmchatc, done nbn f òtèndù:
più ¿lungo fufsiftere per Wancan^ade tiutri dóppio icarié confuí te tri fim f
pronto ad' -Mirji poi' confi altra¡alinata Suè^J^efe gm data dal.Sargente
¿Maggiore Generale Stdlìans,chefienili fattioti'cdirìlkm:capeggiatane^

r.'.
; m■,,rs;
■., ila i"
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Hiitdél Conte Gualdo*

Anno

" Slcjni-, ma le difficolti erano in vincere il Genera! Mar acini, che con \t.uh'
i 2. milU combattenti'¡latta accampato in CheminitTgfulla Mulàx, tra ì e L
■ bis,e Zuì'cbau à capo d’ vn’argine largo, e lungofen^a trinceramento ninnoj
■poco (limandogli Suezgge[¿piche fu vua delle principali caufideila rètta de
gli Imperiali ì poiché partito da puoi alloggiamenti il Banner co’l Generale
1 dell'artiglieria Tortènfrn,e li Sargenti'Maggiori di Battaglia Tinto,e Chi *
mfmaYcb , con tatto l'eferato fid é ^ e f?^ egiontid’imprcuifo addoffo alla
; "guardia di candii Cefareì all’altro capo dell'argine, furono caricati, efrig
gati daf Platone fegui tati con tanto furore dalla Vanguardia Sue%ggefe:cbe
; portarono tanto fpauento nel campo Cefzreofforprefo dalli Suegfzeppaffuti
~f ajgìne^tyamifdnatì conti medefimi'Imperi ah pìggttiui,ch etutto f rimiffieàn ifcompìglio,& in tal difordine, che paffando dietro quèfti anco il Bau *
jner l’argine con la medefima fortuna,e furia fu vinto,e disfatto il Muraci* ■

: Uh qUal vedendofi d'ogni parte incalvato dalla caualleria Sueìgzgffe, ncpo
tendo r atemer la fugga d efu oi, benché efercitaffe ogni firte d’urte per r i *
ordinarli alla battaglia:, conuenne penfar alla f %a f d a te, & alrìmanente
ddteff retto faluandojì d Drefdèn con perdita del cannone, del bagaglio,‘ di
Cheolnitz molte infegne,e Stendardi,e circa quattro millafoldati, e prigioniadel Conte di Emani e del Colonnello Taradijt con molti altri Candii cri ,

B a tta g lia
tra S n ezze
f i , & Im p e
r ia li a p preiT ò: d i

1Officiali.
, Dopò la quale felice, & ittafpettata Vittoria, il Banner ft portò fotta,
\ e p.rcfe Cubito Leutment^Cittd nel I\cguo di Boemia fu f ¿Ibis, con ponte
ne’' confm della Mifnia, dal che neprefero grandi/simo fpauento tutti qutT
Progredì ¿popoli della Boemia, e paefe circonuicino , e portando tali nouitd da penfar -,
dei Haner
; molto, alle Corti di Piena, e di Dreflen , /abito furono dati ordini per op*
"■ perfiàquefte ìnuafiDrudel Banner Capitano di tanto ardire, e tanta fòrtu■:na, onde fu ifpcdito j libito ordine al Conte d 7M ^ feld di trasferir fi quanto
-f rim a dalla I r unconia al cumpo Imperiale nella Botmià , e? al S argen te
f. Generale Offcbircken di' fermar fi.a Brandais co’ l maggior numero della
fSoldatefca jaluata dalla rotta di Chemnits per impedir ì da quella bandai*

entrata de7Sue^pgjì nella Boemia, mentre il Conte Galaffo cu* haueua ri1arcuata la carica a preghiere dell1Imperatore, d cui poco prima dima¡dò
■ licenza per qualche anulaUom co’ l vi^feld -, &, altri Capi I imperiali, che
injìdiauano le fue, attieni,flaua accampato con l'eferato Imperiale nel moib .
. te biancofopra Traga , tantoper tonfi ruutione d i quella gran Citta, che ;
per la fallite dei I\tgno di Boemia patrimonio dell’ Imperatore. : ; !:
j
i l Banner fermatofi à L .emmer ^ qm nip rin cip io a fortjp corfi, per
biltr quella pianga ,:magageno df ogni necce/savio d b efcrcUo , e poter in:
ogni euent o e alici da qutjta p a rttyn ricouero, eie prouìggioni cppcrtmep
he f eretici l j oflodi E randeis era molto a ptepGfìto'jur facili turp maggior
auan^am'.nto veir/o T ruga, , v i p [atropo con buon renio di gèni l ymatrù*
ttiitmi dentro ll OffeImo r)en ^ ad.ognf modo deliberò d’ aitai cario, e però,

jpicca,

igyp

LibroTòte^d*

fpiccatofì citanti egli con fette mille Soldati della parte di 7i&elinchrf man;'/(■!
dato il T latri dì là dal Fiume con 5000.combattenti? perche nel mede(imo v’ ;!
tem pore bavef$ egli attaccata la Terra : Effo dall'altra parte inuef ite ^
alcune trincete otre il.ponte,guardare dal CoIoni'Ilo Sd agir Spagnuolo,die- ùì
yono con grandijfvma fitteci tudinc effetto al concerto. j t quello avvifi
Offbirchen fortìto flètto dalle trineere fi feceincontro àgli Sui^^ft ^on
molto ardirefperando di combatterlhe quando hatteffe trovatofuro iy£tftf~:pcfiaKcfr.
tro Valerfl del rìcouro della pi a ^ t r rnàfpiccatofì dal corpo delli [quadro- docr <MU
ni Suex^ftdcune bande di c(matteria, & attaccata la fc¿ramacela, pìfi
tofio per riconofcer il flto il numero , e la postura (k gli 'imperiali che ? ^ *:
per fa}- attacco? e qttefiainfemoran dofi dallafopraggionta d'altre truppe
finalmente fattoft avanti il medefimo Banner in tefia di due millec inaili }^ risoluto di combattere^volendo commandare TofchiHhen f che-li f m i f i ;
ritiraff.rò >fu effeqmto Tardine con tanta confufione-ì che dal trotto fi-,
piijso àlgalloppo , e dal galloppo alla carriera con tanta confufìone finof i fi
Brandeis ? che refio la F ¿intiera alla deferittiom delle [padè'^eg^fl+fi ^
Procuròl’OjfcIjircben dì remediarui ■> mà in vano per.eff r, dijjtcrfeil [ fi
yattenriere le caviere della tema, ondeVedendo ogni copi [campigliatame^ f i ;■!)
altroueàl fm[campo,fi gettò nel piume, e lo varcò à nuoto± mà diedeìfte frs
>:ì|
famentend.le mani de'Sucggpfl, qualierano pur'dall7aitra parte perfidi
"■
bricare vnponte >e reflò priggione có'lMarchefe Sforma ValUuicim Ita: fi
Invio, cinque Capitani di Fanteria, & altri officiali t perdendo la Terra § lEfeHtj
otto Stendardile tre mille[Soldati; Onde per tali feiagure vedettafi per ogOperiate
ni parte confufioneic quello, che piu importaua in prociato, di perderti tufacee vaia
to Tefinito Imperiale, fedContc Gallajfo , e*l <ente Shch non vi bauef-Sf*1*
firn remediato >perche offendo mal. contento per mancanza di paghev e '^aliodis.
venutolicentiofo pcr la vicinangadegli Sueggeft,tumultuaria in manierarJ àtZQfi ;
che era per gettar Tarmij e pappar afemitio del nemico , ma queili ritto-:
,
uandofipra il loro credito di denaro di due paghe, con.quello Tacquettaro- fi-.
■
: no, perii che Vedendo il Banner La coftanga de'Capi imperiali, neparen- \ :
doglìtempo di tentar maggior auang^mento,tanto per mancanza dovute* \ .. :
r i, come per la venuta del Cenerai ^gfeldAEgra con 6000. combattervi ’ ;
ti;, fece alto, il Br a ndei s f o r t i f i cò con penfiero di trattemere inique* >
-,
Vvnoverfo LandfpeYg,0 fid%roiiella Slefacon alcunifuggimenti Sucg^
%efh figu ivano però giornalmentefcaramuccie tra Cffarei, eSvelge fi,* fi.
perchèla c auattiria allargandofi ¿foraggiare ,benfpeffo s*incontrava con i.
gliamerfirij.
r
.
. v
,
..
.. ; y1
.tyj--i 4
1
■* Hora prevedendo il Buca Cìorgìo di Lunclourg y e hvunfmich il gravifimo danno?chefopraflafta àllifnoì Stati netta edunuatìonedi quella in*
fauflaguerra, netta quale tanto, da gTImperi ali amici ? comedalli S u e ^
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H i f t . < M ' C o h i c t ( a ii a l c i o *
¡r
^fi feceCapo i'Vn-t&^pàYtitófiirfrii- ,
: - f ^ S - ^ r a n é f Ì neuh.alè' irà Cefare^ ? U-panna di SuetiaiMtimndo #h»cAè{lmo
ce« ^^rrnm iEra 'pénu tó liv rea aiLUìiùuomg in ìt"mtei ti a co ¡ ’1 imperatore nell1
:tra^ / C%lthm pdce'di Vraga->con tuttiglmltri 'P*ot&l$ &mxéetettàdftangmHio ;
y - •' Guglielmi ìtf U'doa citi quale doppola fm morte y erafètypr# mantenuta
V y * ntl mediamo partito hue^jyfe^canfmaua anco fon gr a calore que$apar~
' ^ dito neutrale d pè 'di Danimare a Chrifiiam Secondai fianco per levane ¡ite
' ,;T negotiatiéqÈfopftik
—
^ .:

pumm^ergOomrnddòre di queliaVromnci spartìfinalmente^ we^o il me--

: 1

9 ^ ^ d ^ lé ^ Q ^ ^ à it à r r à Capitino d e lp e Ver di nandù ilXàptollcor l ’òr~;
k idiite d e l qm l'tfffedw fw Weffendente ^ùdàillVtiittèW t^ppagì^piùogQtentn^
^^reGtiìétktè cùn ì f S?£rió?lAd?ÈJpM 4n ièri'¿frgettcoufjt R a r e f i talli di campai
& étto m ille fanti re fio n eléa m p ò fo tto Sai fa >cominci andò le trincar ed*
approcciale fattene-, ilM d r e fiid lh di S c o m b e r g G h lè r a le c ó l Signor di
- L ^ fe fp fd r e ft ia lM d i cdmpoivon fittiti la càUalkritiièti Yefimte della fan-.

teìùty'tidpòjl

'’ ~

^

1
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T e rfig n m p i

melicidèfji
- Spagnuoli WdrchèfidP^orfavtiW

detteremo del Conte d'Olitiàresì qUaligìofr

SpirìoU 'èlèttQ'Qéneràlèdè^tiftì^^n^M Conte di Saniti ColoìfibaVìcerìì}

i*. f

ni'

■j -

/«* /í t\-~ .f

¡tate di gehih& altri preparamenti di p affareèdita Spagna alfoicorjb del
j^ofjigliòn) fecondo gli ordini del gèiC del Conte d'‘0ltuare's confidato netfé*

j

v■

Ma pèrche cohtteniud là diucrfioneper. il buoñ\efi¿o:dellÍmprefa $fu dal
111

V»

J . ' / ' r t i j / ii i 1m t t i T Ií f j /I Vv/Yv #11». /Ì f f /7

V IM lJtW li.V i'iii / a 7? w r/ltì'j»'

H f? /»j r

'Sóurfiffratèllo fieÌPJgffiuefcoUo di Bordeaux Luogotenenti Generali can
ordine'detta Corte d'jnirfh & obbedire al Bordeaux ? quandofi fififi rifoltot

veléggiare coti rpo^GàttoniWmativiBe copie dellaBifcalale regolarfified'^

1

dÓlécóngÍontfíféV ^ r\ ¿ " '
• ,/' • V 0:,7
.; / ;v :
' Làprefa di Moncaluo bàttendofacilitato ttaffedio di Tfi ffi ¿ confiderò il » ¡ cr. u
Marchefe di 'teg etnei effer quefiàpianga molto a .pfopefito per àngufilar' : 7
€ tifale; onde poco doppo informato dal Sargente Maggiore di deità forteg*
;
fiin.rt.VA ¿Tisi ¿Ì*\ita. Avi <rb\'ris-, v T* ÍA '
ro
fhùrifàfì* A** 1

ìerr àpi ècìolà-fuiià fiòrà Batta fra Vere eliti e. T orino i àcciocheguardaffè
Con àt-cune truppeipiffi della Dorti t ac campo(fi cori lefercito Spagnuoio
fatto Trino* Giace qtufi a piagna fulla mano fini¡ira i?n migliò difcefld dot fitercftró :
"Pò fortificata alla mòdernài dentro detta quale catnmandauàil Conte ilo* ^ ^
!
fiorato tgtiefò-¿Aftìgiànù ¿orne GoàefnàtvréicH Signor di filafalles prmee- aJl’áfTedfo
fe €olònhetto defunti dèlie truppe nmu arríete affaldate dalla Duebeffa, fa* dÌTrma# .
eeUd'iítuttàper tfferàifiettóùoùemdtùfe wdijpoffpdi IPodagrtia: '*Peruénùti:tàlimulfi ài MarùhèfeVitldàh 'haUeua kanato ordine, dinca . ; ,7 i-r:. r
ih iuàrft v erfòSànt ' idptr là mtifii di firn ferrante detti Monti presiamen- :
\ *^
te f i cóndufife co m iti è c à u a llì i& ’m l!e mofchetie ri in groppàd quella ì?oU ÍÍM áírfie»
fd ffife i g fo flacolo l a fc ia ti alcuni fa n ti ti Stintala, pro cnrotinc ora di mot- fe V ’fllarifl
i f i i f o'

r ” "\ht

£
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làUtrìdi e principiarono àfulminar h fartifi catióni di quella terra, il 7Me*
rolles >ed Conte Trionficelli T i amontefe^ (beo ommàn damno aUdpìa^gdi
ancorché tutti li tre Reggimenti no faceJfropìn di mille fanti inare spoeti
nùmero perguard'àrè tanto giro difortifie at'miepxùn pe riendofi puntò à}a-*
ftmóynépef lè éperàtiohipne per lemnaccie degli Spagmoli^del Trèciptr
Tòhafo- qual protèfiaUàal Mùnftcgtti m pàrticol'are conieT?tàmontifiti
■: '
.
'T
- V i? " tifi

L”

1

*n f

w
:I

r ^fiébèióUèffe- àtfenfeerfifecero ynagenerofafortimfeaglimdo ¿peggi moki

;

-

Maggiornvceffeiàlcmyoìde. ancorai'acqua.d'yra riuoló^chefetide quivi da
CrcfcennO)C perche coueni ua occupar anco yn molino* che fortificatole difife da'Francefì,porgeva qualche inc'ommodo aWimprefetgui furono mudai l alta]]alt#alcuni,fantiche Vattaccarono coraggiùfemete,e Ipfuperarom
con qualche mortalità però de migliori foldathe officiali*e tra quefei di Pon
; /; Gonfdes (Polivara. pifolutofepofeia il Leganti d7abbreviar hm pufa il
■ L giorno z3 édi Maggio ordinò y che d'ogni parte foffedato Pafjalto alle forti*
\ ■ fecatìoniefemori >ilche fei efequitò cahdttcnàofe dalPpUjia^e dall'altra par*
i te bravamente* coHretti finalmente li.Frafteefea cedere alla maggior fer^a,
j e rìtirarfe nella Città,dove infiguitì da g l lid i am condottidalConte Giova*
Trinò pre ni Borromeo delle principali c afate di ¡Mìlanoyjìtrji'mìjci areno coni¡Fra*
foto &Vcefi,quali mentre accorrtitano in quel lato per refpingerii dall'altra parte*
Spagnuoli ¿ùuecrcLno alla difefa alcunifanti ‘Piamontefì appoggiate le fcalerne fecen\
dai difenfori alcuna difefa,entrarono glispagnuoli il giornofiguentey&à
friuafòr\afe ne fecero padroni¿Pone il. Trencipe Tom raafo fu bko fece qp*
ficcare il Signor d e}\ufchis Terfetto diejfa Città buotno di gran d'aiutarU
pài qual mentre efjò Trcncipelomuì tana ad’abboccarfi fecoiimpertincnte^
mente gli rifpofe.,che non reietta parlare con nemici di Carlo Emanuelefeto

«ai della aPC'K%! tetto Uprefidio^dalche mette riceveva qualche confortò d magvaierta giuri imprefe.giùntogli fauuifo della perdita di Trino refeò moltofcompio
£r5.n^f rperche nongindicandoyche poteffe cadere in coß breve tepornon s,tra curam
' ■ ' to d'accdkrarne ilfeccorfo come fi doueuadlche portai*a non poco pregiu‘ . ‘ ditto alla rìpntatione dettarmi Frane efi,& dia fua carica*^ffhfjero noni
l:
: ^tio qvefee novelle l ^mmo della Duchejfa di Savoia* la quale infido pure
: f ì r: ;i$on cdde preghiere il f è fuo fratelloper ilfeccorfo delfuo Stato, ne mai
comparendo la gente defederata, gravemente fe doleva; ma il pedi Francia
fc r copiarla^ tenerlainfede del paititofuo,mandòfuIle pofi e il Signor ài ^cianigni Segretario di Stato pt^afßcuy^trla della marchia del Duca di
iongauilla con opportunofoce orfe ■>ed'ogni altra affeßm^y compiendo il
Retatiigni conparole gratiffimc, e conforti Validi(fimi à porgere coifelag ;
amie ..
;
^ ~ ■
i L acqui ito diTrmo aliando piu, oltrelcfperan^dcgti spdgnuolitßnerö ,
p à loroprine ¿pali capi dwerfe cmfìultepcT federeft fi poteva intràprèder.

ài Cdfele^ òpaffer q lf acquilo d’altrepiactge dctfeidmote*
Vtìlffy

via eri,e monitioni,ehe fapevano effire in quella Ci ftd almenop èrfeim ffl ; ;
con buono , ennmerofo prefidioidimofiraliano faffedio'hmgorinccrtoye di-fpendiofo faattacca dyvna fortegjadi tanta gelofìa a'Trcncipi d 'I taliale
forfi a'medefimi Trend pi di Savoia non hanendofì ancora ndloS tetto di M h ' UnolefoYT^pcrtantopefi^dimùfaavaildifgufioicbedàfimlimuità^gtis , /
vno ninnerebbe prefj, e chi amam Vnalegafo altro pregiudi tio cantra: fi
;>
aggiongeua la marchia delùuca àìLongàuilla con rinforzi coiìfidcrabili r
rr,
quali vniti alVefere ito di Vìa monte, faciime te haucrcbherofiurb\ to l 'affe-r
dio,con gt-an danno alla riputati One deltarmi di Spagna,e.con pericolai che ■ 1
:ì fc endemio nell'Italia numero maggiore deyPraaft,h aueffero ridótta a qual?
i
che mal termine gli affari dello Stato di Milano* Onde per t ali caufe lofieiaì^
^^
t.ffi à miglior occafone quell’imprefa, eh' e r a p r o c u r a r la 'c o n
ftrettagemmafi intendimentofiafiiato buonprcf i dio inTrino-fittoti com- ^
p
* mando del Maffeo di campo Ehg.o Defio Napolitano, fi Voltarono, vtrfb spag^uoli
SanClà ¡perche certificati noefferuhcbe per pochi giorni da vitier efacile,e ■
breve a"era la prcf i: condottili per tantofotte di quella ilpr fimo diGìngno^e .. ^
; cintola (tognìparte'-non comparedoil necèffariù foceorfa il di ¿4. dello fiefi ■ V
f >Mefe il Signor di Budauy, ColoneIlo Fraucefe,cbe V ’era Governatore ca^ r
pittilo >e nevficì àpatti di buona guerra *
^
1^ ;
In quefio tòpo tra il rivolgimento dellefacendo del TiamonteMS argon*
te Maggiore Corvo Governatore di Cuneo preveder) dogcarne le piagnei che
non cadevano nelle mani degli Spagnuolì,doiteunnoreUar in quelle dc[Fra*
cefi, & offendagli Tiamontefe defìderofo dimori veder lo :fratto dellafu a ; ■ ;;; Ì
patria ricnjata ¿"Francofi iHntrodutttone d'al cune genti,che yoleuammet^
^
■ tere. in quefìa pia^affcce faperè al Trectpe Cardinale, cheall "bora dimoraua in finche non Volendogliene Spagnuoli,neFrancefìdentro quel luogoy
[fi
lo haucrebbe confavate.fedelmente alla dtjpofitione di luì,tlchè difplacedo
1
fuor di modo a'Trancefi per effhrpofiotn fitto, che potata ifiurbar il loro c u n e o r i
p ia g g io dal Mare in Ttamonte >alterati gravemente $*applicarono con ceueilIVc
ognijludio al modo di farne la ricuperale cafiigare il dettoGouernatore,md cipeCar.
perche non hauevano potuto foccòrere 5an171 à,penfirono all Hmprcfa d'^A- Jr*na! $
fti mediante certo intendimento con due capitani Tiamontefi del foggimi?* au -t " f
to di Pon Carlo di Savoia,la quale quando fioffe riufi ita nonfilo riuocavano
;
da SantTàgliSpagnuoli-, mà trovandolialfihorainMBhilCatdtnaÌefieH
■
Trencipe Tommafiycon la prigionia,diquefii farebbonfì fipite tutte le tur» .
^
hhleriTg? del Tiara onte , Leuoj]; il Cardinal della Falena da Taurino luògo fi:s' g !
' tra Chieri, e Carmagnmla con cinque mille fanti, due milia cauallhe diti* i*
gmtèmen te a ffé tt ò la marchia al defiinato proponimero,ma dehutto au* .
f gPrencipt da loro corrlffondcntt-nellefi reito frante fi ficeracar^
iirure

i^ iia lc fo C
^dìraUoarìIodrS^nt^nàreaapmafer’Àite dotreimnor itoàrHi Franceß\
prefio rimediarono alt&to:onde la Fallèttagionfo,à San Üainmi^epnfie
'tingaa delfaccefio fi n'fiali r o tetat inof i ne ritorno àTóriìio.ml qual lem*
pò effondo giùnto ìlTSucà diXongfiuilla còtzfeìmìlie combattentiye coque*
tìusffr altri? cTxe d'o?nì parte sdmmafìaiiano rinforzato Ittfercitc Frantefé

nel qualef i sfolto finalmente beffedio di Chiassarne póflo troppo rìcino Ì
■
■ Torino idal quale >fcendòne-le partite Spagntióle,merano fi curi liTitimo*
tefisegafimi a ffile dalleporte (fétta (fétta Città?ad’èfitto dìcìfefi porto
; -fubito 11Cardinal detta Fate ita con H conti dì Girifottio del Tlìjfis Tialin
'
, - ‘-ìdanfcìatti dì campo fitto quelitifornica.? e ne:principiò ipfpìgnàtione
;
-con trincera d^approcd?e:battttrihùte^e fi Witti di L ongunittdìtXMarcbe«
Ttzmfitbtß yiifa crjn la'CaoalleYia 'WtSatioiti campeggiaitano neWin torno?- tanto per
tti
u- ^a?*facilitarti comiogli,cbe ‘reniilano. da forinole da Fagliantiquato per htipc*
\ "a dire ilficcorfo detta capägn&ntin facendomi circonualla tione di forte alenar
*' ■ nareiche Bauende forfig hafiatin? Btutctiano i Francefide liberato y quando1
gli Spagna oli foffeso Venuti p e ffi scorrerla di dre ba fraglia „• ■
i l Marchili dì fiiganesaatafio. inafpettato auifi reflado motto perpleffo
cefi ? come per canoe da Feruti g odi fanti f: e gettarli in 0itias ; e pretta*
Piente gettò VtipontefapralaDora , & Vn altro fu lX ò apprfifi Ferita
con propofito di foce orerìa?- mà non battendo ottenuto ¿ir tento, ne di mtt - :
■ Scrii dentro li 3 qo. Fan tj -r nodi f i ccorrerla? p 0iche li Frati u fi àlUggiàti t
■ mefiti aii iintaggiofifiattano pronti aditi contrarlo in battaglia marchiò tr'à

iongheuìilafeortau&i contiegli congroffo neruo di Fanti ?e CattaÌli , ernie
:
■ riffcìfeto gli Spagnupli di prouar altrafirada ;fpin¡ivo il THattro di Campo
: .. : £>onsfn ionio Sottolio con mille. Ftiriti all'altaico ti'ànfor fitto dfprtffo ah
f i s ì la porta di Ciuastenuto daFrancefi ?il qual affalttolo y aleròfornente fife7
J fi\ : . ticfoce patrone, & tr apertotifirn arie? fi gtvSgagntioli lo fidtiejfovcfecorid
dai (he combattuto ed li Franeefìi che yeniuano a dìfedeettariorma ronfia
-&■ndefi da effi altra ftwjfa , conmnn e al Sottolio. ri tirarfi ¡come fife con'
qualche perdita eiefioi; per il cbè Vedendo il fiction dì Sabati), che V'erti
:€itìà‘s;s5a?r Gommatore la fiettefifit alla quqh ertigìontù?di}perette del foce orfici pò
nntfe affi dettiti effettate leprose del y.alore + e dt li a.buona ìntclligeiifii militare?'
iftsectfi « benchéferito nella- u fi a,patteggi ò,e refe la piagna à patti, di btonagmr*
rattOn-molta xmfitfiotle del leganes?e digli altri capi Spdgntigli tiqmttfx~
temerità de Frantefi VhaùLtaitàc caia fSprtfafipratiiW cnoF
citi
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ri tiraronoperciò gli Spaglinoti à ^marotta ttonper^
! :j ■
¿ita di dite mille foldaii incirca pòri# in diueife fatti&nitepatimentitepoißfi-; ’ 7f f ? f
ridujprou Crcfeentino per fortificarlo) acciòfojfepoflowkidù) dì maggior- ; -' ; ; :
foflgnö delle toro armi in quella protóne ìà*
'
? v
' - .. >.
'■ r , Ì
peniendoPaffedio diCiuas il Cardinal di.fiauoia? con parte detti prefidij. \ ;
¿\Annone
altre mitisie affaldate uvouamenteiaffalita dimpra^s \
ufo Cena terra-tràil Mondavi, elfiumeTanaro f i ne fece pa&onejpenden^
:
dofeglì immediate il Caudier F i vaida che Fera governatore co che apers i,
^1
to^il p f f i w rß
di Provengavi Signor di Sales Sanolardo, Cavai*.
Se : :
Her di Mattai he Fera Governatare, temenia che dalla ùkcheffa Vi f afß^
r />introdottili Francefi ficeefapere al Trcncipe Cardinalesche mantenereb- -^
he-quella pianga àfua divo tionevìe mai batterebbe nceuutopreftdiod'al- ;pe Cardi- r
t)-]9che delli Prencipi di Sanata *
1 *
¡ r , - ^ ^nalediSa*
in tanto confinitand f i dal Viccotomìnì^e Ad General Eech, ciò che fi p0‘ -MQlim
te ffefarè per fidlieuo degli affédiati di Tediti) {¡retta piit che mai daitar* ■
mi Francefi fiuti Viceoh mini d'opinione di ineaminarfi quanto prìmayconP
j
efiercito Imperiale, Verfio VInfante per affittire Unitamente il campo dellh
'
, Frinccfirmà ìnfifiendo il Bccb dd contrario^ moflrando effer partito p m V < :
tile la diuerfione nella Seifipagna,promettendo egli di pigliare in due gior*\
ni con le fine truppe la Città di Moufon, paffi della Mafia per inndtrarfipofe \
nel l\egno di Francia, il quale /pronifio da quella parte, darebbe nm pocQ^
■-: V
1UHurbo a ll affi-dio di Tfirdtn^e cofì rifolti partirono da Théomilh drri~\
tiarono à Iubis i t %giorni doppo la vittoria^ i l qual Caffettofu poco avanti,
rìcuperato dagli Spagnuoli per firprefa * Giace Moufon fiulla delira della
Mdfayterrà piccola cinta dafimphei murale da ballò ardi di terra fuori del
fojfo;mà nm per{¿incora perfetti: governata all'bora dal Signor di ffifiuges,
capitano delleguardie con $00 fanti Francefi; Arrivato il 'Piccolominifot-, miniattae
to quella,il General Bech con le fine truppef i hierrate,affidi con tanta furia* cala piaz.
tanto ardire, e tannammo quei bdlloàràiffew^a recedere punta per lag? a- 22 dì Moa
gamia delle mofichettate nemiche 7 chefacevano cadere molti de'fimi* che f oa é
qùèiballóardi furono da ejfo prefitti morte di più dì 6oo.$pagnuQli)egoo+ ,
■'
Franceßfalvaudofii! rimanente col ftefuges per le ficàie delle Città) e/fen- \
donègià le porteferratefie quali non potendof i sformare feriga cannoneiglv
Impèriali n ordinavano già te batterie perfiàr bréccia , e dàrPaffdto 1 mi
Amifiati lìr Sacefi del pericolo dì quelà terrayaccellerando la lóro marchia
comparfie dì la dd fiume il MàrèfciaBo dì ScUttiglione la mattina del terge
giorno dell'attàccoyaccompagnato tri gli d iri dalMarcbefi dì 'Prillinola
Feneìmbault' Màrefctalli dì cSporidi Duca diSugli della cafia di Betugm*
e Ad pìtichefé di. pocìielaura Colonnelli di caudUydal Fidamad' Ämtern
prìynogenltodelDHcdàiSciaunes^e dal Marehefe dlAndeb^tfigliodd Sciatifi ione Colonnelli di finteria, éd. tl Signor d'Tgdicourt SuhletSàrgenté di
battàglia -,& introducedòfibifo wJlldpianga affatila per il ponte il Signor
f b/ q u ellet f o
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Lmgheml coljho WQ. 4?fdtì,il t .k m im m iB e c h fi riparar,o dal- .
coi'fo da’ l’ impnfa 1 molto turbati mi vedere quesl’arwata del SciatigUon doppo Iz
Fraflccfi . rima di quella ddFichkresuìcefì,breue tempo ritornar alle imprese por-.
■■' tati fi fin a Baffcgna nel Lucembourg,fì lafaato il Bech c-m k fue truppe <
1
per Udi fifa dì quellaTraMnciafilviccolomini col efcreilo £ mpende, $*
■ inuió per il ponte dt Giues (dia Iti-fi-^e per M-tuhugg-s fui la Sambra nell*
Hannonia per vnirft quanto prima aWefierctto Spagnuolo d^l Cardinal In* ..
fante, accampato all’bara d Betune.s nell*Mr tefia £ quattro leghe d*lS{edm%
>■ 'afilla quale marchia dd Viccolomim [apula nel campo Srmcefe di M tufon,
;/ ! partì il M mfdallo. di Sciai (gitone col fm efercito camìnado perdaci adì
S';V' . fietel nellaeSciampagna-eSa Quintino in Tic cardi a per arrivare inrìnfori al campo fiotto S^edmda qual pianga jìringenano i Srancefi con le tritid i ^v cere d'approcci in due attaché,e con le battane in più partii e già fi trotta*
l'j ! ttatto patroni d Ila controfcarpale della mezzaluna tra li due balloardi af*
fatiti; mi sboccati d fiff) trouarono grandiffime difficoltà nel paffarlo per
ejfere larghiamo>profondo, epieno d'acqua- talché fù neaffi tato il Signor
della Migltdfi vigilantiffimo capitano ?doppo.varij tentatmk per gettami,
ponti,d’empire il (offa con grandiffima c pia di [affine,e perdimento di tem
po; morfi il Signor ddUTrefilieraMar efri allo di cMPipo* e molti altri fok •
i dati lauoranti; ma fornite finalmente le due argini,furono cattate le mine d
due balloardi,e fatte le br.ecbie,neUtcVna delle quali giudicata piu ragione■ uolejnuiò all*affatto la Migliare cinquatafaldati dd t e r d i Sciampagna
conZtppe, e Marre per alloggiar ut fapra ¡ma furono qui'Iti.in tal maniera
■ battutile ributtati dalli ^Affediati, che trefoli ne fcaparono viuì,ritiradojt
nelle trine ere per l ’auuifo ddche,e delti molti fidati ì chegiornalmente periuano nel dimoro delle trincero d*qpp.rocci,batterie,e gallerie ale ordinai di
Jfichelìm (opra modo turbato del vano tentatiuo neil'affittir il bàlioardore
della refiflenga, & oilinatione degli Spugniteli, e tanto piu, che fendutila
marchia del Ticcolormni con Vefercito Vittoriofa, e'I Sciatigliene ancora
: lontanoioltre al far grandi(fimi prpucdinienti di denari¿Viveri-, foldati. , &
monti ioni da guerra nel campojfoli¿citò confrequentifirn e ìnfìangeìl 7dfi
gliarè di sformare quanto prima lidueballoardi minatheon affdti vigor ofìffìm'h prima del arritto dell’armata Imperiale, ài-campo dell*Infante^
uengache non effendo la circon udlathne ne ben fortificata, ne benfìt nata,
rìu(citta dubbiofa la coferuatione,e cefi pyi ■ cipiatì dalla Migliare ifornelli
(otto li trinceramenti interiori delhimllorrdi 7fi prepar ma a darui gli af i
falti nonfola.per farfì patroni diglielii; ma di penetrare in fin tratto fietro
lapiagga ; f perche lideflinati à quvdafattioneprende¡fiero maggior opi
mo* il
di Francia fi trasferì à Montrvgliotfl giorno fi gufi te nel campo
fiotto Sb(edin accompagnato d d Duca d'OrUmsJuqfratello fialli Duchii\
\Angolema ¿di IMereour ;di Baufori : di ISfemours deila cafa dt Sauoia :di
Sdaunesjc di Luinesydd Caualicr Angelo Corraro ^Amhafciatcr dt V cnc

ì 639

lè i

libro Quinto.

:

- ‘ :; I" :■

tia ; dilli March efi dì Mortemar delia t afa di Bpfceciuarfi ? d’Humieres ài I! ftc di
fi;1:;
quella dì Creuant¿dalli Conti dì Fsfoaglies^dì Brion fratello del Duca di Fan Trancia
porta in jì
tador della cafadi Leni) di Lannoì Gouermtor di Mantrugilo, dì Monrcucl fona nei
¿ella cafa della Bauma della Bréfsa,& altri nobilifsimi Candii eri-, ma trò ; campo Toc
uandofì gli afsediati alla fine della poluere,e di piombo il Conte di Hanap, e, to Nedis,
Don Gio.detti Tonti fecero la chiamata per arrenderfi quel giorno ?nedefi
mo, nel quale fu fottofcrina la capitulatione dal fiè medefimo, rfeendone ili
dìfeguente tp.Giugno ilprefidio,nella qual Tiagggafàpoiioper Gouerna- Nedinsfar
tordi Signor di Bdlabruna Colonnello defunti, con prefidìo, e prouiggioni rende i at
conuenientiy e qui ìielyifitar la portegna il Signor della Mìgliarè fu fatto, fcè di Fra
Marefciallo di Francia dd I{è iftefso con molta fu a gloria y e contento del eia c !
Cardinde fuo parente cofa bramata da loro al piu alto f ?gao.
Muifato ilTrencipe d'Oranges dell’ efpugnatione dlgedin^ e della mar*-,
chiata dell’ Infante da quella banda, imbarcata lafua gente fu *l Fai fecon
do Hconfuetùy per dar gelofia à tutte le frontiere delle Trouincie Cattoli
che ; fi portò fubito all* Efciufa ? Città fortiffima degli Ollandeji nell71fola
di Cafand alla parte piti Settentrionale della Contea di Fiandra>doue sbam
calo il fuo efercitQifi prefentòfotto Dam t accompagnato dd Conte Gugd' rno di Ffaffati majlro di campo Generale dal Signore di Bredarode Luogo• tenente Generale della caualleria ?dal Conte di i eligrùprimogenito del Marefcldlo di Sciattigliene Cotonellod1vn tergo di fanteria Francefe . Giace
Dam fopra il canale di Brugges à Sclufaplerrappicciola, mà fortifs ima per
'■arte, >eper jito , prefsidiata da buon numero de frìdati . Dal che accorgendofi POrauges,come anco dall’auicihamento dd Conte di Fontenes dalla ba
da del Barbante y e di Don MndrèaCanteimo Gommatore della Contea d£
Fiandra dalla banda dt Brugges y e giudicata l*imprefa molto difficile peri
fiormami con prefieegfga Ucircònualiationg, fi ritirò yerfo l’Efclufa x doue.
dette piti d’vn mef^ tentando con le batterie^ altre attacchi di pigliare il. Tentatiti!
forte di San Donai al capo dell argine tra Dam y e iFfdufa di quattro buU del Prenci
pe d’Oràloardi diterra fifrà due grandifs imi canali.; maialano, corniamola prefa d’ gts
nella
altri fortini di que7contorni tutti ben difefi da gli Spagnuoliy e foccorfì dal Fiandra di
Fontenesfe dd Cantelmoyfattorni dal fito delpatfey ripieno di canali >e cofi poco irne
ritirofn COrunges fetrga frutto ne7fuoi fiumi affettando il tempo di rimi- co*
gherfi à nuQue imprefeynon tanto per la riputai ione'degli Stati dfOttunda ,
la fpefa de quali èfempre Superiore a gli acquifti di qui ¿lepiazze frontie
re^ quanto perfodi sfar e alla Corte di Francia) yerfrimi motviut della topi*
degga'del Trencipe d7Oranges nel maneggiar quella guerra , oltre l*altre
confideratìonigenerali in non dejìderare gii Ollandefiper temale iQranges
per irmdia Uprogrefn de Frantefi nellaBtlgia.
Leuatofì da fuo i quartieri della Contea di Borgogna il Duca di Vaimar,
con per cjjlr totalmente minatoli paef; ? come per non poterfi impegnar
dà oltre nell*acqmfio di quella Trouincìay per non tremarfi forge bufanti
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alt,effettore per rifletto degli SuìfijgLri y che confederati con li Contee non
irificndeuaiw}cb.c da’Francejì più oltre fi procedcfjeyfie ne ritornò nell’Alfa*
tu conteforatoi e trattenuto-fi alcunigiorni 'nel pigliare laCittì ài V'onntrù ¡ftded.il Ftficom di Bnji le ¿Catto Ileo? altre terre cìrconuiciìte, Fa .
tucano fot a Strasbourg, &-[ìa-Argentina^ cercando d’accreficere il domìnio
del ¡ito ììUOUQ’ btato-intorno* Brifac K perche defiìdcraua fiofra modo d’
mpatrmirjì aneadi Benfiidfierra forte su*l fiume ilio fi due-Leghed*Ar
Il Va?mar
.è4infrodai gentina ygolternata,in nome dMftCorona <fè Sastia da m Colonnello Tede¿étiel.-afor' fico, cominato- d cemn cl campo il ditto Governato reytanto'fi riempi di vinoy
ti z?:i ■ di;•e di cibi r che morì la mali ma feguente y intra dùcendofi poi detto Calmar
Sericiti *■ , nella piagJL1^ m.iefendogì ì rappr efintato dall’Agente dì Suctia Refi deafi e apprejjh dal tu>come qui Ila Piagai era di ragione Sucggefie yinjì[fendo
'.dodi confermar la per quella Coronarli1 vfa il'F aimar , lafidandola all urbi»
'vtnodfil’A geniere quefiofer rijgetto del pegno di Saetta afipirnndo il Cal
mar almairmwnio della Regina > e- cesi non patendo'far altro di qu i dal
BfjLnonhe (Lvafiarecolfm foggio ma-11 pacfesche velata confiruar< ¡gufisi);
fiopra il ponte di Tftuburgy confermato' fempr e da lui per nonpafiare coji
Jfi'jjp con loft'rato per Bvftac.qual marchia non fili per altro? che per viuer e 5e pigliare alcune tpmcciole dà quelcontorno per ampli are U Dominio r
bcncÌJi- l’Elettore di Baviera non haueficefiere-ito da opporfegUy efi cndofo
llmente beh p refidiaù7e manitedagl’Imp crii hit piagge di Felingnd F ir* ■
temberg^dH làga di Cofianca ndtaiSneuiay coni rode quali nonpoteva cà■ poggiare ilFaimar per di boi efiggi digenie^ mancamento di donar: fy ma la
fortuna più.fiatio rea ole in quifia-y che nell’altra parte del fileno^ Fintrodufb
Cuidpreo
fo aal Du- . nellafpvtegfifi. incfipugnabik d’Quniel del Ducato di V irtemberg , e quefio1
62] di Vai** colmego delFrenaf e Rpdrigo di Vìriember^Colonnello nellafina armatar ,
mar pera-- ncUa-qnalc fu, pojioGou ornatore ¡1Colonnello [f ìdredot con prefidi ^ F
pera deli 1 refe ». Giace eguefio Cafelio-' vna lega dal lago-di Cofangui uer confini della
Principe
di V-irtem: Sucuia fiopriAn niente da tre g art binacefsi bilej e tutto ai Sajfo vaco: Douehetuendi campeggiato alquanto*Fama?fieno ritornò fiTfieuburgaquartieIkrg,,
rando lefine trupp ep inìqui fiorp vefid a fiebre continua ye maligna canfatadlilfùoaewgahLmeìitoaddtifiifj'imQymorì infiochì giorni doppo hauer ¡atto'
Beri de-delleftieluoiita ilBuca Gugelmo fivoF rat el& maggiore fit partito
Imperi aleprenci fio delle caffi di Saffolliaya Duca dìFaifnaYydVC oburgF dy
Eifenat ndlafiuYingiaye raccùnmandapa la jortegfiga ài Brifac al Galera*
le maggior Eri acyx? CiUi fimi Colonnelli di fa re fitmpre ynìtiper la.legaye
b berta-di Glrmnmcty liprìncip alidi quali erano i l Generali’ maggiore
[aieCaicadLiredi Liuoma VYotiim-i&àHla'c oron&diSuetfafilCcntod? %afM'-rte~dei5fiau di lia:F ecttrauìa Ted’efico^ l i Cotoni¡elio He m i edefioofifColonnelloA*
E?uca Ber- fianfiFcdejcoy et GàievalTnaggtor Dubai ancora prigione degl’lmperialh ^
cardò* di q-rakfu prefio rifiatator
Vaimar.,
La morte del Duca Bernardo di Vai mar fuientità confiraordinariofieoe
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Sento nonfoto da € api, Soldati ddfuo fi eretto , e di quello de gli $iteceli-,
: i ;
m i dalli Franeef i , dal \è 7 d.z/ Cardinal di B^chelieà « £ moltiflimi fina- ,
rt/m 7 chefcn\a batterlo m d con [ùnto , dia fama delfuo gran nome viue- ;. ;
tiarìo tributarti d’ affètto ,e d yencomij . Era di gratiofo affetto , dì color
bruno, di fiatura proporzionata, difpofio ?molto agile y e robafio del Vitale co corpo, dell*antica , e nobìlifstma Vrofapia di quel già Eedrico Elettore di ditoni
Sajfoniaddl’ Imperatore Carlo Quinto tolto di Stato • Queflo fin da firn
teneri annif uondatodalf%onaturale s’ applicò dia militia >dotte riufeì co fi capace degli ordini) e cofi ardente nell’efecutioni) che pafsò da ^na cari
ca all’ altra fempre con molta filma, e fm nputatione •' Tra l’ armi de
Trcncipi ‘Proiettanti confiamo Li fina aàoUfcenila , e principiò la gìouentii,
L
e pofeiatrà quelle del Rf di i-uetia entrò nella virilità , & aquiftò quella Fama ycheperfarla rifpl cadere non richiedono, altro, che i raggi delle vir^
tu di quel Ff j che reflettendo nehneriteuole rendeua gli dìfcepola della fua \ ;
gran fcola buoni maefiri nell'altrui Accademie . Impiegato nelle cariche :
principali degli efcreiti, così adempì puntuale gli ordini, così ardto efequì ::
le fue incombenxe * e così diligente maneggiò l’ìmpref», che meritamente
guadagnofsi quell*appi ¿ufo zche inojfefo pafseggiando tri Carmi dilla Mahdtcenga, e della emolatione giàfife nella fommità di quell’ arduo motte \
della lode¡doue non fi penarne fenga il fofiegm della virtù, fenga la guidi
della Fortuna: Tutto affabile^ e jincero nel fiso traitarCyfpre’g^g) l’ambi*
.tiof ? delle pompe, il fuperbo della granita ? erano perciò da ejfo bandite le*
cerimonie affiettateyodiatigli adulatori, [pregiati gli altieri yfkante l'apparcage, campeggtauafàio il libero dell a famigliarità f i puro della corte*
fia) il chiaro dt tp enfiero, il fincero del cuore ; Stimma tutti ne meno hono*
tratta un’officiale minore}di ciò facona i Capi maggiori) non trouandoji maf[ima peggiore,che per dimofìrargrande^a,trattar con fpreggoyvenen*
do da quefio auwllìte le attieni virtùofr:, e fcffocatH’ardittale de toraggiofh Quando veniua occafiont àtfranare qualche patimento ¡ir ¿ordinar io
non roleua trattarfi meglio de’ j noi faldati y per quefto dormitami -volen
tieri al vento , ali: neue, alla piaggi a, perche Jaceua egli lofiefio , Agjm
battendo [tuffala diboìeggjt quando il capo dà efempio fichi lo fogne . Era
vago della buona fama. che non mai cejfaua di penjare con qual/o) gapo*
tejjè vincere > con qual ingegno f uperare, e con qual brauurasbigottire 1
,mmici.Veruttano ifuoi .fl-rcit!j mi riconofcer fili,vìuedcr polii,offemare
i bfogni, procurare la fodisfattione,edifcernere le inclinatimi , e concetti
<4 t’f'toi officiali) e faldati » In ogni efpedimte aitino, od ogni partito pron
to, ìn ogni nfolutwne impali ente,in ogni cimento corraggiofo luffe echian
dòfi nelle anioni de famojì Capitani , ed in particolare dfi fuo gran IQ di
, Sm tia fiudiaua com^puefie imitarli Ogni interejfe particolare^ gnì appet
tilo otiojoj gir ogni debole f¿tanfi a Uaualoutarta dalla fina fple,.u,a : \ xì ,
ddla ffua mhnatione 7dalla fm generalità * Tariana ni, ttiUnguaggifiu*
X
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Hiß, del Conte Gualdo
Ainde tut con pätien^a le ragioni d’oggi7vno r e re¡lana pago della Volontà , ■
quando conofceua t wìpofsibilità dell’effetto. Tfion mai Calte rati aper fh ifi re informationi}non mai credèua tutto quello gli veniua rìfkjjo>ne mai fi', ,
] dcltm d’alcuno f fiprima non era- 'pentito in cognìtione della perita del come{nino. Gli .difpiaceua il punire > gli piaceua il perdonare,ne piu volentieri lo
'■ facéna,che quando le colpe erano di gran rilieuoydiceua in talprcpofito, che ,
coloro fanno effettuar grand’operationi meriteuolì, che fanno commetter
granfalli .Infornino, era capitano amatociite ritoy ammirato ¡celebratole tè'muto. Ifion altro fèconofeiuto d1 imperfetto in efio ¡chààliroppo ardente
'della vìuacità dalia quale bene fptßo infiermratofpandeua lap attenga .con,
ticrtendo l'ardire in aud.aia.e quefta in temerità.Morì in età virile nongio^
gendo ancora al f.6 . anno?& ta tempo à. punto 3che la fortuna rìuoltagli U
■ fronte haueuaU legata con la chioma alla fuafpada «

Si trattenneuano tuttallia gli Suegfiejì à Brandeisr egl1imperiali atomo
dragagli vai in vigilanza degli altri fi'¿cena quefio il Banner, perche mè
tro quim temua obligatal1 armata Imperiale li ftioìcapi potefierofàr pro ,gnfsi altroue 3ed.in particolare l’frangi) dGeneral maggiore fil quale rin
forzato d’alcune mone teliate giùnte dalla Tower ama, p arena chefofieper
far qualcheprogrcjjo conjìderabile nella Slejìa,perche battendo rotto il Co»
donneilo dal f ich,cbe hamua fin all’bora confernàta quella Tromncioj e do*
poi anco fatto prigione il Conte Tommafo Tompei Colonnello dicaualleria i
Impt riale , nella Città di Sagan dotte s\ era finalmente ridotto doppo bauer ;
con le poche genti c' haueua efercitate le prone d’ vit valore memorabile ,
feorreuano li SutggfiU fenggt oracolo tutto il paéfe. Fu anco dall’altra ban- ;
è da occupata parimente,dalli Sue^efi Tirna Citta f ?pra l’ Elbis hellt confini
"däia Mifnia traDrcden, e Leutmtritif, tnà difendendofi poi valorofmente .
'quei detCafìellofinche venne il focùorf1 dell7Elettore dì Safonia ¡conuenrwro traìafciar non foto l7opfugnauone di quello',màfreiotofamente abbando narla Città,c ri courarji a LeutmeriiZi,onde gli vni intenti ad7oj]eraare gl’
: andamenti degli aUri fi etter 0gli eferati molti giorni ne7loro alloggiamene 1
. tifinggi fati ione d7altroché di qualchef;orreria,e fcaramuccia tra partite
di CciualUria .

Si continuaita in queslo mentre da’Francefi li sforgj maggiori fiotto Salfa
ndia foffa della quale erano bormai arriuate le due-attaccbepcrla diligen■'%add Conte de^/l rpagiù , ede UfSignori d’.Argeneourt} ed7Efp e-nan M arèfc talli di campo firn qui trottarono^molta dipi colta nel cauar le mhUfotidi
bailoardì j perche ejj erido il muro di pietre quadrate larghi]'Amo > e ripieno
• di gallerie fin fungo, in largo, in.gin? & in su confpiragliy non potènano li
eFranceficon la Zappa penetrar ui dentro fienai venir alle mani con gli Spa
glinoli del prejidiò commandato da vn vecchio foldaW pratico nell7arte di
filmili difife )t ut tuui a facendoli doppo quaranta giorni dfaffédio volare 'vita
mina nel fileno dì quellegallerie j con I’oJUnattone dU Trcncife di Condef i

.^y-> '. : i'
U in c o .

r
folk' nudine del Signor del TÌcfsis Befianfin Sorgente di battagh^m feterv:
, U Francefi v?rapertura poco grande^ nella quale¡cagliandofi con lefpadein; Salfa pj'cfa;
'■piano penetrarono nel cortile del Cartelio foggiti dallo ftejf&Conde 3 e dagli] da’ Fri
: altri capi deUUfercito italché fu prefi la pia^jg per fo r z a c i prefidio par*
te Ammazzatole parteprigion ecod Goneraat oreye co perdita di pochi Fra
cchi verfa Li fine, di Luglio alétta qual piazzai fà Lfciato per Goueruatore ìt
Signori* Efp enari ehn.fi. refidio 3efi rouiggWAiconuen lenti .D opp0la qual fat
tinnc auanzptofi il tonde al campo di Cterne riunltutto l’ eferetto F rancefa
per inoltrar fi nella Conteadi Bpfsigli onfiànt0per tentare mfotùprogrefin r
quanto per mantenere lèfue truppe il rimanente f i quella campagna ne’pae
ji nemici .c così partito il detto Trencipe dal pofy di Clerdc con dodici mi Uà
combattenti^ marchiando per la pianura di l\pfsìglÌQih pafisòil fiume FecPrefadiCa
ce^eportùfisi fiotto Canetqual piazza fà prifafirfimntiquatro borey& ac net nella
campatoli in queflo pojìo qui fi trattenneptà d\yn mefieper la commodità Contea di
de Foraggi ficorrendo fipefso firn*al campo Spagmwlo difiPcrpignanfitti me- Riofimlio*
defimo fiume Técce^vna legafopra Canefinel qual campo di Terpiguana ne. .■!
ra capitato pia dalla Spagna il Marchefedi Torrecufia contitelo di Maflro
di campo Generale dell*efercito Cattolico 3 qual ogni giorno f i rinforzavi a di
Temone truppe ^conformeàgli ordini della Corte di Madrid.
1 Tari ito in tanto come già

dicemmo L’iÀrciuef:ouo di Bordeaux Genera*
ie della Flotta di Tenente còti 4 0 . Galeoni incircafidalli porti di Bertagna,
veleggio v n f j lefofle'delld Bifilaia^e conoficiuto chel’im pnf 1 di Fonttrabf
fini non. era così facile per la debolezza deìtteferato di terra fermai com mandato dai Marckefe dì Sourdis fino fratello , e dal Conte di Grammoni fi
Campeggiando tra Batonale Fontetabbia) eper marnare Laltre ptouiggioni
liecefar le ad*tfpitgn adone- tan to importati e9lunga)& incerta fi volto ad' in
j fiere i lidf ih quelle Trouinci e da Fontetabbia fino al capo di Finifierra :
nella Gahtia congrandifisìmoffauentg; elterrore eh quefiopoligér aimifita\
■covae nel porto dclla Corrga-s’ afiparCcchìauau0 ¡ Galeoni dijìinntiper quei
Fvari) voltofv a.quella parte3 e'fi prefientò-al detto Torto eE pofia la Coruga ■
nella Galitia Trai ìaciave H'chire mìi a deIla Spugnava fc Occidente , Città
non difiprczjahi Ic-gemporto capacele commodoper nniàgarc in Francia fin
Fiandrafin Inghihcrra-,^ in Iberma. Si tre ¡1auan0 dentro, di quefio all’h0,
rapiti di trenta Galeoni armatifottQ.il corum aidoMrUm Antonio d’Ocbfi
do Generale'molto fumòfiinfetta Flotta deil-In die-al1qtsa!e n0ufi aueado>0 non Armata
Nauale di
cjjendoin ordine d'vfic ire in Mare-affètto'nel porto,) con, moli a. rifòbiti one li Fracìafeor
Francefi}fortificando però mediate; lafanteria.(pag/aiolal7entrata di quel re le Co
loxontrinceramèrUi :i fiatteriC) raffilili murati, & altre macchine per fer tte della
rurlo y2Uhe veduto da Càpi Fra acejì doppo vari e confinite non tu guai Icato Spagna. ;
bene di tentar fi ingrejfo in quel porto fiondo aiiari.fiattalcimt Galeoni fp aratono fiarùglitrie daifivna) e. dall'altra parte? congran firepitO) & rumore
degh SpagnUolzcbe eredenano? ofifierQ 1 Trancefi entrare, epoi fen^1altro
tenta-
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tentativo algaronò le vele vetfio il capa di F piifi erra ¡mìfopyaprefu ta r
mata daìmproulfii fortuna di Mare fu cofìretto il Bordeaux doppo il fra,
: caffo, ma con perdita di molti V affolli, di ritornare nelle Coffe di Bertagna
per racconciare li Galeoni mal trattati dalldtempefla comefece giungendovi , <
j.l dì zo. luglio, mà perche era fuo penfiero di ritornar in I f pagua fi fermò ;
■ con tutta.l’armata àBell1ifiola Marchefato-del DittaleDuckejfia di
am
bi della enfia di Gondi,p affiatada Fior eriga in F rancia, efolleuata d quella di
jgnìtd dalla Bigina Catterina di Medici *
\ Mentre tali , £ tali, cpfi2fiuc.ceieuano in quefìe bande, tratte unendofi tutta
, -yìa il F\è di Francia in Mhbeuillafà daPordine al Marefdallo della Miglia - :
rè di fermarfì .coni1ifercito nel campo d'igedin per vn mefe al manco}tauto
, per prevedere quella Viaggia del necejjario * rifare liballoardimolto commofsì,e minati dulie minequotar e il/affo dalla quantità dellefafis ine/pia narele trlacere dfapprocciaracconciare le me gelimele controptarpe,e disfa*
re la chcomallatiom, quanto per impedire tajfedio di quella piagga mi nacciata dagli Spagnuoli, e gii adugnareco » K
qu el fioggiorno il tempo da non
poterfi pia campeggiare,.Et al Marefdallo di Sùatìgiion di portarft quanto
prima dalli contorni di San fin tin o nelle frontiere della Sciampagna per ,
tmprefia d*alcuna piagga del Lucembourg yil quale marchiando àpoco, i
poco per quelle partì,afpèttando le promggioni neeejfarie per far alcuna ef- :
pvgnatione,fpedì auuìfoalla Corte,ehe nongh parata dipotere per all*Dora
afialtre altro che Ittois per il poco numero della jua fanteria terra benché
piccola fcommodifsima alla Città di Moufon,d’Mflenè, & à quella frontie-l
radi qual parere approvato dal !\è,edal Cardinale di Richelieugionfiefinal* ;
rtnenu Sa.lùglione m Mfìenè,doae paffuta la Mafia confn mìlla fantine qua* ,
■ tro milla cavalli ,epoi il Sces fiume trd Monmcdì,&Ivoisji accampòfiotto1 ;
quefiafinuefiendola dallaparte del Lucembourgme'confini del qual Ducato: ;
ìGiace quejìn piazfiga
deflradd Sces, vna tega lontana da Moufim, all'
fioraprejìdiàta da S 00,fanti Tcd.fchi^ Palloni,e ripiantò ifuoi quartiefrancati ■'■ri fienga farecìrconualUtione^neaftro.trinceratnento per noni? mere gli
attaccaci
Spagnuoli nel Lucembourg alt bora.forge confìderabili, attendendofolo alt
Iculs.
ejf ugnaiione,: qìi evincere d'approcci le quali furono aperte la fera ielgior- ;
7io fogliente.al fuo arrivo dal Signor delia F erte Imbauli, dal Vidama d1M*
■ffliau,e March eied'Modulo t Colonnelli difanti, t dalli Signori della Moti*
sè)di pagani?.di firefda F cnturicrLMentre le quali opere ji facevano gwnfe
il Rèdi Francia nella Citta di Moufoncon la jua Corte accompagnato dal ;
.Cardinale.dalli JDuebì di Fjcmours, di Menu r, e dì B .avfort>dA Marchef’
jiì Ffiela,dal Contè di ùbifcia Marefdallo di campo,e ardiri Cavalieri} e ti*
louts s’ar iqliit :,cou tl Reggimento delle'guardie,e mille cavalli inarca, Bora efjhtdo
rende al
Rè di Fu auangatiatattacca del Sciatiglioa vicina al fofioil ft-jio giorno dell'ajjedio,
parUm:ntò ilprefìdio,eJhfi%ttoferutta /a capitulationt d ,lti\èjtcfso}/> f a 
temi campo ) vfecudo qudlo dMU
con le /olite CQndittQtu nelUflM .
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di Lnglioycohgran 'coniente defili Francejtper lauti fa ritenuto,che il Ti eco' loffi ni marchiati a coni efcretto Imperiale al fuo fioccarfa y€g ii baueuà paf
fata la Mofàfid ponte di Gtuesfotto Fciariemon tronchi etndofi yerfo Ballo* ;
gnu dotteintefa la refa d’hm sfi fermò per ripofirela gente, TsfieWyhimù' ;
pafsaggio del Ffi per San Qmntìnòyencnioà'iAhbemlla ri cenete in quella ■ .

Città con grandifs imo contento Don ìedrtco' Sforma F{()tifano fratello del fi
Duca
baño Ottamjper rallegrarfi col fiè della felice naf:ita del Delfinóleportare .
d quel Vrencipe le fufaste panni benedetti conforme al[olito delle Cerimome Hpmaneyfe quali sbranogià fatte dalie tta Ffitritio Sformali San Ger~- ¡
rnano.
V'
■
Cninfeggiando parimente nella Lorena il Signor da Halicr contro te
;■
TiazpgXjC truppe del Duca Carlo, forpref?tra l1altre fati ioni yn quartiere:l. i f ; ' :
di canali cria nernie¿tj co’l yalorey.e ferita del Signore di Dehimoart Mare* ;
fcU ìo di campo-, figlio del Gran Treùofl a di Francia....
:
,■ ;
Mentre il Cardiualdella Valletta >e t lDuca di Longamlla con tutte lofi ’ ■ 1 ;
armi I ranceft 3 e Tiarnoritejì tentanano fefpngnationedì Cuneo non poco
dtfeofio da T orino yerfo la Contea di Ffrgggafarueridofi il Treneipe Tornai
fo molto oppoYtmmmentd di quell'occapone ypensà^ di’ darfine alVimprefd
! di dorino unto bramatale praticata co* le Infante Sorelle ¿con Don Mau
rilio fuo Fratello J coH Conte M a s t it i F ¡aderitila D etbeffa, e conia v : ^ r::
m ggior pa rie de gli habitanti di quella Città rpiè affetti à T rèncipi nata* ;. .
; rali 3 che d Frarfceji si rarderi 5e1così invaghito dalle fpepatile di pigliare'
eon Toriìio Li Ducb'jja Cognata 3e’ ÌDtiea'ìfijpote ,partì co* lifuoipartig- ‘
gìam da *dìh , accompagnato dal Marchefe di Legraes con le for^e Spa^ ,
g rmolif j e r arriiuxto cotfgrandifsima dilìgrn^a, aMoncalier pafsdy molta
\ e¡iettarneate il TFò al prim ip io della notte deh z 6. di Luglio^ porta toji co’l
; medefi w opienti o fotta le mura della Città dalla parte del Borgo del Tò y fifi
pianto k ¡'calle alle mura 3 & il pittardo aliaperta chiamata d-dCafiello'fi
per ¿Jfir yumaà quello ? e cosi entrò il Frenale colli faoi netta Cittàytrs
quali f u de’ primi ih Mar chefe Qìouanni Cardio Capitan di canalliyche defi- :
derofo di yl nàiearfi à'aUunifim turnici kfc fatala compaginafuori ¡era cm Torini?
; trato con la V ¿^guardia, mà refio rfafa dagli habi tanti come parimi nto ^^prennonjd pili raro nato il Conte Fofchvim Cahalicr di Malta fanggi C6tftrafi&cjp£ Toniìtuo dalla pai te degli babbi tanti) che fìauam come neutrali fp ettato ri dei malo*
^gl oìOy mà 'datofi. al firm e irà li Frane ef i . &; aimfata la Dmbeffa dt IfattQy
/entrata mega defitta nella carogfijipoà Duca:& altre Dame di 'Paia'ggOy
fi ritirò fen.<gi impedimento nella CHtadellay goiitrnata dat Afar ebefe di
~
à?$:an Qlf mano > accompagnato dal Conte Lo donice dkdglièMarchefè di
San Damiana fito Min iiìro Principale, dal Conte Filippo dkAgllt fratello
: del Marchefe dì Sau Q, rmano Luogo tema te dalla compagnra dt gente d a rm d i Ditta) d d ¡é arto efa di Lutiti della cafa di Gene uà Sa boiardo1,Camirizzo
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■ ■ làrizgxp Màggio ve della Diuh fisa,dal Conte Hard ¿tino Falfperga^ddbMb C
:■
battute-lìa Monta dì cafa 1fri arda dalli Trefidenti Conte Mme deo Tengo,e '
- di Cauda,dal Marcbcfe Bmba,dal Conte di Moretta di cafa So^re maggior
■ 'f: d'intorno maggiore della Ducheffa ? & altri Minif r i di Corte con tutte le
y : jDame,e del prefidio Franccfr molti ji faluarono nella Cittadella,pochi'fair>tiprìggionì , e pocbifsimi a m a ta ti ne primi ingrefr/. della forprefa. Don
Mauritio,chefeguìto la Ducheffa¡ino alla porta della Cittadella fiotto yarij
: . protefii non entrato con efta,fe ne ritorno nella Citta al partito del Trend ~
" .petommafo, il quale rivenuto con grandifdmo applaufo da tutto il popolo,
\ fe n'andò al Talamo dell’Infante fue Sorell.efianto confidate nell’mprefa, ■
chel’afpeitauano à cena , e’l Conte M a lletti intrattenne fempre la Da*
Buona re* cbeffa in quella notte con afsi curarla della fua fedele, fe ben poi al rumore
gola del ; della forprefa fi ritirò dentro ma Chiefdjdallà qualepafsato poi il tumula
Prencipe f0 yj'd, e rene à riuenre il Trencipe¿neutre^fi aita à cauallo nella TiadJ^a
udla7or*° ^ Camello, riceuendógli applaufì dell’yniuerfale ; entrarono poi gli Spaprefa di gnuoli colli Tìamontefi del Trencipe nella Citta con tanto ordine,e dìftipli*
Torino* 1 : na dalla parte de faldati,e tanta corrìfpondenga da quella de Cittadini¿he
. non appariuamitfatione per così gran nQUitd.BjnfrefcatoJi poi il T?rencipey:
r : ; - ; e’I Legane* rimontarono prefto à cannilo, efcornndo per le jtradde ripiene
di Luminarìj-, ordinarono le loro fanterie nelle piagge Tubliche,nelle porti9
■ y f e nelle mura ? & al capo di tutte leftrade , che.sboccauano al piano della ;
■r
Cittadella, facendoui bancate,trincerealtro genere di ripari, M i quali j
-fi trauagliò tutta la notte, come anche tutti li giornifeguenti, non dubitane ;1
. dofi punto del tentat'mo de’Trancefi per affahr e la Città da quella banda• v:
;
f £ non fi dette tralafciare la narratone dell* infelicifsimo Stato in cui fi
- ritrouò la Duebeffa di bauoia,polche nella Cittadella non y ’eranofic -piuerifi
ne monitioni da gucrra,ne lettile mobiliper le fu,e Dame,e‘CorteggianLDÌ~
mandaua di quefie cof?al Trencipe fuo Cognato, mi egli come nemico gli le .
negaua, non mandandogli altro,che ynpianto di yiuandaper lafuaperfona
fera, e mattina. Fucinale mcdejìmc infante allì Francejì ; mi il Cardinal
della V alletta ìfiejfamente le ricufiua , chiedendole prima la Cittadella ad*
/
f

ducendo, ch’il l{è non fi poteua, ne yoleuapiu fidarfi a’Tìamontefi. Oltre di
aò il Trencipe Tommafo la pregaua continuamente ad’yfire da quella for*
te%ga}pcrche la yoleua infejiare con le bombe,e con io batterie,e’l Fallata
.non yoleua mandarlefzona perforti me,fe prima non ìntroàucena li FranxejhTra tanti patimenti adunque,e tra tante mijerie nonfapcndo la Ducheffa à qual partito riuoglierfì., ógnigiorno fi configluma confimi Minijlri ,e
Caltaberi,md finga cmclujione, di modo che y edendofi dal Conte di Monita.chc per la mancanza de ri iter ifiop raji anano maggiori pcricolfef:laman-,
do nel configlio > che bifognaua dar la Cut addiamo à Francefi , ò àgli Spa.gnuoUfu deliberato chiamar i Francejì *E peròfu bito leuaronfi da Cuneo il
lardmaldella V aletta,e’I Duca di Longamlla, efi portarono a CarmagnuoIh
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fare in tali emergenza fja conci fio non potendofi fubito condurre fiefcrcttó \
alla Cittadella per tnanco/i^a de -ymen ,e tèrna dì confumare quei fochi di
; i
q.tdlz j è r te la }di mandanti con ogni diligènza q*millafan ti fifigultati por- j
i
dstntta.fi armata, fatt;: che fi fofferti leprouiggioni opportune, E così parti ■;
da SJwfgo ^ Signor di Cafielan Alar:fci allo di campo Francefe , pacando
)
’/,
fenga incontro con li quattro miilacombattenti nella Cittadella, e giontonì
,;
poi il rimanente con ti Generali, n’ipfd la DuchiJ]a , ed Duca ¡ho figlio ,
¿appo cjj'er flati dieci giorni con grandifsiina patimento d*ùgm cof\ ?k » ' ;.U .;
vendo fempre rifiutato gfi inaiti del Vrencipe fitto Cognato per andarfent '
:i
à Sufi , t^rrazo. miglia daTorinoà piedi dtlfi^Alpi yerfo la Savoia, eper ,, :
non dar tempo 'pi Vretitipc di fortificarjt maggiormente contro la C i t t a ; :
della yfu rìfolta'V attacca di quelle bardiate, e vincendole ripigliare non ; \
;
f eia id Citta , ma vindicarti anco dell'infedeltà de gli babbitanti, innanemiti perciò li faldati dalla fperangadel bottino 3 di ficco così ricco , dop- Franceii
po moltifim i tiri di cannone da7bailoardi for tirano prima due mille fanti
Francofi per tentare fi tmprefsione nella Citta, ma ributtati quefii con tadtlla38c
grandifsma perdita di loro , e morte , tra gli altri del Signor di Ffiereftan necauano .
■Marefctàl-o ài campo , di l Baron di Fagline , e dal Cavaliere & Halmco- f Duchèf
; urt Colonnelli de fatiti fi ritirarono nella Cittadella , conofcendofi da capi fodi^Sauo
il
Francèfil: impcfsibiliti di sformare queytrinceramenti ygià molto forti fi
Onde da tanta firaggìe commofso il Signor Caffaretti Fguntio ^Apoflolico, '
\ ■refluii) in T orinoj trattò con li Gonerali delfiyna , e dell*altra par te, efinale1
mente conclufeyna tregua di ottanta giorni fra li Generali, afsentita dal ■ :
, APrencipeTcmmafo^e dagli Spaglinoli per iflabilìrfi in queflo mentrerfelU
piagge atquìflate ,proucderle, efortificarle'per batter tempo dìfare yn ri- r
pai o ah ¡jsimo da coprire le cafe della Città contro il cannone della Citta* ■
della infjllieuo degli babbitanti, eper non ridurre ìa Ducbeffa con la tema
di peggior fortuna , ¿dar in mano de*Francefi li rimanente delle fortezze ■ *
delFiamvnte, E dalla Dnehefa , eFrancefi abbracciata per il difordìne, e ;
confufione nella quale fi trouauano per lofprouedimento dCognicofa, eper
tema di perdere anco per fiinfelicità della lorofortuna, U Cittadella di To- '
vittorearmagnuola^e Salvalo.Fatta dunque,e conclufa la treguala Ducbifi
fa jè mandò nella ( ittà d iS a lu ^^ o ^ il Signor di CafleUn reflò allaguar- ■
;
dia della Cittadella con due miUa fanti Francefi yifitatifi pof:ia li Genera
li con grati complimenti dìflimaffi ritirarono a loro quarti eri}efar le pròifiggicìli conueneuoh d p rofeguir laguerra , quando no#] offe trinate modo [
dì flabdir ynapace? che faceffegodere nelfiauenìrt arpopoti Cattolici quel
rijiorù}cbé prima di perderlo yiene da pochi conofàuto qual egli fia .
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ìEruengonole noueHedel!à'fta bilica tregua’in piamonteja11e‘Corcijd: Fracia ? eSpagna; Fannogli Spagnuoli groill apparecchi digucrra in Lom*
y
bardia , I Franceiiinuadono l'ArteÌìa:^egH Ollandefilà-Gheldria . Gionge il'
’ Rè di Francia nel Ddfinato
viene vifitato à Granoble dalia' DucheiTà di
Sauoìa..Scorrono gli Suezzeiì per U\ Saflbnia, nella Slcdia, e nella BoemiàJl
' Duca di Longhenille paiTa dal Piamonte nellà Borgogna .-<Si conferma lega
- ■
tra Celare, Spagna s e l’ArciducheiTa d’Infpruch, L'Arciduca Leopoldo fra
tello dell’imperatore dichiaralo Generaliisiòio ddl’a rmi. L’ eièrcno di Banieri all’èipugnatione dei,CaBei 1o d’Ouuièl.Muore i1 Ca rdf¡ul de!lui Va 1Jet: : d ita .Vanho gl i S pagii u&jtai1amprefi dfSalfa . E richiameròij Pie coloni in/, di7 : y. Fiandra nella Boemia - VieneLQccifoih CauaUerizzQ. dell’. Ambafciator dii
Francia in.Ronia - - :
*
;i

f

'i

r_3 ìl¿i'O

srasttìia1-. É& bramof i tutta Europa dèlie nomile del Viamon:"
T
V
Ì*

’
+J>'

.1
’
ir
T+
*
1
<"
I Af-*
LIt

^

^ -tt ,m
vi j-t

rt

f*J* m*M
!1M
/
*
“
t
*f~
l -t~.•*Irt+v
'T IA
rU

fi

quandogioìita la nuòm della, fàrprefd di torinoi e
m £ J M \ | .della conclufa fofpenfion d’armi., furono ofsemate:
| 8 | ] | ^ Affìbe le Corti nonpicciole:dnnof range di coni'
mot ione¡chi per contento, chi per [degno-,
IFranccJì' annoiati dà gli .aiutijì frequenti fauoreuoli a g li Spagnuoli

delloro^alore^chimn^a^
^
rio.

'■ t è f f :
■■
.
..
...
no intorno le cagioni dì tal'inpujioycina^a:^no il c lima ftalico infauflo.aU francefili
U loro rat ione e deplorando la Pocafo tana dd Marefiallùdi TrCqiufno
:v
umano il Card’naid Ila FalertSipjà efpertò né’m meggì della Toga7 che no p0ca‘
gli efrcitu dellafpacLbqui'relamìof perche la Corte baueife mandato al co - rafoiuina
mando ddh efercito ynTrelato^che per altro4 oueua ejjereraccontmandato -^eHUtalwu ;
¿Ila condotta di efperiment.it oguerriero .
, ;j. ; v';'-f-J f ' f | //enne peròla tregua rkeuiita come mediatrice.degli eminenti pericoli, !
perche nel termine di quella non foto iforavano i F rancefi di j'uffragave il ;
f ;
■'piamontc^md di rimettere ne'ìore confinigli

Spagnuolì^ehno dorar eie pr.e- ; / ; ¡\ h,
tenfiorii de*Vrencipi ài Sauoia7fniprepiù ranimate da'fuccefsìà loro fatto - ;
' v "li ; :
yeuolìCUlpn fu però in Francia biafìm ato il.partitocir caia.tr egua^md yalf.e
i: ' ì
per far medio affiffar il peperò alleproiiìggioni della guerra d'Itdìaffcor« S fi, > : j :
'gendoftfche li Vrencipi Italiani amatori della quiete procurammo confcr- , •
.nari a], pili tallo ch'entrare in guerra difpendiof?> e ripiena di frani finf con v 'Ìv ;
ficure^jty eoe gli Spaglinoli non batterebbero tentate nouitdfofp ette in yn tu JK
rioortanto grande della Francia .
, ; ^v
; ;.»dtl’o g c o n quanto gufi o yenne intefa la farpr efa di forinogli fé- :
;
fu i progrtfsi del Trencipe FommaCo alla Corte di Spagna y conaltretanto
\
àìfpìacere fu ricemlanelfuo primo ingrefo la tregua7p avendo ad'alcuni de* , ,
itimi,fri) ch'il tempo (rifioro di [eh;
ebba concederc f chi altro.
; f i.f
non poggia la fua fai» egfa , fi
lì Óffìcuili, in Italia incoi- '
■ :

■pa.àdolud' bauer deviato dalla co rfd ^^^^^^-ejfa rw d chi regge.!a macchina del goucrno Toliti co ’ febcnefiiaifipofcia inbreìie ilconcettoprcfo 7 '
mentre fu fapitto efjlre fata da più alte confequelite partorita '.poiché per fregna di

la quantità dsprcfi dijlafciati nelle piagge .uM apidtefcem atograndem en.^^^^
teff.' efercito Sfagniiolo ( dal quale fuggivano àncora molti,;) e lacerato dal
continuo travagli odi cinque mèji ? per il che foUmehte in' forino per motta Certe' di j
data da tutti gli Officiali Jì vitro unuano piu di tre mille Ammaliati 7 & ali' agnai.
. incontro ingrof ato il campo Franceft dalle guarnf giom ¿fate non era f - - ' k J
. ; curo partito lo cimentarf i n campagna con tanto fu antaggiogo tic pili che l* f H
,,
inimicogroJJ'odi caualLria ballerebbe campeggiato ¡eoa dfcapito delle coffe
loro; 7non meglio Jortif cute 7ebe dalla ripututione, e dalla pmdengA rara
, ;
grandezgga delle Monarchie. Fu coupderat al' imprefa della Cittadella di !
Tonno, difficile per alt bora 'qiu lL\di tifale più arma^the ricbudcuagrof ■
■- :
; fo efercito ad'mtrapreuderlaiportaitano può gli ardenti del Lcganes, Vha- ■ .
; licffsugli operato prudentemente,c che àgli a rdenti bollori della inquiete^

\

^.i Fr.ancef1 ynon y'era miglior appoptot che la ftema Spaglinola* igon do- - f turfi pvr re in difpenttìone quel uemicói. chi non;può ricever maggior, meu- \
roìAtofebc dallaJpernrugafvtLrf nellafojpenf ou d'armi fortificar, le^ta,^
ge aequifiat e intorno Cafai Clangerlo alia larga >egrafoari*effe:cito f o affc diario da yianc70- ordite ale una tnitdigen gj. p r impeffs arjhie ci dou:rdjC conclùde nano non cftere ben intef; ildargdvjìa a' Trenapi Italiam
' r
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à’armarf , & tn taltnod^jarb arbitridellv dij erertele loro,fe prima non sf\,
hanno aprefìatr forge bùfcuoli apararfi li faffidi], che quefli con l’appog- :
gio Fi ancefepof'sonò darò «
Moderati dunqn e da tali ragioni i f ?«/? contrari'] tutto il penfierò de gli
Spagnuoli fi vide appliCento d felicitarei loro difegnfe non meno quello de’
Francefi a procedere al mantenimento delle piagge da loro pofs edutt-onde
fe bene per le pratiche deUSfuntio Caffarelli^e delfionte Macerati,ch'ambì
aff>iti cattanoper aggiuflar le difcretine tra la Ducheffa di Samia, e li Tren*
]cipipuoi Cognati parevano,che dafeflefse fofsero per ottennero la fofpirata
■ conclufìone , erano nondimeno le prouiggivni fempre maggiori, perche ben
conofeenano gli Spagnuoli le difficolti, ehe jì farebbero frameg^ate^non
compiendo aWìnterefsc loro, che l’accordofegmfse per molte ragioni>& in
Politica particolare per non perdere il Trencipe Tommafo, qual coT fuo yalore } e
d? gli Spa* con le genti del fuo feguito era fortifsimò appoggioRifarmi deh{è{Cattolti
gnuolLlo» ; co nell’ Italiane tanto meglio, chefolto lofpeciofo proteff 0 d’aiutare quefto
pra il Pré- Trencipe entravano efsi nelle piagge migliori da efr0 guadagnate fiche no
ci pe Tom
hauerebbero potuto fare con legitima caujacquandofo f sefijguit.fla riconti*
maio.
liatÌQ?ie:air%j bifignando in conformità dellepromefre reflituìre le terre te*
■ mite al preferite daprefidiofpagnuoloyportaua l’accordo piti tofio nocuméto agii interefsìdella S d o v e n d o j ì \ c o n f e r u a r e il Tiamonte nel*
ImneOralità yeper '.confequ^^^^^mello teglierfi farm i delle due Corone
non altrove'f poteva fo f emfci^^tmray che nel Monferrato ; e nello Stato
di Milano

yM

La Luchefa di Savoia confidata dìpòtcr confeguire quella quiete ¿che
; fommamentc de¡¡dorava in recedi pafjarfenc nella Savoia? come haveva de*:
: liberato , partì da Svia , e fi ridufje à Salitelo Città fiipra il Vo ira Tori*
ftio >e Cm magmi ola con tutta la Corte per poter con maggior facilità prò■ gponerer e rifpondere à quelli che maneggiavano la fudeita ricontiti atìone ).

1tir il Duca di Langauili efe ne ritt ornò con licenza del pè à Tarif gì fieriga
¡: d ir 1 impiego per ali bora, to' il proprio ripofo , e cura defeco] e pie pril
liate. Il Ducadi Savoia fu mandato à <ciamberi cefi Mar chefe di San Ger*
mano 7e i Mbbate d’ ÌAgliè - Trattenendofi tuttavia il Maref'tiaÙo della
Migli are tutto il mefe dì Luglio nel fuo campo di Uedinper procedere al
prejidio, alla riparatìone 5 tir atli magagni di qu'dla F 0rtegagiyperfpia*
nave le trincero ■> £ la cìrconUallatiom ? $ p er deuaflare con lacauallarìd
tutto il territorio tir tenui tino 3partì in quefto tempo da quel pofto con f >
dechnille combattenti Francefi -, non con p enfierò d’ oppugnar Terre ài
confideratione ■ mk foloper campeggiare ne* Tàefì nemici il rimanente dì
quell3 anno ?e danneggiare gli Spagnuoli fecondo i occafìoni, e g f incontri)
li quali dijfegni effondo flati penetrati dal Cardinal Infante * e confiderato ,
che p oco dannò potevano far e i Francefi nel rimanente della campagnaper
, quelle frontiere >temendo più del Trencipe d* Qtànges, kuofi dall’ Mrteg
fd]6

Libro Scfto. :
■ jiA r fji cù'ndufienel Érabante dopò batterprouiflo le piagge forti) e lafcia* , ' ;
fé in que* confini il Conte di Fonianes con óooq Scinti ,t& 3000. canal- k- ; ; ;
\li ytànto pc? coriferiiatione delie piagge, quanto per impedire à Frane efi .V
il penetrare nella Contendi Fiandra, come defideraua di farcii Migliar è
i :ù\
' 'perfufsifiev'e con maggior commoditdfinpaefucofi ricco}& abbondante*,md { ■ ^ ; >
le difficoltà erano nel pafiare il nuouo fofso anticbifsimo trinceramento da :
■;
%
Airen7 d Sant'Omer? e't fiume
da Sant’Oraer fino d Gr aneli aes, fette-", || m
leghe dificòflo , verfo il quale, però s*ìnàrigegò p erten turne ilpafw, il Mi-\
:
gliarè.dcfiderofo di acquiflare il fortino d’Hamma ,clìefild dalla parte di
,:
Francia vn miglio difcosto di qua dd fiume
; col q itale poi fperaua à* ; ; , / .>
impatronirjì dd ponte di San Fgicoias non forti ficaio,e perche i’ìmp ref%fa-,
reibe molto facilitata quando hauefse occupati li poili di\Spe v i a : ,d i
Sperlech,
■ mingan Cajklliprefìdiati dagli Spagnuolifiafciato Sani’Ornerai fiume ¿L i
drnandefira yi s’accoflò>econpocdaontefa fe ne fece patr one, reflandoui dalli £raa
fero morti nel ri conofcere fium ingan li Signori di Tfizusè V tnim ere, e di cefi «
Moncamp Capitano del tergo di Sciampagna ?eferiti il Barone della dppy enumero? e.fratello dd Marchef?di Ticnes della cafa di Meuilliers ? e’I .

Boiler Capitano anco di Sciampagna*
II Conte di Fontenes auuifdto di queflamarchia, leuettojìf'Aito da fuoi,
pofii vicini di Bettunespafrò coll1efercito Spagnuolo il fiume Lìs fiotto \AU

:,

,
!

, reti,e marchiò per la Contendi Fiandramoreggiandofemprc li Fran-cefi alL : !:■;
l.vdefira yerfi SauF Ornerai fiume Mldfi quali accampatili conquatro m\U , /
■

: la fl è ti .m i lle candii nel po§lo di ToUntoiia à due leghe-del fori ed1Harb*fif
■
mia yco’¡rimanente dell1efercito Francefe il Migliare s'incaminb all'efpu-; fi
gn aiione d’efso forte-accompagnato dalli Signori dìGafsion ?e della Ferie
, Seneter.ra Marefdalli di campo , dal Bma di Luines, e dalli Mar chefi di
Boisì ddla Cafa dì Gouffier ; di Marjigliac di quella della Fpfrefoncaut, dì
Senefsèdi quella di--Baufr emoni , di dfiangìs di quelladi Brifciaritcau,di . : ; ,-~
FPitnes di qrtelja di Meuilliersfili Sìglìerì di quella di B-ndc$'d,e d'altri noli-- "V! > ■
& gìouani Caualteri Fehtu rieri, & arrinato à Markberea,fifer;
mò la notte dd
Mgofio per pigliarne U Chiefa, dotte erano fifsanta Spa
glinoli ifpeditìui dal M ar chefe di Fontenes a-cciocbe quitti trattennendo i
Francai ¿potefsero egli hauer tempo di gtonger e al ponte di San F JJ colasi
prima che dei arriuafsero li nemiciydcl che non hauendone bauuto il Miglia- ’
re alcun f cut ore. 5 a-Uangatofi il giorno fogliente nello ¡puntar del giorno ; "
Pc’r alloggiarfi h San Fficoias Villaggio di qui dal fiume tra dighe,efbfsi
rfiicui d'acqua? treno che ilp o ’sìo era fiato preuenuto da gli Spagnuoli co l..

D.Gìufeppe Saimcdra,con altre compagnie defanti, quatro peggi
¿bmtglier la{oprale dighe ? & il rimanente dell efercito Spagnuolo oltre
ji fumé in ordinanza di. battaglia.?doue dopò alcune volate di due cannoni
Francefi 7 furono afi aliti gli Spagati oh ? per ordine del Mar efciallo della [
.Migliare contanto a rd ire } dalli Signori diG afsion>e della Forte, colli
tergi

Hifidel ConteGualdo
fa di Vergi di Sciampagna^ ed Ila Marmai che rotti >e df ordinati dalla juria di
ìcoù ' que'fii fu prefo San 'NficólaS) e.cacciatili nemici oltre il ponte congrandifi'
[¡imo fpattento delrimanente del loro efercitOy nella qual futi ione perirono
' f ochi Frante Ih? datr.ecente Spaglinoli delter^o di Sdauedra, e ire peggi
g di cannone con prigionia di fette capitani, e cento, faldati.incirca-, ma non:
■ ■: :i ej(fendo fegmiy ne fpalleggiati li fudettiterzg di Sciampagna^ e della Marinarri ordiniti fi gli Spagmoh colla diligenza del FonteneS) & duuedut'ifi
del poco ordine.delh Francefi occupati nel faccheggiarle .cafe di quel V ìi■; ¡aggio yincoraggiati dal Marchefedi Baianfonj della enfia di Randella Con
: ; dea Borgogna.) fi fccigliarono con tanto animo dal ponte digerito 0fidali
. colle Spade alla mano ver fii la Chiefit di San Màcola s f che atterriti, li
I ';J Fratte e¡¡.da quel ardire. yh Signori di Gafsiony e della Ferie Marcfdalli di
: !' campo.) il March èfedi Varmes Colonnello del tergo di Scia pagna^ il Mar*
;
ehefé di Lati erdin de Ila-rafia diBeaumaiìoir venturieri & .altri àbbadonatì
dalla maggior parte della fndatef:a furono sformiti d’abbandonare il po ffio^e,ricotti'tirfi fretolòfamente nel gropo delta Migliarè , il quale per la
'fdifficoltà Affiti non potè mai rimediare d difordine j onde recarono morti
circa 500 .Francefi >x fieriti i r àgli altri il Cauditore di Moni ediro d. lì?abito di Mdtafiuùgotènente Colonnello dd tergo della Marina y ed Calia' : filcreddla Luppes della,cafn di Mngenailn tanto fogniti) & : fpalleggiati
que primo fidali) e capitani ISpagnmU Mal Foni inesca fiato il ponte con
; -Maggior patrie della Fanteria ripref>rola Cbnfxfil vili aggi oyc tutt o il po-Jiodj.S'an Isjficolas
piantatele batterie fiòpria l'argine di là dal fiume ; fi
: rinjorgj.la fcxramucciaj e darò fino .alla notte fengjt però 'venire più allò,
ai,lofifauor .della quale 'jlritirò il Migliar è nel pofio di Marìeherca f
miglio difio fio daue ji t>\ittenneJuttotigiorno fegucntè, e conofauia

\confulta di quello fu
Scolai douedopo vafie propojitioni }fu approntatoper partito migliore il ritorco
qual vien s d ì1<Mrtcfia: poiché, non potevano i Francefi mantenerfi ut Ila Fiandra? per
■ .ncoperatpriedifico Iti àdh cannagli j ,e "così marchiando fi efercitoin buonifisima or:-;i - :dman:^a:rpr efe.il pofio Ai Muuen sufi fiume Tcrnots ¿irà Hcdmy.-*direfi)£
;':[Bettjincs,HeÌMrteJfa)pacf.non denudato} & - abhoridante:dijxj 1 aggi Oj j-ì r
■ \Xvnferuatione del egide furono pufii ìlSignorìDuPan 3è di.Ferranti.Caffi
■
,
■:

■.
:

leni ài Carabi tu nd Capello dLSan. Martino aduc Leghe Lontano dalla part e.nemicay&'dlleggiq fi l*efercito .F]aneti è. in quell uogo0can.indole vdcouag ti ed a Ffidrn iLyl bbem Ila?et Mori t rug)Ho. Fo rtifi c0 po i tl.fuo ex mp oi l'M4- 'refddlo .delia, M gliarficonpomi e d ii annifi ara gli l li ri dd Duca di tifi *■
ti ei figli ofi Imo-tùcContefi ahi ■e dì .Francia Carlo d'Mibert ; e cu ÌU Conti-

Juibile MaiìadfFplun bora: Duclnfisa .db 5%mrenfia Friruipcfiiz g girb, U

LibroSdio. -fiy

:'-l7$Kf£

lefijyu aicorpo 5 per yfttacitd d’ingegno ? e per inquieterà d’animo? non IffiM
meno che per fonerei) ia ambi ti one?eit>arktì di fortuna nottifsimauì tutta fi v: :S'
: Europa* Di quefto auufato

il Conte di Fontencs partì fubito dal$an\F{jco*
fi
las ?& muiandofi. co'l fuo efertilo' per Li parte dì Fiandra s'accampo di
motto {opraal fiume Lis? còsi per inuigilare glr andamenti della Migliare,, ; ' :
come per guardare le piazze ddl\Arttjia\
,
! :
.
Trattenneuafi m tanto il fiè di Francia nella Citta di Motifon ione at- ffifi'
tendeaa a far fmanteIlare la torta di Juois per liberar quelle frontiere dal; i ^ .
p refidio di quella piànga ?e confultaHdo ogni gì ontoso’l Cardinale d ifi- i ■ ; ; ,,
cbelieày e’I Marefdall o diSctatiglion fopra l efpediente d'arprenderf i , cori
■
Quell efercito nel rimanente della ftagione. Era opinione del Cardinales che :ya !■'
far fi douefje iimprrfadì Monmedìpoco difcoHoj dimoftrandòne la facili^
hfi fi per il commqdò deìli conuoglf come per il gran pompò? ch’auangaua y '■
ma contrariando Sciatiglione lapropofta di [{¿ehdie à ? dicem ej]er;poco il
numero, dellafanteriaj tròppo vicino l efarcito I imperiale nclLucembourg ;
s7'offerfepcr all fiora d’andarf damente driconof:ere} comefeceper ordine:
del Pxèquella Forte:gfga con dite mìlla caualh.y accompagnato dal Conte dii
.
Ghìfciay dal Fidarmi dyAmiens ?dd'Conte di FagUacfiddliSigmridiSam tjon^
:Megrin ¡figlio del Conte della Faughion ddla cafa di Caufsada, d’Ancleloty taccar
di 'Paganti Crefsia}e della Moufré Venturieri} onde ayriuato, egiratafi Im Piazza
fortc;ìgga non ofiante i frequenti tiri del cannoner fai ritrouato ejfer■po
grande per ma terra,e fortificata piu dal¡ito rileuato, che dallartc,per Loy ; V\
;; che fu dal Sciat iglione giudicata iefpugnatione poco difficile ymdbertfi la
;
:ci re luIì aliati one ardua fi per la vaftczga del circuito? come per li bofebif ' y fi'
; che veruno attorno pliche hauendo riferto alla Corte, non parue al M are- '
.

fciallo dì pigfarne l’mcarico dell’imprefampere!)e non hauendo pili di 6mal*
la fantina maggior p arte nuoiii?& in tfp erti? ben conofceua? che per gli affi fi ;
fedii non fiaftana il numerose la bontà della caualleria, chegiongeua alniu ; ^
mero f i ffi mille^effeWiti ?conforme alla rajfegna fatta dal \è medefimo, -fiy y
nC'prati di inois tanto de Francefi f commandai i dal Signor di, Bofcialianes fi yf
della caffi di LaymfdalMarohefe dfP rdin,daiSignor della Fertelmbaut y ; !.
dal Duea-di $agli¡dal Conte di Crufio¡primogenito dd Duca d'Fje.pfiPari di :: : ■,
■Francia della cafa di CrujJolB'asìet dal Marchefedi Ep ccbelaures¡dalli Co* 'fi y :
ti dì Sant’Agnati,dì Lìgn ondai Çonte dì Efiein della cafa d’Eflcin-capitanof i 1
■ddicecompagnia di gente d’armi della Bfigìnay dalMarebefe di Marni della. 1 /
a\ifa d’Efiampes figlio del Signor-ddla-Fer teImbaiìtcapitano^dellaguardia
.delDuea dr Orleans di gente di armi : dal Duca della 'i remaglia della cafa:
della Trcmoglia T aridi Frar>cia?& altri-¡quanto d’A lemanui commandati
dalli ColòrmelliDegmfeldfEfiòtafisFittincofyStref^ altrifi
In tanto faputafi la morte dclDucadi FaimarfeniìtaallaCorte confo-*- co'difpiacere,e credendo il Cardinale di Bfichdieil efs crarrfiata lo ccafio: nc d’impak.onirfi dì ErìfacynegotiQ non menoimportant e; chebramatodF
Fran,

iy 6

Hift <1. IConix Gualdo*

Atmo

Frane?fi, il Bgdopò hauer lafckto orà me a Sciatigììon ài campeggia . :
[rimanèntedellaLaMpygna confitti del Lucembourgtrà la Mufa fd '# er f

[fiume .che nascendo nt*.confivi ài quel Ducato verfo la Lorena, paffa a’jifim, i ,
-mcdl)& luoìs'.e sbocca nella Mefafiocofopra Sedante? ne parti aaMoufirn con due mille Fanti delle fuegua rdie, mille cciualU in circa , f H (ignito '
:ordinario dellafua Cortese fenyandò à Scìaumontm Bafsigni Città, sVro»
emutici della Sciampagna il cui Gouernatore, ch’era il Marchef?di Sorbono,
della caia di Liuron Caualiere dell’habito del Bg, lo nccnette con molti ho *
■inori f e di Lì a Langrcs Città pur della Sciampagna aTconfini dclL, Contea
'diMonbegliard , gpnervata dal Signor di Franjieres della cafa di Scìofu. glio, e quitti fermofi alcuni giorni per ejjcr quel luogo vicino di Brifac,&
■dell'armata confederatalo ndolta g in dal Duca dì Faimar ambi due cofe di :
fgrandìfsimorijìejfo dopò la morte di quel Trencipe, per chi temendo il gè,
che per le infligationide gl'imperiali, non nafeeffe qualche mutatione in
Perla mor [quella Fiacca, e in quell’eferetto-, e desiderando molto d’acquiflar 1*ma,e
tu del Dii conj ensar l’altro , rfiolfe d'ifpectirm il Signore di Sciosì di Can con molo di
ca di Vai- fvpraintendente della Gwfiitia, eFmango, e’I Barone di Òifonuilla paren
mar, vt\>
(arso i Fra te del Signor dilfioiers Segretariodi Stato con alcune fommedi denari >e
cejijàren? . con auuoritct di trattare# guadagnare in ogni maniera gli animi di quelli ,
riurfi affo* chegotternaua la pianga# di quelli, che comnundauano k truppe. Fra :
luti padre .cùmpofìo detto efercite da quatro milla Fanti Francofi commandati dal
ri di Bri- ■ Signore di Gbcbriant Manfciallòdi campo dà cinque mille caualli per fio- ,
-■ÌìCiM
-•\■1 : .franarne chiamati F aìmarefì, commandatì dalli Generali maggiori Du~
■baldi flofxu, Conte di Tgajfxu, CodoneUo tìen, & altri, e da cinque milla
. Fanti difpèrfi per varie terre occupate dal Duca diFaìmar,et in maggior
numero in Brifac gouernata dal General Maggiore Erlax Suigeerò del
Cantai di Berna# dal Colonnello ¿LtfieìnFiccgouernatore di nati ori Mìe* ■-[
m.VnnOj tintili quali Capi accorgendof i , chele negotiationì de Franceji noni
Tumulto : afpiraitano ed altro, che.aUHmpofseffarfi di Brifac, don*erano alcuni Fanti
tra ■Fran* • r rancefi di pr efidio , e non volendo gli alemanni acconfentirui in alcuna,
cefi >Se A- ■manieravennero-à tal rumore, che il Colonnello Mtftein gridò aliarmi
lemanni
io Briiac. ■contro Francefi; ma poi mitigato fi Poffare, venero alla flipulatione delfe*
gnente accordo . Che il Signore d’ Erlac refluirebbe femprt Gouernatore]
deità Cntdxe Cafiello di Brifac in nome della Legaper la libertà di Germa
nia, Che non renderebbe mai quella Fiagga inefio dipace ,cheneik mani
di chi gli venijfv ordinalo da Confederati ' Ch* il Baron et Òifonuilla refin*
rebbe Luogotenente nella Città ,e che il pr efidio lAlemanno, come ilFrancefe fan bue pagato dal Jgè di Francia g'La conuentione poi conio truppe
V aimar efi e co’l rimanente delle piagge fu , che rejfarebberofe mpre fide- ■
lì] sime al partiio della L\ga,e pagatep<rmodo di pruiiiggione dal flè Chrì*
Muri-fisime,fin che hauejfero rnrollato vn Trcncipe alemanno }degno^ oratto a commandarle 7non volendo que’capitani obbedire ad’altri, & w tal
modo
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modo ihtbìlitele-cofeicoa pocafMisfatto *l pcrode'MlnìHri Francefili i\è il Rè di
poco.meglio contento defmflri faccefisi nel Fi¿monte spartì da Langres perf Fr aria ne!
la Borgo-.
L)igionydouefìì incontrato dd Duca à'Anghten commandà-itenella Borgo*
gìutan affenga del Vrendpe di Condè f a Vadre7 accompagnato dalli Hard
chefidiVilleroi Maresciallo ’di campo s e di Tauanes della caia dì Saut Liiori
gotenente Generale in quella Vrouinchtj dal Conte di Comarrin della capa di
Vienna 7 dal Vef:om d\A utun fratello del defa to Marchefedi Bagni della
cafa della Maddalenna)& altra comitiua di nobilifsimi Gaualteri.
Hora faputofi come li V amare fi defiderauano vn capo Vrehcipe della,
loro natione^ìl Zangrauio Gio. di Dar mefiat de*. Prencipi d7Hafsia jogg etto
molto valor o f e f frettato negl1impieghi di guerra, mandò adojfer.irfii
ma fetida frutto »&. il Vrencipe Elettore Palatino vifpedì parimente da
Londra U Signor di VatielG entd 3/;aomo Alemanno per negatiare con qm*
capitani detto Generalato in tèflra d’efjò Trenapefi*intentione del quale era,
chenoyi potendo bauere foccorfo di gente dal Bf d"Inghilterra* f a Zio per
rinouarc lef a guerre nella V esfaliaper vìa del Mare comegìd feceMi por•
turfi. con laperfona apprefibil Duca di Vamarle co'l denaro ottennuto dal-,
lfLnghìlterrafautarlo d profcgulre le f a vittorie nella Germania7fporando
con quefio megggo ricuperare il proprio Siatogmd intefa l'mfàufia morte di
quel Vrencipe •>mandò per il detto negotiato , e corife medefime offerte alti
V amarefi d1impiegare in femore delle loro armi il medefimo contante yle
' qualipropojìtioni gradite più d'Qga'dpre ; md non rìfolutacofa alcuna , ri*
Il Conte
tornofene il Signor dì Vanti in 1nghdterrayripieno di buonefperange fasi* Fletter P i
curando il f a patrone delti affetto >e buona volontà della maggior parte di latino alpi
quefcapitani Tedifichi) quali creàemno3 che lafila f a fper unga in quell’ex fa a! cori*
f Irrito, darebbe fine al defidcrato negotìo ,e così configUato detto Vrencìpe y mando del
1’ efercito
rifolfe dipartir fatto da Londra^e fegretamenteper la via di Francia por* -del
Duca
tarfi d Geneura >e di là d Bafilea >dotte fermandoli fpcratìa di trattar egli di Vaimar
medefimo con li V am arefi poco lontani da quella Città .

Stanano in quefio mentre li Francefi accampati nel poster di Canee 7gid
fopraffrittoleauando i loro viueri da Zgarbona., e li foraggi nefpratile pia *
mire dd igofsiglion^mentre capitanano giornalmente nuom rìnforgi digé
te ?eprouiggionìnd campo Spagnuoló trincerato fa r à la centrofcarpa di
Verpignanoj nel qualegionfero anco il Aiarchefe Filippo Spinola Gcnouefe
con titolo di Generale de Caliighani y & il Concedi tanta colomba Viceré
dì Cattalogna della cafa di Oberati C&idlìere Cattalano con titolo di Geneyrie de Cattalani, quali conforme i loro prìuilegi non riconofcenano, che vn
capo della loro nationefa in conjormità degli obltgln s*ar mattano tute per
dfcacciare li Franeeh dal tipfsigli on,membro del Vrencipato di Cattalo,
fahdal quale fi fpcrauafempre'nuouo nnforgo p.ringrojfarc tuttauìa tie*
fi orito tpagmolodi Verpignano r il quale non arriuaua a dieci milla com~
battenti) quando mancando i foraggi alla caitalkrta Francefey e non pcten*
P a n e òecoada.
Z
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Anno

.dofi da (¡[tetta penetrare in paefe piè abbondante per Pimpc dimento deiPcd
fercjto nemico.conuenne alVrencipe di Conde abbandonar ilpofio di fernet >
ritirarfifotto-Sah dalia parte diteucata^hfcìmdh^tiui il ¡fiarcfciallo^
iiSci.omberg conotto? mila combattenti^ egli ridudni&fi cdnqjinfì tut- '
■ / ta la cauatterianetconPorno di Ffiarbona nella fine dì: Lugfio-per le common
cefi comefecero in quefiammìer a - .
\4muananotMttauia nel campò-Spagnuofo dì Verpìgnannueui rinfiora
: ■ ^i'dalla.Cattalogna.y& ordinidalla: Corte di fcacciare in ogni modo li B ri,
cefi.dalla Conteadi Bpfsigtiow, e ricuperar Salpa, ma coàfiderattifi da q u f
capiPimprefaffègiudicatadi pocofrutto la rìufiàta}dìgrmpericck/fipem
; ¡fa Pepecutione , pmìwwn: effendi Salpa cb^n picciolo Cafìello di pocaim*
. ìportan^aper nomchiuder ilpaffo del fiofisiffliorij riguadagno par euadipo^
,
. énfsìmo momenti per Lagrandezza di Spa.gna)operefiere fo rtaftimo5ben1
■
prefidìatOiC prouifìo.} conefercitaà, cantoni dimofira.ua Pimprefa dafe fi efia:
& molto arditale quellopiù mport.aualìmga^ e difpendiofiafifi an.dotte: io- effe giudicatoci poco benefitioyche ne emanami F rancefi da Salfa mentrepra li inv baueuanogid due ah rapajsip iè commodiper campeggiare nel Bpfsigli m r
SalfSnelle e:ÈQrtaY^ ¿oro ^ mi f 9Uo V erp ignanjla conferuatione della quaPCittdfio^
confulte. ; uma effireld Sòia mira dell*armi Spagnuok in quella parteyaffarepoco die
^deeapiSpà ficih medìante: la CitPaddiO i&vn1efiorato. non troppa n u m e r & f o ^
;gnno]i- ' ài Qmfie ragioni furono rapp reperìtate d Madri d>acciocbeefam i nate anco*'
Eerpignan ra ^
fiegij fi rifosteffe- piu tofio di voltar Parmi irvaltra pam r
?v : ‘
che andarle-d confumare mcofi debole acquifi o;ma'ponder-ate qii efi e nebeo^
f i g l i o l i ìorfion pamerò tonueneuoli al Conte d’Oliuares} qm lf olì amendo; /1 : ; , ■ ; il maggior p.efio degli affari di quella Monarchia non p ole uàfoff erive yjche■ : ,r
F rancefi p ojfedeffe ro, vnaminima parte de1 fieg nidi] Spagna.)la quale comi
Seggio di tanto Imperio- icolma egli confermala<intatta r f cufondofi dèlie
1 perdite fatte altrouc fiopra la lontanante vafie\%adi tanti fegnfe Vro*
uinciefoggette fiqi4e(ìaywidefiittcnarditù-ancora daljbuon[uccefio nello[cac*
, àure i Erancefi da Eonterablnafifi rifattole finalmente commandata^ che. P
Spagnoli; operato del fipfsìglìanfar^aindugio fi portafiefiotto Salfa in efemfione del
PèfptlpT!^ eh6 leuale. le tende dal campo atturno-Ferpignanìl di fiettirno di Settembre
tirtn^ìv ■ principio: à.marchiare P efeccito. Spagmolovtrfo. Salfanumcrofp di cime
tiòne/dì:
tz^rmìle combattenti fiotto il commandòdel Mar ehefie Spmolfi del Conte ¿1
Salía.
Santa. Colomba Gentralice, del Mar chefir di T orr ecufaTgapo titano Mafiro 1
dì. campo Generale uLpuca di San*Giorg iGufiglio del T orre affa commenda
ua.tutìadacaualleriaye li.Colonnelli principali tm gli altri erano-Boti Gio*
dUdrfic del tcrgirdelleguardie delfiè duSpagnaye’I.Marchefie di Mortati
dì enfia Orofica, dd ter.^p del Conte Buca ambi SpagmolifioggettidCvalàrf
inarchiandò mila Fanguardaconloro reggimenùdi Casigliani forti di nu
mero %
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%yC difoliati metterannlfion Gio ie GaraiyCaualier di San lagone Don

ri:

'77

Leonardo Molas Spaglinoli) il Conte Rjw, e’I Signor Tuttauììla quello
.s ! iliano .qucfto Borgognone.In Terpignano pafSo detto efertitofoprailponte;
%Vi■
, Uifiume Teccede poi a Clerac quello d'^Agli camìnando dritto a Salfacon ri*
fo hitione d*affaiir e il campo F rancefhnel quale nonfi fapeua^ne li prepara* 7
menti degli Spagnuo li pie le loro for ^e,ne manco la loro mojfa 5la qude peI -|
rèfaputafi yerfo limerò giorno}benché molto ìnafipettata fi diede aitarmi- 7 ;
mi campoFrmcefe.congrandifsìmotumulto^e quiulradunatofti^configlios . : : j
:Aiguerra compofio del Marefcialh di .Sciomberg Generale? detti Signori d*
^
+4ygemour$.ye di Lechesdella.capa, di Sciaumont Rarefidalli di campop dei ■
;7
Signor del Tlefsis Befianfm Sergente di battaglia }fù rifirito non potendoti . 7
q ui refifl.e.re-)euntene r e t cfiercitoco ntro tante for %e dentro durre nel Ca- ■ ,,
jiellodi Solfali Reggimenti<P*Angbien} diTonneìnS) ed’Efpenan con tutte . 7 : ■
le prouiggioni de y inerì, .eheJì trouauano'nel campo, e pronedere poi con ■
forme gli euenti olii bifigni di quella gm rraper il qual effetto raccùmma*
data ladifefa di efia pianga al Signor d’Ffpenan*afpettarmo quefiifa r r i- \
m ie nemici,, Haueuail campo Francefe yngk dolifsiano trinceramento à
; fifronte yerfo Lapi ottura del pofisiglion, à man finiflra il Cafldlo di Salpile
77 :
dietro yn paludo moltof zcco^mà non creduto tale,nel qude comparendo il
-i :
frlarchefd i TorreeuftyC’.l Duca di San Giorgio con mille eaualli, mentrelo , :f
‘Spinolaye’ l Santa Colomba yeninano per il piano a fronte)furono cosìfopra ■ 7 .77'
prefi li F r ancefinche temendo d’ejfer colti dalla caualleria Spagnuola per y- ■ ■¡. 7 i1 - ^
!na yia non conofciuta} ne manco credutay non penftrono ad’altro, cifà riti*
rarfi fubiio fuori del campo lorpfiopra certe colline molto indietrùydoue yìdoro le tende 3e barache loro focheggiate >& arfz dagli.Spagnuoli entrati
nell1alloggiamento abbandonato S
^
Tortatifi il giorno medefimo li Francefi nella T alma.luogo M e legb.eda r
r
\Salfa nella Francia infogniti -, mà f ?n^a danno dalla cauattcria Spaglinola tirano ^
!dopfo yarie confiilte rifolf.ro non hunendopiùdi fc i mille combattenti mol- ndia-Xmto (concertati di ritirarfi nella L inguadoetà yerfo Sfar bona per sfuggire g&adocca.
il pericolo della vicinanza dell*efirrito Spagnmlo,e per rinfrefeare la gen- y ■
te in paefz più commodo appettando qualifar ebbero gli ordini della Corte »
Gionti gii Spago noli fiotto Solfiate riconofi:iuto tame le fortificatimi efte- y
non di quella piazza erano molto grandi >e poco forniti) fu il medefimo
;
giorno dato principio all'attacco ,efzquito contanto ardirete furore da Ca -. 7 y,
¡ìigliani, Cateiani) e I taliani) efiefubito tutti furono prefi con morte di più
di iuo*F rancefi , faluandofigli altri con grandfirimo ¿Ufordme ndla pia%j*
\ a > f zguitì fino alla portala quale con martelli, & accette tentarono gli Attacco
Spagmtoltdi rompere, La mede¡ima audacia fà netti Coti alani dall'altra ^kg^Spa*
parte del Cari cito.li quali fi fc agl ¡auano fthierati finofopra la comrofcar- f^o fofo
fFV r alquanti tid fjjo , piantando leficale alle mura altfisime j ma furono to Salfa * J
finalmente ributtati dMudifficoltà dellafialita r e: dalla grugnitila della mo+
Z %
fàiettaria
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fcbettàriaFrancefe; àndgconvennero ritirarli per ordine de’ Gencvaligafi ;
; f iandouipiàdi due mille morti,e cofiflì principiato l’ajfedio di Salfa fenzjt
g l ; /, ^rcirconualktioneirion credendoli dagli Spagnuolì defermarfì tanto {ottono* "
i ■fe tne fecero ¡dando principio all*efpugnaiime conte batteriche trine ere d'ap*
è. ■
:frecci per andare coperti fino,alla controf:arpa già g tiadagnat a3fopra fa \ quale convennero trattemerfi molto perladifedita d*entraremelfojfo di:
: fefo dalyahrc¡£ numero degli afiediati.
.
, -,
f
' ì ■, in tanto attuifa to il f rencìpedi Conde del tuttoy & ricemti,ordini daifa
",, Corte di fe ecorrere Salfapnontralafdatiti di mettere. infierne nuoue leucite »
r: ' '
f :

,.

", & altri frouedimenti militari nella Gbienna 3 e Lingitadoceaper apparsecbiar a poco à poco efercito conveniente alla liberatÌQm della p ia fa d a 1 ■
quale fi poteua. mantenere qualche tempo + -,•>.
, :

fetta , c riordinata fi arimata navale di Franeia con la vigilanza dell*
Mrcmfcouo dì Bordeaux y partì dimeno dañe Cojie dì Bertagna circa fa
: mita d;Mgofio per far i’imprefa di Larodo ne’confini delía Bifcaiayverfo¡le
' '■■i Mfitine alfiOccìdentefipoco difeofta dalla Città di Bilbao^ tetraprccioUdi
non fprezTfiibil {lima ffiotto la quale sbarcato il Conte di.TonnerraMare*
fdallo dì campo con due mille fanti F rancefi ?e cannoni per efpugnarla m
Ja rcia dT poco tempo fe né fece patr one3y incendo congran y alare prima alcuni $pa~
I arnione] gnuoli fihierati fuor a y epai la Citt fiaccompagnato fimpredal Signor di
^ticintfiwparente V alturiere ¡non meno chiaro difemgue^che di valore y :
iJa'Fràc& .fiali’ ^Abbate di- Sciatdeux Malifet 3e’I Signor di Buc&y largente di batta■ :■>' ' gliaymfi non Contento di quefio l’animo del Bordeaux) e bramofi) difig na+
Sfe. ; ; larfi in pericoli maggìoripìu tojìo fpronato dal proprio ardirebbe confo?' ;
: me al cenfiglip del Conte di T onneerafi mbarcatojì quefio col Siga ordì Galifi
;;;
curtx cvnfeitrt Caitaiìeri, Off ciali¡e Snidatigli
duche armate s7ananfe
■
dentro aljnime,che sbocca[otto Lareào al Mare per ajjaiire certi ridotti 3 ,
! 1■,
efortini febricnti in que’contorni,e custoditi da q.in ^mille fonai Spagna
.fi quid radunati, parte fioldati, e parte cemide¿ma gionto il Rord caux con¡
troppo ardire ¡'otto que’primi trmeeramentifècofi fiutato dalla mof:beU, :
, :
tarla nemicarci]egli coimenn e ritornare fi feoi Galeónficon perditale ferita
di mohifsimi de7faciganto nella p ropria felucca quanto nell’altre) onde ac*
sorgendofi di non poter far altri progrefsi in quelle parti, abbandonato ?e
faccbegg iato Lare do¿coltole pror salirono , e nel principio di Settembre fe
, ne ritorno ne’lidi eh Bertagnaper nonimbarcarfi piu in quelfiamo di Conte \
di Tonnerra con lafcórta di quattro yafsellife n’andò in Baiona per eferefi
tar la carica di mafivo. di camp/) nell’ efercito di terra, alloggiato tra Baio~
1
va?e Fonterabbia./
'
Hora, tra 11eneridofi ii Marefcìalfo delia Migliari neifiio campo trincea
„! ■;
: vaio d’Muti en nelfiMrtefia fiipra il Ternois fiume à tre leghe d*Hediihdevagando;, e foraggiando tutte quelle campagnejfù talmente,follecitato dai
' t ■: '■
|
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thn'niidi quello di forp vendere 1quartieri delti Crollati dell*efer cito Spai
gnuotO} commandato dal Conte di F oritenes) e campeggiando 7 come già dLfi:
cemmo f ’di'fiume Lìs y s’era il detto Baumont:portato al campo della Mi
gliare dopò il fiacco dato aifuo Caflello dalli Cf Guati y & baueual* animo
Unto rifcaldaio alla ^endetta^ebe rnofirando la facilità detVimprefa contro
quella eccittaua dìcontinuo li capìFrancéfi all’efecutlone* Trottandofi dunfi d
qne il Conte di Fontenes nella fine di ÌAgofio alloggiato in Sm Venati V tri
¿divenne Meruilla nefconfini della Fiandra non piti di cinque leghe dal carri* 1
po FrancefcyC li CrOliati in vn villaggio, a ynrmiglio ififeofio dalla parte ne*
mica in numero di due militi caucdlficomrnanàatì dal Conte Lodouico Colori*,
nello dì quelli) (oggetto di valore) edimncechiaia cfperien^a; partìfinaU. ;
mete il Marefciallo della Migliare nell7enfirare della notte dal fuo campo d" -,
Muttenfempre guidato dal Baumont praticbifsituo del paefe colli Mar chefi
di Codm7e della Forte Seneiera Marcfcialli di campo) & il Signore di Lu*
jlelnau Sergente di Battaglia con li tergi dì cauaileria7del Cardinale di i z*Compagnie commandato dal Signore di Monbas primo Capitano di quello‘y
del Gran Maflro di io .compagnie guidato dal Barone di Tour Luogote
nente Coltomi eIlo), di Coclin diotto compagnie, condotto dal Marchefedi '
: Crenfì della cafa di Chiaramentefratello del Conte di Tpnnerrd) e di q u e l *
/ ■;
-'rlA '•»
; io della Forte Semitera di fsj compagnie con cinquecento arcohuggieri d
cauallo (otto il Signor idi Moìfson Colonnellocon gran numero di Caudlic*
rìVcnhmer\)trà qitalierano il Ducadì Luines- ti Mar chefi di Boisì figlio
del Buca di Rottati ès ; dì'Marfigliac primogenito dei Buca della Ffifcefou*
: cani) di S encfsèydi L(angìs7dì Viteria ? il Signor di F onferaghes della cafa:
di Starne 7 -di Lunati din 3 c lì Signori di Chiara monte fratello it i ( .onte di Tonnerra7& di a?agitareftandò nei campo dolmen lì Signari dì Lambert>■
di Gafsion^lM ar chcfe di Geures Marefcialti di campo, Marchiando ¿un ■
que tutta la notte 3 arrivò la canalleria Franccfe allo fpuntar del giorno à
Jsbergvn miglio di qui del quartiere dclConte Lodouico >douefidormiua
con poca guardia contro ¡1 ¡ditto di quella vigilante natione per la lonta
nanza del campo Francefi:yeper efsere quel paefe molto dijficile^per le pc*
Indi) efcfsi ripieni di acqua * m i (cagliatoli ¿manti la Forte Senotera cofi; Cremati
reggimento Cardinale) eli V enturicri nel quartiere per ì1velica(rada (er rotti da
rata da canali, fuperando lapoca guardia de Cromati%epajfando le barici ]
H di boli; entrò con molFardire nel Villaggio) dota* datofi all’armadi Con* 'appretto
d’isbcrg.
tc Lùdomco fi[falbo, megp vefi ito con la maggior parte della carialierta in
. San Vcnarit) lafidati in preda de Francéfi ri bagaglio 7e molti cmalli?e così
fif¿echeggiato tutto fi quartiere >ma foprauedendo gli Spaglinoli rche d*i
1 t o Vinciti tacecrferoal rumore fi Marefciallo delhi Migliar è)fatta- fonare
: U raccolta?ritornofm,e neifuo campo d'Muuein.Terirono in quella (anione
coito Cronati in circa? e pocbifsimiFrancéfi) tra quali fu ammazzato da.
■ mofcbettata nelk tefiavenuta dalle prime bancate'di San Venant il. Marchcfc

iS t
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cbefc di Eofsi della cafa di Goujfier Cauallieredinafcita , e di valore, ¡a fe riio .il Signor.della Trimaudè fiu ta n te di campo ,e'l Signor d ’L andini ^ al
turiere .am m alato e'I Duca di Luìnes kebbe il causilo rnor to fatto, &
cafcato nel palude fii p e r affogarfi fenfal\aiutoproprioye degli amici.fio* ■
UEfcrcìto
Fràcefe fi pila qualfattione fi trattene l'armata Francefe uelpoftod'Muuen fin tan*
ritira ad; toj che mancati li foraggi per la cavalleria conuerme >poi ridar fi ad Mu*
Aubigni. bigni falla ffiarpa due leghe d'M rras nell* »Artefi a , e queflo filicina la
nutàdi Settembre, nel cui pofìo]fi fortificarono cattando li foraggi per l
candii in quelle abbondantipianure f é li yintrida Dorlans, Mrnicns > & i
jjfibeuilla*

,

Il gè di Francia accorgendoli qual hifogno baiteffero lefacende d'Italia
'dellafita yicinangjty mentre fi vedeva il Trencipe Tommafo dimpatronirfi
delle miglioripiazgg? del Viamonte\, delibero in quefli giorni di pajfarfme
più aitanti?ondetoltofi da Digion dotte fece qualche dimoralef guitando il
li Uè di Viaggio gi.onfe drnego Settembre nella Città di Granoble capo della Tro*
Fràcìa pai uìncia delDelfinato yerfo i confini della Samia fopra il fiume Lifara $ acfa in Gra- tomp agnato dal Cardinale di ifichdieufialli Ducbi.ii Mcrcury e di Baufort,
noblc. ,
dal signor Bolognetti Ffmtio MpojìolÌco ; dal Corraro ^imbafciatoredi
V enei ictydal Marchef?di San Moris di cafa Ciabot Sauoiardo Mmbafdatar
■ di Savoiadalli March efi di Gordes della cafa di Samiana Capitano delle
guardie del corpo; di Mortimarprimo Gentìlhuomo della camera, di Mon- ,
tefpan della cafa di GondrinMafiro dellaguardarobba, dal Contedi Gin* fi.
¡'eia Colonnello dUter^o delle Guardie, dal Signor di Scuoterà Marcbcf?
di TSfgldj e Conte di IfiouuglieS) dalli Signori di Sciamgnì,di7doiers,e della
y righerà Filippaux Segretarij di Stato >dal Signore di Bautrufie Conte di
fiLgogeantfratelife dal Signor di Sinqmars Secondogenito del Defonto\Ma~ ■
/ r tfa allo d1Effrat}gioume

di bella p refi.uggì, d’ingegno yiuo, e vago d1am~ ■
bilione nuouamente introdotto nellaprìuan^a del gè.dal Cardinal di piche: lìeù beneffatore della fina cafa, epr omofio alla dignitàri gran Scudiere dì, ;
Francia, officio della Coronafofieduto,& rimeffoglìfip ir accordo dal Duca
giiggtero di BellagardaFarì dì Francia , & efuie dallaCorte, nella, qui '
Ciita -fu ri ceuuto il gè con grandifs:mo applauf?dal Varlamento,e dai po- :
polo incontrato f uori dal Duca d’Edigliera Tari di Francia della cafa di
Blanfciefoy-t figlio del Marcfciallo diCnqul Governatore, e Generale di
; quella Vrouincia, accompagnato dalli Marcbefi di Brefneux della caffi di.
Grolej di Monbrun della efia dJ Duy}di Safjenagesd Ila cefii Saffemges;
dal Conte diLgofcijortfratello del Conte di Suffisdclla cafa dilla Baumafi '
d'altri Baroni3e Caualiieri principali del Delfinato* La ad yenuta ffiputoli ;
. dalla Duchelsadì Sàuoia , difiderofa 'di veder Ufratello tantop ir affitto :
naturale-) quanto p eri' emerg en:g e}ne’qua li fi trovava lo Hate dii Duca fino f
figlivi^arti da Saln^gOytpujjateC*AÌpi nU monteSenis, fi portò a Scuffi*
beri sui confini della «auoi arpico dijcofia da Granoble\3 e perche era que*

iS j
fio viaggio dì molta importanza per g l’interefsi di Sauoìa f battendofi £f L* Dutrattare moke cofe7con tr f rancefi 7 fu accompagnata; Madama dalli perinei ctìefla di
palifaggetti della,fua Corte, tra qudi'furono* il Marchefe di San Damiana p ^ 11 5^
della cafa d’Mgliè primo'minifiro ,jLit Mar chefè Villa Generale della ca- tuberi v
uallevia r dal Marchefe di T'ianeg_ga Generale della Fanteria figlio del Si
gnor d’Gflbigni Francefe della cafa di Semiana, mm*to Gommatore di Saaa
uoìafi e di Donna Matilde bafiarda del Duca Emanuele Filiberto, dal Mar- :;; ; ! L ,
chefe Duoa,) dal Conte Filippod’ Mgfiè Capitano della compagnia di gente
a
d'armi: del Duca, daÌMarcÌKfe di Lulìn, e dal Conte di Moretta di cafa So-- a ; :
lare fogge tto Ti amantef e di moltofènno)ù quale ftl fempre contrario à que
a "' ; a
Mandata allegandoy chetile di Frane ia non v enìuà]ehepero ftennere dalla
:v ■ :
Sortlla il rimanente delle Tiaggredìi Tiamonte.
■
-'*{■
In tanto-il Trencìpe Tommafoprófeguendo le fùe vittorie7 fi fece' rico* a
nofserc dii Senato dì Torino mfieme'co7iTrencìpe Cardinale fuo fratello>• ,
";
alta prefengadel Trefidente Bellori capo di quello' per Veggenti dì tutti li ; : a . j
Stati del DucatomTfepotv ¡conforme alle patenti dell’Imperatore Ferdi
nando tergo, efeludendone la Cognata>le qmli furono lettele publicateper tutte le terre pofsedute da Ile loro armi la qttelTrmcrpato\
:
' 1
1$ Cardinal della Valetta auuifato del bifògnorchrteneua Capale dìgen-,
S;
ter& accortofi come gli Spagnuoli non mancherebbero d’egni imlufiriaper \ / ; a
[Settembre ifpedirono-Don Carlo Sfmdrato Gommatore dì Breme,e’l Mar-\
;
cbefcF ir celiano' Maria V ifconteTenente di Mafiro di campo Generale per
: ^
\aftifi ere-al cambiogbvfi domitafare iellidetti 5oo. fantir e delti prigioni^
d’ambe le parti, qpali abboccatili co’l Signor delia Tur.Gommatore di Cafate mO cernìanofiuron 0fcoperte molte dìfficolta7poiché-volemmogfifp-a- là va letta'
gìimìfchc & óoofiiantfiche fi doutuano camtrefojfero tuttvF ra ricefi, efan i y
ria
P clip nupì fhp ilmwuihìi p« . 1vnr-vipr)1Cljpvn ìipv il 73A-/ra^nntpFhuKyf^.p Ai’1.1 A- fbrZOài-;

quanti Spagnuoli fi ddibrrajfero da Cafille,/iìtre fanti Franeefi vi potefiero:
e n t r a r e a lt r e cofe per aggìv,fiiwienfo delie quali fu ifp^diVrl Mbbate
VafqmgJrTorirm qual.fi per quefio? comeper altri punir ¡1 vide fpejfo co}l . \
Signor d’ Mrgpifom irtvnnCafdna dd Conte dì Verna difante vn miglia'*'
da. T orino¡end C alea tino,ma perche le dì¡fi colts srandauanofcmp re augi*- \fi
mentendo n-n mancammo gli Spagnuoli alleprouiggicm opportune ycofià
difejd¡come all’offefanitre però-alfhauert w.qpiefio. tempo racemto vn rin
forzo di Ifiapoli di mille cinquecento fanti 7 fu ricordato all1' Imprejptrio
élVwmattuFaliefiire le prouaggioni occorrenti per fpiccar Vefercitu doue
richiedìfse libifogno?, eda rompevcla. tregua fe ti Francefialperaftero gli articoli : Il Conte Gdea:ggçp Trotto'Tenente di Mafiro di campo Generale}
pafsà

Hijft. del CpnteGaaído
'fa •' ■ ; :fafsò nel Monferrato per dar. ini quartiere dii- faldati: del Mar chefe s.r^
fa ^ -ff/ra fai Don Antonio Sottdo , e dd"Colotinello Forsmefier alloggiati in San i
\
■ $aluatóre,Fubìne,&Lif^aconfermofsiancoco’lmezo del Marchefedella^
; Vi; :
V

■

i

puentes Mrnbaf:iator Straordinario dd ì{è di Spagna la Lega per altri tre
annltrà l*Imperatorefi ffa di Spagna ¡el’Mrciducbcfsa Claudia d'^iuftria
;per rictiperatione dell*tifa ti a per la quale Cefare concederebbe l’eftratio- 1;
; ne di quanta genie facefse btfagno dallifaci Stati, il fiè Cattolico pagar,eb~\
: be diecimillefant fé mille cauxlli, & l’Mrciduchefsa due mille caualli, '&
diretanti fanti efavato competente a felicitarne l’imp refa ¿•efaipiombarfi ■
: nella Lombardiagogni volta che fd i citando gli.affari nell’Imperi offofse re- £
fiato impiego liberò i quefla gente altroue «
^
/■: pifpirando per qùcfh fafpenfirn d’armi vnpoco ilTiamonte ,gli
_
ftriacirwn tralafriattan ofa vieper mancar.fi ¿.però nellapietiche radu-

■ :■

narono in quefto tempo delti Stati dMufiria}e Tro idrici e drconmcineyfece -.,
r ro che fi terminffse dalle M uflrie Superiore,& inferióre di pagare 1500*
■ ■ :fantipatìa Me rama buona quantità de g cani¿dalla Sicfia mille fanti,. & al- .
: tre tanti dalle Trottinole'di Carintia,.St¿ria¡e Cragno, E perche conofcetiafi
dall’ Imperatóre co’l proprio efempio la farcia dellaf refenda del Trend■ ,
-pe prefso gli efarcitifacfse per Generali/'simodelle fue armil’Arciduca d*
Ateiducfa <^ttfirìa Leopoldo Gugelmp fuo fratello, Vefcono¿e Tren cipe d*.Argentina,^
Leop'olcjo e di Ta/saufidouendo afsiñérp apprefso di lui il Signor di Stadion Mfaman -, ;
Gercralif-. no Gran Ma[lro
Trencipe 4d l’ ordine Teutonico ♦ Fu anco ifpedito da<:
f farcito^' ^ ra¿ a il Conte d’ Mgfeid con otto milla combattenti nella F ranconia per
imperiale, diucrtiregli Sne^efi dalla Boemia ¿già che non appare uà ri tifiabile il tonfa

: latino di cacciarli dallipofli occupati a Brandáis, ¿rfapral’Elba *
fa
fafa^dfafapr ; Gli SueXfjjì all’ incontro alieniti come li Saffòni s* erano rinforzati d’
: /

V /';V
„alcune genti ¿fli ifp edito il Signor di Stallans Sargente Generale di Batta*,
.ff f . i glia, cóndue mille caualli, e tre mille fanti in quel tratto dipaef?,thè giace :
: ■ : C ; V fra Tirai, & Drefdm, dotte diede alle fiamme arraffo, villaggi e difiruffe
.
: :r gran quantità, dipaefanfie rinforzatopofem d’altre compagnie venutegli di
;
; Lufatta/*confa fino appreffo Drcfden,dalla qual Citta foniti li Saffoni nefé
^ gm grofsafaaramacela,con mortalità y guale, reflando. cofiretti gli Suez *
v
■ "fa6fi à ritirarfi, cornofecero à Krofacnhaintrà Drefd en, e Traga , e quitti fi
! ;
j onifi caróno coup enfiero di efser infitto opportuno à reprimere le faorrene '
; : :, ■ ; àgli Elettorali, e corfeggiando di continuo'il paefe ridurre àpoco, d poco
;
quell’ Elettorato al termine àoue fi comici tono gii Stati, che nodrifconole
!
guerre infermo.
Ìdi Banner dalfdltmparte abbruciato Koflclet, terra tri la Moldav e l*
ÁndzméúElbis fcorfa fin ad yna lega di Traga, farprafe Vn quartiere de cauaUeria
^ n^ jer* u^°ggl^ta nel campo chiamato ddl’Hofpuaie, & fece andare afa
,m Umc
ài cannonene'lUTntd,procurando di necej'sitargli habbuariti,
f
. f per timore d render/ ¿ md ogni tentattuo andò Tane, perche venivano gli:
. f a
Suez:

Libro Setta, .
ßtnpre ributtati valorofamenteda.gl*Imperiali, accorrendo dal f /
>;
campo loro dall altra parte del fiume rerfo Occidente >dotte è la picciola
: Città,e11Cafletiopi e'iuogh ¿>che rithiedeua Uhifogno.
l-v- f ,
7qella Siefia medefz mamente il Signor d'VrmglM Colonnello del parti■ :f ; ■'
to Sue^efe feguendo il concerto degli altri nella Boemia con fei milla com- V
battenti portofsi (ino al fiume Farebbe depredai a buonaparte di quelpaef i ; : r
fercoli intelligenza occupò anco Landfpergfi difenfyri del Quale mentre era^
no intenti ad? ma partagli Suezzefi entrarono per l'altra fauoriti dal loro ; ^
concertato di dentro,e riceuuto à patti anco il Cafelio 3 nel qu de fi ricóura- : :v
rons quei della terra prefero per compofittone poco doppo Brandemb >urgr j; - ;
Hanelberg3i{aten4Uy&altre p ia z ^ di pocacoìijUeraticae,e fi incaminarom rerfo Verben,coup enfierodi non bauer meno quitti lafortuna benigna ■ ,
fopra il fortino dirimpetto alla Citti per dtfefa dd ponte *
^:
Mà per far ritorno alle cofri* Italia il March efc Leganes rfcitoda To»
tino fe n'andò à Tonteflurapdi Lì arriuò aUi z6d'*Agoììo inV ereciti,vifit
to il forte di San Diego, ch’c m Tretagono daefiofabbicato nell*ifola della ■;
Sefia ¿e dei Serio fotta le mura di quella Città per impedireycbe volendola
ipn giorno l'inimico ajfediarenmpoteße far quartiere in quella parte come", ; !
battenanofatto gli Spagnmli , e datigli ordini opportuni ritornofme ¿M i
lano, doue nel medefimo tempo giùnti ni gli ^€mbafdatori di Gnggioni, ri*
ceuete con molta folennitdil giuramento per rinouatione dell* amicabilc
corrifpondenza^erkinanza con quella tut ionefile ontenato del qud accordo gqÖOl
fà ,cbe inquanto alia giudicatura tdelle caufe,doueße quef a cjjer fatta da
iggiahi
Giudice n eu tra lecirca la Religione nella Valtellina*? né*contadi di Sor* ìt [ ”
mio,e dì Chiauena nonfoße lecito efirritarne altra, che la Cattolica} nel rimanentefi ridufcejfero le cofe come fiauano manti fianno id io te quali ar^ v
titoli r efiarono non cefi ben contenti que*capi delle Leghe Grife^comefurono paghi delle große mercedi date lo ro dagli Spagnuoli, quali ridderò con ;
;
bim occhio quefia amicitia,mnfido per bmeria tolta a*Franceft,màperche
:
oltre allo cattar qualche gente da quel paefeper militar nello Staio i l Milano y piu facilmente quando lefacendo loro hauefsero prof perato poteuano
i
introdurreperqueflipafsil'armidiGermamanella Lombardia^ toglier il
foccorfoy chedalla Francia yedaU*Heluetia pote/se occorrendo efser traf-,
mefeo a' Trencipi Italiani da loro minacciati .
i!
Sfiori f u perciò da tutti ben intefx quefia amicitidypercbcfe bene par eua*
che la corrifpondenZP con ti Spagnuoti viufeifie di m aggior v tile d Greggio r
n i, che la F ra n cef ?p e r il traffico fopra il quale ritte la m aggior parte di
quel popolo ,e perche non erano obligatid ritenere nelle vifcere di loro Sta ti Leggionì di foldatefca, come comtemuano f a r e , mentre fi tencuanocon
Francia ad* ogni modo non era film ata tanto profitteuolc come f i p^nfaua
fe rfa p e rfi con l’ efp o rie n ta i danni pbefuccedono nel p ia r fi delle p r o m f¡e
di Totentati m aggiori confinanti*
P a rte Secon da o
. *4*
il

:
;
;

:
:
[

;

;

1
|
'

Hiil* delGonte. Gtià!do;
^ f r U T rcncipe d’ Orarigès in quello temp ofoli ea tatollaF rancefi 'tifar quaM
, ' èb‘eprogrej]o,dcppo efierfi irattennuto-con kefir cito-Oliandofi molti giorni
V 1r ; , 'ine*cavali della Fiandra verfo la Efilufàytìfilf? dì, condurfin ella Ghddna >
Il Prenci-. ^ tentarnedi duerno fiimptefadi Gheldria MatropoLi di quella. Trminòa,
pe dyOv2dfartendofercièda{uòyfi^
ponùcon.cdiYitàydr
gestenti i molto mpronifàmerite fatto quella pia%X& ; doue non potendo^formare la
nià
circomallationeper il dilmdo ddfacquecaufato dalle poggio doppo cinque,
'■/'.6raToltal7:
nm barcm ifFferetto fi ricotta
im p r^ ia.d ir
S Jo c r o ^
> i e / W
-, , y
■ ;
Calicidria.. ¡ . I n tantoauuifatoiTnfante Cardinaiedjella.mojjddelkGrange^ <&radm
nàto fièfenitc Sfagni! donnei: Brabante con folle cita marchia sr incarnino*

;■ ■:■ |
di Boritenes"y &. al Marchefi di- :
■ >. ; /■ ; Leda dipajjar quanto:primala M o fih a lia n tirii alficcorfo di Gheldria^
1 {prima- che. li Brinceràmcntfoliandefi fofsero cauatfima inttfajì da quell: la
■

ritiratade. gii Ollandefi fsVa-icàmpamnù p nifi o d i Vmlòfipprà.Ìa: Mofa:-peri \

■¿fseruape.^ì àndiamenti ietTr-mcipe dtOrangesMel.rinianantCfdi quella cà~>
f;agna per ì pat’tmefitrdella quale mfirmatoji.il Conte della Flirti Spagnuo*idàtciafd Tmditclh Cafidàmo, à\jtrìu erfa^Majirodi camp o Gin etale delJ
, kefército. di-Flandra nePmcfedi Settembre p afcfalfiultm, ytta ^condùlorp
; ; sfiì^
ytìitièYfdleperchcera nonfilomotto pratico del
: <- ■,j ‘ y %piu èhm ti. mìei l etifi ehe com mandafseeaMdm ra ìn.qudlt T-WUWc.ìend con;

- f i. Gl : : ^aioriyicllcoiitinMr-ìe intrepidc^.\a^lon-mai fid infofino ambitiofinche dah- ;■
:
K
,

la ìitwva faìna fiicn mai fi fece ccnoficerù interefiato che nel firuitio dcl.Bjè v
v non inai ]ì yidF tiegiìgmtetfho m l dfigufa m T ó£ o.U.E ra ,m fi rnma.. bit un ca™ ,
—optano :dffi dim' de-fi tdàtf & affetta ojda’faddi tu,\>
yy .
M e n fiti fB^è di FTàdcUp afiaua f^ rih Duchea di Borgognaperandardl
:Gyanvhlè nehprincipio di StUtmbre ;; Doncdntanio.SarìnientbsCauakero; Spagnuoco, àteiuato ddeMiiàno. Mila ' Conteocd^Borgogna con tìtolo dì Gene*Tale del:fiè:dtSpagiid'i fi pftrtò con qmttr o m illifa n ti della militi a dì quel
paefi.y è drO. canalliitiùrca fotto& Cafidlo^di Gìux^ xoficonfgliodelM ar^'.
chefe dì-San Martin Gommatore di queliti Contea.Giace il Qi /celio di Giux:
di nai fp re^pa hi fife rtif cMt'órìhhènciw aitanti capofra. t a f rada J\egia} & :

; ynioi, cheporta da qucllaTroUincia-nflPFluetiaprefidiato.da^ Faimarefi;
1
Io di G ìo Ì-

uY a f r i c a ;

todsglr
Sr a gnu oli.
co rfo ld a’

Ìra.nceii‘ ..

fiotto la igiùFifidi rióne del Gmeruatorp. di.Brifac^ intorno dei-quale non: fece:
cdYcwùallatJoneitSa^
percfserlontanifiim od'a
fola’1
^untLJ con batterie ye trine ere à'approccin'aca Iter bua l 1efp ugna ti onr?D al*
a m i fato i l Bfi Chnfì-un ifs'm o fa j 'sàndo per ¡-te C ittà¿u Stidons f u llt i i
$ona:t ra B ig io n x e L i&ny ecmìlairidòaU M a r chef: d it f illèroyeMarefciallo d i: 1
campo, ¿e com man danM a ll' artìii. F 'rati cèfi in p i elle fron ti tre.d ifo cco rre r lo- ■
y i fP Ì^ Y tffa r.d i^ d v p o c ^
e cof i p a rtito i l ¿{èm Scìdbns
radunò, il:T illeroy mille dugento caualli commandati dalli,
■
; Signori.

l

,

.

.

J
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Signori dèlia Scidpella Bahfie di Fregi, s //L-nnelliye ¿00 -fflofchetti eri;òt - ;
/.to-il'Marcbefe di san Lncycon le quali truppe marchiando1doppo yark finte/
, ■ s} incarnino alti otto di Settembre di notte à Blttterans prejidiata da Fra \cefi ye continuando V,andar fempre di notte mottodiligentemente per que*:
paefi nerniehcomparm d yifìa denemicHrnprouifzmenMyerifoìutodi comfi
batter¡mà quejli aumfatï della fim venuta fiiritiraronoemigranprejìegggay\
■ .tantoper non efsere trinceratiycomeper nonf¿perfi il vero numéro de Fra
tefiyC cojì yefio ftiicementefùc corfi il Calitilo diGiuxéon perdita d* alcuni
catmoniyC bagagli e abbandonate-dalli Borgo¿noni )e ritirofdii VUteroy con
■ Ma medtfimaÀiligengafth'^a venuto nel Ducato di Borgogna.
■ Giùntopoi il pèdi Francia in Gr anobi ey-eia Duchefsà di Sauoiain Scià* ■
beri fette leghe dif:oÌìo ->fu datò principio dinegati cito fradiloro, Defide
1ratta ififiè ?e molto phi il Cardinal difiicbelïeàcbe U Ducbefsarinonciafss
..alla neutralità propojiaglida Trencipifuoi Gógnàtiyè ehPila dafce inina m
/de Francefili rimanente delle piagge del Tï amontey e'-lCafttllo dkMont
m eglian forte gga intfp ugnabile fopra Lifara, Cbìaueye.conte Cittadèlla'di
.tutta la S amia alleggando quef i don potérfi più fidare atta*infedeltà,' de
. Tiamontefi , e Snudar di, e promettendofi più felice efìto dllelorodimandc^
,puntarono la Duchefsà còri termini afféti uofifs i midifio Ytdrfi à Gran ohie
/per vedere ilfratelloy dandofi parte-di-Wtte quefiepropofit iodi dfiarehéfe
: . diPan MorisyAmhaf:iator di Sanoia in quella Cortesi qùale yenufòQ'Sci-e
; lambert ? &efp ofiaFin tefittone de M inifirì Bggu yfuronocofi conturbali g lì
'f i anmii della Duchefsà^ e de fuoi Configli èri, thè.doppomolte confidi e ,fà ri- ■
f Moda lutti di thaï facconf.mire alladedìtionedi Monimeglum '¿nella cui
i conferii aliene confifi tua la fa Iutei l lutta fa Sdiwiayecofi fù iffedite al p ili
Mar chefe dìLulin per compliróinnomedellaDuchefsafi& ifcufarla fenon
';■yeniua in Gr anobio.con dir efche-nomyolendo i l p i altro daleiph&ld vimzf, fa del Cafeliodi Mofitmeglian non eva necefsaria. ta f '¿Andata ^poiché non ■]
y oleua iti modo alcuno conirgharglilo • m i rmandcitosqùeiìo co/n parola'di \
non parlarjìpmdi M òntmiglidn ?-grafi fetta la DÙchefsa^dalli affetti (km - ;
lati della Certe 5deliberò -finalmentedì vftfitardiFratillùyrifolutifsima di
non conceder maìMontmeglim conirnunque^ne fofsej '& così inaiati in quel I aDucheì
fa Saud
■ 'CafteUo il Duca fuo figìioyDon F dice Gomrniztorè di Saaoktfil March tfeedi ¡a Ìì riio l,
San Germano , & F Abbate d1AgU è-cm bu&infsipto p rCfidigV'& 40rdinidi iic viiìcar
" mantcnerfi in quella fart egfififen ga rifpetto fca tiri m [W'commandfinc n il Rè iUo
fapendofi -quello pofffsèface edere yparti da Sciambèrì accompagnata adlli ;fratello! à
Or ah ob li
' Mar chefi di San Damiano ;dì Tianeg:gafiiSan Morlsfii Lulhiyt dalliConti
Filippo dlAghèy& di Mùrcttcvoltre molti alpri. CuUalimyC ndgio'ngère d
G'anobkyfu incontrata dal ifi fuori ddiaCittìy t ri ceuutad mtro dalla più*
cb.efsa d* Edighi èra Anna dellaM addalenna figlia dilM-arclufe di pagnì
"Dama dipi llegfiéifjuifite d'animo genèrofo, ed’ingegno ■molto filmato*/
F\r lo che capi tal a la Dmbzfsd nelle mUnide ' P/carìttfi $credeA ifiimyM*d i

, ;
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Wf'naé.di’.pfchftieàdi poter ali'h or a confeguì re le fu e b ra me - talché pocoftiCard:*' mJr^ 0 yfiie ¿ella Sorella? e del Nipote dd Bfik piàcuraiidofi di gareggiai
; ■
re fon li SfagnuoU ¡occupando dalla fu a p a r t i i rimandate del Trencipato
%fi "civizx dei ' de &uthi di Sauoiayfece rinuouare kin[ìan%ep}r lefepranominate ferte^j.
k
ài ^ ’ non tralafciando promeffry minacciti) c g e n tile ^e .p e r guadagnare gPa^
i'jarr'Onccn rirmi xanto della D u ch e fa ca n to de fuoi fidehfsimi minifiri3M-à queflifemfcLGumglia ^ re ¡^yepjdi fi mani enero,ynitìfsìmìper la conferuatìone di Montmegliany
■:
■ concedendo folament e Sufa3 SaluTgO) e Carmagnola nel Tiamonte ¡come
,V. ;
paefegid abbandonato al f u r o r e ^ alla dif:reuione dellaguarra^nelle qua*
\ - li furono introdotti prejidij y & -Ç Querelatori Erm cefi >e cofi forniva final}; ■■Unente quella,coìUeftati one più acre, che. non commi ma a fi m ilifoggettife ne
di 'ptiornò la Ducbefiaà Sciamberìfodisfatt fisima di non battere ceduto Meni:
franch à,1 gitanti Rè co’l Cardinal di fiicbelietipoco intento yerfo Tarigiperla
fi. Parigi; ■firada di Lionp nel principio d3Ottobre,

' :! :
;■ ^
f.<

, - jì&eàutofi il Cenerai Banner come l’impreja. Si Traga s’anfana ognidì
rendendo piti difficile 5 per barrino dall3Arciduca nel campo Imperiale ,
.dileggiato siHmonte biancone giornalmente rinforzato di gente mandata*

!ì
! :

gli di Mùr&{iayd’P'ngl]c>ria:d’ìAuflria^& altre Vrouimie¡giudico non ejficr
benepYofequlre piu oltre il:difègnatoproponimento y mà di ritirarfi come

fece in Chinesgvat^ in Brandeis3& in Leutmmts full3Èlbis nella Boemia'
£ ^ nt*acpiarthr andò allago fiefemto Suexpgefe feor rendo 3e depredandofempre*

■ ’ „. ■ '-S

ìleir connitino: onde k*&rctiucarefl Vrencipo StadionfietteroinTra•

;

traga;..
:

- ga .con altri capi Imperiali ?prouedenda le piaT^gediquel Rggno temute da
loro3 cioè^Egra^ Vilfcn7 & Budueis tra l3altre princìpalifsime , Il Generali
;:
che parimente era traficorfio nella Ttmngja per diuenire tarmi di'
Saetta dalla-Boemia 7 titornofpm nella. F rancati a-, per afisiiìere c-o’l fuo>

|
j j
■
:
.■ fi
'■ ;
■
J

efevatù allacaufa de Caitolici in quelle parti*.'
; Tale tralo fiato della guerra^ c tale l’enterefe d3ambe le Coronefin queftafiarte ognyyvaprocedendo bencautaper non arfiebiarft ad3m fatto f a r mifin che confifiena làfiamma deltuttO'3poicheper laconfimiiane delle Trohit)cieera difficile di rimetterfi da ima rottale quand*anco nefiofiefuaeduta^
ìa yittorm poco ytile fie ne potma fiperar e 7 perche dalla debolezza deM
due Tarùtùprendctìdo maggior accreficìmentola potenza F rancefie >tuttik
ytitayó? digerite^ e capi abbondante nelle ruine altrui fiarebbe auancata à
fiegno càc nèitpfivderite batterebbe piu-trouato accordo per [alitarjh.nè altri Trencipi neutrali^ chef fojfero?r¡folti a moderare la potenza ddkynoy.

co,l fifikmerSrW piedi l3altro dalle fciagure altrui configliati >nonbalierebbero intraprifa fiondi gfafyriflcjjo caricayil cui pefo li fiotejfe troppa
aggraffare.
fldottofi in tanto nella SueUia^encUTirolo qualthe-confiderabil numero'
i l Fanti ye cantili fotto il commando di Don F edrigo Enrichc^jie Duchi

fùpre~
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jliprctttv Configlio di Guerra d’airi capi alemanni,Borgognoni,Spaglino ~
Uye Italiani, fu confutato fopra Hmprefa, alla quale fi.doue¡1 e muouere,
quell’efer cito: onde dopò' variepropojitìom fu ri folto attefa la debolezza
di detta armatale le for.^e de Vamar efi 3& piagge del J{hen&,cbe rende-:
nano diffìcilifim o il difegno di penetrare nell1tifa ti a , di'tentar e prima tf
efpugnaUone del fortifisima cafteIlo d’Hotuffg^ mancarfi poifulla de¡irai
del jtfteuo yerfole quattro Vittiforzile, fi per efpugnarle fecondo l’occoryengeycome per foraggiar eye manimettere tutto il circonvicino*auegnptche colla proffa d*vna di quelle tetre s’acquiftaua ynponteperpajfare nella;
Contea diBorgogna in ogni cafo.M tal effetto furono incaricati li ColonnelliJ Aufidaci
Holt^uCr Drucmiller dì portargli l’ajjedio, come fecero, faccheggìandoxe all* attedio
d*Quuiélv
r/wnr(nettend& tutte le terre ria n im a tlColonnello Vidrdot alemanno,
che y ’ era Conornatore, non mancandogli le prouigioni per la dififa , yalorofamente fi diffendeua yA tal novità li V armar efi alloggiati nelFefca*:
; uato di Bafilea,e nella Brifeouia,abhàndonatì fttbho ì loro quartieri il Saru
gente General MaggioroBpfau,& il Conte di Isfiiffuè Colonnello di caitalii
Jì nduffcro in V aldshuù con 4. mi IIa combattenti, e quivi fecero altOydubiandò,che gl’Imperiali penfafferò àpajfar il Rfiieno, delia qual venuta attui*
fato cq’Ifegno di fuochi il Fidrdot} e fatta ma forti! a adojfo due compa*
gaie già avanzate al tir odi cannone fopra la fchenadel monte¡aprì fin*
grefso ad vn convoglio di yinori prouedutofi a Stein terra su’l [{fieno fpci
tante al Canton Sniggoì'o di Zurich, qualpafsò felicemente nellafar te
iga contro ogni credenza de capi Imperiali, che non abbaiando à tal nouità
tenena lontano ilfofpetto y. che gli Sui^gari fafferò per metter■ mano in
ìfirnlifacendo *■
I difegni di far penetrare riarm ata nella Borgogna Contea lignificati:,
al Marchefedi San Martin Governatore in quella Trovinola per il I{è QaU ,
r.
tolico, & altri Capi¿affarono yche il Barone di S-es- raccolta quanta gente
puoie cavare dalli prejidffe da quartieri del contado, fi pori affé ìmprouifà- ^ p0| ^ ^
mente all’efpugnatione del a felio di Toligni Sconfini della Brejfi, dove ; a:taci&to
; p witatim qmitro carnioni fané farebbe impatremilo fe il Signor d i f /#> da gli ah* .
y^oy congrand7anima non yp foffe aecorfoycome fece accompagnato tra gli fidaci ioc^
aitn dal Signore della Ferrafsiercs fratello del ¿Marchefc di Momhrun , e t'ranceifa ‘
cojirctt&ii Barone dì Ses à toglierfi più chcjrettolffunente dal dif:gno, e
* :
falu.trfi àBifanj^pne con perdita ddbartiglieria,e d’alcuni faldati, dal qual ; y v::y
fttec.ffù- fauorejìiilcyp refo mimo V ìlleroy, portofti f 3tto Mong ej'oye inago ' ; .
prtfjb il fiume della Lome .
Giontigli emùfi al lo d i Francia mGranoBte della iìlatìone frapofla da
[gliSpagmoli circ&ilconcederei! p i a l l i 6on* Fanti F rancefi allefuti per
^cambiarne altre tanti in Cafale, nonp 0co dì moft rof?i akerato,e yiepiùperéepareuafio le negatine oltre la contrafattionr delfinecordato accompa\.
gnate dalle minarne', onde il Cardinal dì ¡{¿ehelieùfece fubfto pafiar a Mi?
Uno

x<};o
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IníUzeckT Uno il Signor di Mayney aiutante di campo per chiede al GouernaioYe.il

Vrz* paffo per li fiudettiópo-Fant fidi chiarandò , che quando la rifpofla venijjè ,
; accompagnata dallanegxuua ? sbatterebbe jntefa franta la tregua dalla :
di M i l a n o ; fiartedejfli Spagnuph- FortefsidiLgentemente il Mamey a M ilano^ ij\ i
peR intro piegòfe fue.commifisdoni ? quali bauerEbbero ancotrouata forma di qual* :
durre 600. ;cbe tempe rarnentoffenon fojfero nate.drfferenge maggiori, p erchs preten■Ranci: m ìfiemno i Franceffii che gli Spagnoli sloggiaffero .dallamaggior parte del
C aíale .
Mónferfatpy nel quale dop:ò la tregua s1erano aquartierdtiye.per non voler
gli Spagnuoh conceder quejìa nfaltra-cofani per che.il SignorabM rgenfon e
non baueiia aulì or fa finficiente ye ì Cardinal eI d i a F.alet.tanonglj Upote
na dare : perche flava angomgando > e morendoíui il signor della.Jur, eh*
era Mar èjìiàÌio di vampo non baderebbe volu to obbedire 4 gli .altri di pari
1 grado ycbe r efi anano ai coriamando dell* efer cito , come .perche la Ducbeffa,
; -di' Sauoia.non baueuàformati li Capitoli della tregua-) end tempo d’ejfa-s' '. ;erano i Frantefi introdótti inCàdo r;gufiate M uig li anonOndep erq uefi e ra \ gi 0ni , fio¡lenii tefi ’ambe Íefi arii òjtinatamente-,partì fengxpruno Marney,
] e l'Mhbate V-Afqueggriiornofme à ‘Milano ferina condii¡ione alcuna ? in
ficiando il maneggio alitai fiacendx d Don Carlo della Gatta Generale delia
Cavalleria }& al Mar.cheft.V-i ree limo Maria Vifconteguali parimele non
d -,lib eratono ,cofx alcnnap orche¿inquefio m m tre ¡pifa itala tregua p i Li* y ,
. ganes aumga rido prouigion i da guerra neì M 0nfer ra tacciaua iriditi 0 palefe
della poca fida volontà nel fedi sfar alle.dimando de France}*}e via piu era* p
1 Morte'dd :wo grandi li pmfieri degli Spagna oli) quanto che per la mortèdel Cardinal K
. Cardinal della ¥-afitta finecefiafa- mxitinàdèl iSCSettembrèirijfiìiéólhii:fiebre mali- ;
della : Va* Í:gnajfi er.piano ph e.re dafs ero in confufi?gl i affandCFr ancoffe ehe p rima :
lecca.
■di prender 'riforma batterebbero ¿fisi p erfiettìonaia alcunàTguardeu .defii
; :ìmp.réfit)Gp erchefi rem euayckeii Fi*dn.cejì veduti lì trattati i nji Uttu0fi ha*
ucrebbero pro curato valerji dt Ila Jvnffa] .nd'mède ¡imo t Lmp 0 v enne ifipe- ,
d to fi Tuntejtnrx pon d o : Vufiqueg^ 1.orinado .con ?n graffa di cxuxtiena ;
perojiar ufi enfiend Arem iti re j-uronofiafíe; m01Vaili r e prem-gtoa1 ófip&f- ;
tu ned Jiiirbare l \introdatuone in Cafiaie.di qffsìa fold xtcfcd
'*■ “j Fra d Cardinal delia Valetta fiJggetto molto vago d'aipídtípñe ycupido
della, Gloria milita rdmigniffCù. nulofp ender.e^ liberale agli à¿fikiff fittetififimo a}confidentipmfi d’ an1¡no3ti"ingegno^edi fortúname ho itifeli ce7fi cruore
hai Cardinalato per la potènza del Duca di Fpernon fino-Padre¿ hfr al Gentir
ralatodelV armi f r arati per il pallore del t ardiñal di Bfctjdieù 0fiamicuia
del quale acqui sìpfsi coi ìmmilfisimi offequ tjy&rvtxl 1fiumi ojficij ndia-Cj Y*
ite per U qual morie r.ejtandpjVjbecjtodu tali xfhiga, cap0pad ai i\è dper
fmjione ddjgardmale dt piche aeà detto in fino luogo Henri co di Gaffa
Coni cd '+Areoar i, afféendai tcda Cla ad10 primo Duca di Ginfit altewpu del
BpFrane fico Primo. ->qudi odie nell* 1mgfifa dell’tj ole eti Sant'Onorato :ye
m àrgìyeriiafifMfug .datpk ongrasf à/rnoSagg i0 di nufatar cui amato;
.
■t f
‘
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:fiere 0 cgli da Telone dotte come'Fice Generale diinorattafim Vampata, muffi. Conte
riti ma-) ri tievito il Ffi a Gr anobio, e ritenuti gli ordinììncaminofsinel pia. ^d’Arcpurt
tn rt'te con alcuni rinforzi di fobl-ztcfcae di denari gionfe il \<$. dì. Ottobre ^j^ale ^ C*
per lei via di Vinarolo alPefeccito, ilqualVrentipe fe veniua fauorito
Phioonte'
fortuna tanto, contraria alLacafadì Gbifa^non fu tanto per il merito dclfuQ: • -n ^
ralor^quant:o:.parmtellaprefacofi.IfichùlkànePmatFimonio celebratogifif '
in Parigi, tra detto Trcncipe, e la DuchefikFedotta di Vilaurans Maria di "fif ;
Calmiti figli a del Signor- di Voafciateauparente del Cardinale
if
Mentre ogn’yn &de gli efertiti venim da Generali alle¡ìlio-perla futa rfi. ff "'!’!! ?
campagna gionfe ti Marche! e della Fmntes , di cafa Teues Caualier di San ■
lago: ifpedti od11gè Cattolico con titolo dp^mbafeiatùr Straordinario a* -p : ' ; :
Vrencipi d'itali agii quale per ehe tcncuafietterep er il Trencipe 7 o~mna[ry. |
hebbe per feti e p rima che la tnegua fp ir afte condirfi à T orinoidiouegj on.tof -, ■' f
eniceuuto con molt'bonore ddiPrencipè,lo afsicuro della buona incfinatione; - ■ r
,<klfuo Bf verfio ifuoi inter.efsiigli promife ogni afsifeenga-di gente-, e ctena*
:ro y e che fornita: la, guerrd g(i farebbero, refiitmie tutte te piagge del Vidi■'
ntQnt'eyd-entro quali per guardarle da’Francofi Fera, cntratoprèjid.io Sfa^
gnuolo, e lo certificò, che gli Spagtmolunon batterebbero- tenuto vnp almo di
Mérreno dall’altrùigitmfdittione+•
r~
,.
.
Bperch&pdrma:yc,lMtraMdetto Trencipe, e’I Marchefèdi Leganes-pafil
qualche difgufto: prefo udii negotiati dell’ Mbbate Fafque^ arca il
compdrti mento-deIla. mditidwgii adoggiamentideil e terre guadagnate dal
c&ttQ'Frécìpefi quali prethadeMa^ckegfiSpagnuolidaueffiroportare qualfi
che rifpettomeWaggraua rie per.fodi sfare il Vrcnciper.ifolft Don. Fra tuefi ‘Vi
fico dì Molto di portarli unitamente con la Fuentcs a J! orino,& f ipìre ogni
ombra di difigiftarh^
fi g l interefside g fi\ c$cc

Spagrmoli , perche fc’ÌVrtadpeJi fojje all’ bora ritirato dalla. proteinone Francefeo.
di Spagiia,e:vìcemcitiaio con:la Mach ejfa baueffeféguìtoM partito Francefio di Mdio:
oltre ullofuanirfi ti difegai loro , ,ne in Viamonte / ar ebbsr e fiinoltre duanfi pattano, à
^tifine tanto-facilmente liaUer-cbbero. impedito i prog>ufsi a’Francofi, augi pC° g ^ r ^
maire epiti di riffefio- partendoli, cot/pren ape anco l affetto eie fudàiii. Via? ¡col Prenci
montefipiegli Spaglinoli. volendo/ejlitmre le ptagge da. ejjo-Vrendpe aqufi■pe Tomaio.
Sate. , pù cómeno che tutto Pefiercito Cattolico batterebbe cmmemito irnpis* ■;
garfi nellafola difila dfiefte >pai ehe douemm in tal caffoguardarli d¿l.tm- -* :: :■
ifiìmo-Vrcììcipe ,e¿UHarmi Francefir md ctiamduo da Cit.taduni aabbi* . '
tinti, ebe nontpe?? altra haueuanofecondato il partito de;Vnncipi):che per l'affetto ¿oronaturale:.,
^
Di modo che non potendo-,per la: ditti¡ione delle forgg bmer efercito.ba^
finte-à campeggiare^ exonfinmrji la patronanga dellu canip-igna,perduta
fieli a burnirebbero frottate le faugurefollie accadere, à gli Stati frimài,
ìgentèfi guardare le frontiere Tsfercitùji p erciò dativi eIlo-, e dilla? arate? .
tini li megi fioliti adoprarfi da Minifiri fedeli) csr al.Trmape troppoami*
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r r: ■ ti impegnato con la moglie9e co*figliuoli nella Spagna,fu di mofliere aceom*
'¡¡/pSpìoàxrfi alíe congionture.del tempo *
Igon lafciarono forbii F rancefi fcorrer queñ’auuifo efrate dallacmfi; v derationemperche ef xmìmtìi colpi dyalcuni Mimñrbdi Spagna tronaronli li' :
: fiellati ad’vnafer meglio ferire nell?altra part e,gjràfcoprirono che fino,che
■ ; con l’appoggiò de Trencipi di Sanota fi fojfero introdotti nelle fortezze-del
# lìtiche Tiamontc,e con quelle toltida Cafale iF rancefi,vafiefromefie rumerebbe*
¿nw¡&rúdro f a*te>m<* non dolendoft poi permettere,cheli Duchi di Sanoia, haueflevo
cfcgìiSpa* modi da rimanerfi dalla dmotion Spagnuola ,col valerfide'Frane efi, come
¿nucìii; ;; s'erano prciidjì degli Spagnfiolicontro i medefimi Flaneefi per confequen*
, :
%a quand’anco ciò Jojfe fucceduto non binerebbero permeflòyche Fioro in; ■ í;v tenti ottennefiero vna vittoria imperfetti) qualfarebbe fiata , quando non
: 1 1 '■ ' hauefle hauutapià legata d ioro voglia la volontà de’Vrencipi.

}
| :
j:

-

£ Ondeperafsi curarfi da Francxfi non folo non reflituerebbero le p ia lle
del Ti amonte,mà co’proteilipaliti inventarfi dagli huominidi Stato, pròcu*
ter ebbero con delirerei di toglierli fuori delle piagge , chepofiedettano, e
[ mettenti guardia 'Spagnuola ,.cofi cheli Trencipiper volercw, cheper all"
bora f oteuanoiralafciare,syarrìfchiattam dperdita ¡¡curadi quello,chepo*
tena in breue à loro legítimamente fpettarfì,furono però taflati di poco accorti'coloro, che configliauano douerfi ftar faldi nell’amioitia Spagnuola , t
rcredere yihenel fine dellaguerra foflero per rendere a’ Tremipixiòych’alfi
hora fiotto prùtejlo diguardarlo'da,tiemia teneuano nelle loro mani, confideraniofi,xhe maggior dubbio potemmo battere, quando hauefierofoliéis
Jorte.\%e in libertà de Vrcncipi}poichef:ioltì quejtidal vincolo con mi era*
aio tenuti in officio fi regolarebbero conforme allo interefledello Stato, &

all’emergente venture, e,non alle fodi sfattieni Spagnuole, non potendofi
chiamar Vremìpe libero,chi allefantafie akrui giace faggetto,predicemmo
però grane trauaglio à tutta Italia fiel ’armi $pagnuole pià oltre traf:or■ renano,attefocbe altro nonfi raccoglieua,xhe quella parte di Ti anioni eyche
non cadetta nelle manidi Spagna fattopretefio didifefa,d feb aggregati! la
Francia, Soggiongettano efler male il litigare quando il guadagno nonkafia
per pagare l ’^Amcato, xbedifefe,dirfi maggior eil fecondo d’vnTrencipe
■
Mbcroye Volente,ch’il primogenitori Stato pouero, defolato, e dallaf rotei*.
tiene altrui dipendente^profittare meglio à Trencipi, che il Dominio di Sa*
mia fia indipendente da Spagna, e da Francia con ifperanga d’hereditario,
intercide che-in braccio alla diferittione dell’armi di quefledue Corone con apparai*
sna&imecte
( quand’anco ne pofiedefsero parte ) di non mai afsolutamentegoderlo*
Prenripidi \jiltri mim¡Iride Trencipi Itali amperò fofleneuano non efsere male,chegli
; Spagnmliyin vna,e li Francefi nell’altra parte del Tiamonte dimmnoferchegli vni intenti àfuperar gli altri, edafeuna delle Corone potendo fofte*
ner la guerra ¡finche quitti hauefsc ro c o la to infierne, non haiterebbero abbadato allo flurbare la pace altrui\ onde ¡n quejio lato ardendola g u a ri le
fiamme

■\C'
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fiamme dellefeiàgure fi farebbero tenace lontane dagli Stati altrui
trifolata con la partenza del i{è dì Francia, ¿della Duchcfsa di Savoia da
Qranoblela continuatìonc della guerra del Vìàmonte>furono d-t tutte le para
ti impeditigli ordini per le prouiggioni opportune al campeggiare fubito'yclfe
fpiraua la tregua alche era vi tino,come già accenafsimo,e perche ti prepefc
r amenti degli Spaganoli,e del Cardimi di battola nella Contea di TStjg^zgifé- parata folamente dal fiume Faro dalla vrouen^ay erano grandifsimi . i l
Conte d1
figlio del Duca d’Mngoleme Gouernatore Generale di queliti
Trouincia fi portò à Canesfopra le frontiere con qualche numero difoldatefcay&granfeguito di BaroniCaualieri di Vroumgaytra quali erano li
Mar ehefi di trans della cafadi F ìltinuouaydi Genfrn,di quella di Cafiellav ,
na fii Conti dì Carfes della cafa di Vonteues yed i Grignan di quella à n d it i
Tttargò* delti Signori di Soliers della cafa di Forbinydi Carbone di quella de*
Grimaldi ; di Miglia,nes di quella di Torftiet, e d’Fbaies dì quella dì Mei «
rano.

!■-v .

/' L'»'-"I. ù VI,1'

Efsendo auuìfato il dì Francia nel fuo partire da Granobio dal Signor
i
diBelìieura fuo Mmbafdatore in Inghilterra della fecreta partita del\
1 '
Trencipe Elettor Vaiatine da Londraye temendofi da*Francofinche Mandata,,
à
di quelTrencipe in Bafilea non turbafse le negotiatìoni ¿he fi maneggiava*
f V ip
no con lì ¥ aimarefi)furono fpediti alcunifoldati delle guardie per are]1arto :
;:{§
comefecero nella Città di M olins tra Varìgfe Lione nel B orbom efeP °t !>e e U uo r
: condotto nel Cafelio di V infermes7e poflouiprigione,Fà poi ordinato al Si- palatino:
gnor della Motta Hodancourt dipajfar in Viamonte conquatvo milla com- viene arre* i
battenti per f bruire di Marefdallo di campo nell'ef?rcito del Conte fcjLr- fo to jn
v
court, dotte fi condujfe dalia Brejjà in poco tempo >còme fimilmente molte Francia *
, levate nel Delfinato per ingrofiar quell'armata ye per che l’efpugnatìone di, .
Salfapremeuamolto alla Corte di Francia,furonoimiatinumi ordini,per*
che in ogni maniera fofie foccorfa 5alle Vrouincie di Fruitela confinanti i
quellaparte 7nelle quali con la diligenza del Vrencipe di Condè 7fi facevano
grandifsime levatedifanti) e cavalli >e de Tfobili contribuendo ogn* rno con
molta follecitudine yeprincipalmente dal Marefciallo di Sciombergy dalli,
quattro Luogotenenti Generalidella Linguadocca, eh*erano il Marchef?d* Pro ned?*
xAmbres nelt^iltafil Conte d'Mrpagiù nella Bafsay il Conte di Tournon nel ' menti deV
V m re^e'l Conte di Volignac nel ¥ eie. Dalli Conti di Vgoaglies}e Marcheftd'Effiaty Luogotenenti Generali nell1
Ulnergna sgommo del Ducad1Or ^ r{o ^
leans9dal Conte di Barautdì cafa Giubert Gommatore della Contea di Fa- Salia.
hyàalMarchefe di Sourdìs commandante all’bora nella Ghiennayt dal Con*
te di Xonnerra partito gtà da contorni di Baiona}con umilia f a n t i m i U
lecMalli}& incaminandofi yerfo Tfarbona •
* Gli Ecdefiaftici parimente fi dmofirarono iiligentìfsìmì nelle loto DiotifiyYadunandofoliatiàriorofpefej tri quali fu fiMrm.fcouo di Tfarbowt
. della cafa dì PKebès}li F.ef:ouì di Mompelhcrfi'enogtictjdi Tiimesjdi l ohon>
■\
P aite Seconda*
Bb
di

Hiftdel Conte Gualdo
àrViuiers della’ capa, della Bituma fratello del Conte di Sufes 0dì Mendes
Marfigliaci d’Mlbì dellaxafii d’Mglionf rat elio delConte di Ludes¡mentre
fi faceuano lì quali1preparamenti fiauanoglì Sfagnmlì 7e Catalani sfotto
galfa continuandola heppugnatione conte trincera, e batterie fé&gapoter
•tft.aipenetrare nel poppo delC afelio r tantoper il vaio re del Gouernntore^ i l
rumerò del [refidÌ0y& le frequenti jo-rtiteyquantù per la fabrica>e d.ifpo—
'fìttone di détta Tiaogga^ talché conperdita dimoiti dì loro fi trattenemmo
II? Pred^ .Jyarbona yerfo $a![a cowiQMìlld fantine 4. m1Ha caliaIli cirea il zqÀ’Oi
di. Condè. {¿farcia doueparti) rif liuto di combattere gli tpagmwlì fé lo afpetiauanQ•
^ rC^[odii
camB° lQro* Mar chialiano colla*Vangu arda i l Mar efdallo.dì Sciom*
Saffai ■' 'Verghe i l Signor--di bieche# Marefèialld di campo g nella battaglia il Vren*
", fts B (fanfon Surgente di Bdt tagli a;, ori ella Retroguardia liConti d’M rfagiùLuogotenente Generale , e diTonnera MarefciaUò di campo r & il Si*
gnor di Bóìfsac Collòmllb di: camllì commandante all bora olila caudina,:
" Eeggierdy 0 in ujìa piàdi mille F alturieri tutti cauallieri il-Duca dlSan'
* Smorta venturieri dalfuo grnerno di Biutesinella Gb rènna.-r ti'Mar chefi dP'
; 'MmbresGelafa ?e di Fremareon Cofsins -, lì ContidiClermontXodeua y di
f f Biìdesy di:F agline. ihXadre della Cafadi Gcnógliac, e diMubegius di quella'
, : : d’Mmboifa'y ihConte di popsigìon figlio del Cónte di Toruon; il Barone deb*
la Capelli della enfia diCardagllaCyil MàrchefeMalaufaydellaHàfd dì Borv Vbone Enfiardoyil:Conte di B fu eri, & altrùi
’
BaSigean^enne l- t f rato E rancefé aliai? alma, Borgo in quella fron- :
ritira trsicgbe d-ifcoflo?& arri nato il giorno féguente fapra i monthvicina*
oilSalfa megaghora auanti il tramontar del Solerfiì ritardato- [attacco del
: ^samp0. nomicofin alla mai Unaféguente rdopò molti difpar eri tr ¿capi dell1
^ofercitoyeaintrodlparere delMarefciallo drSèdomberg^ tra gli altri squalo
-,allègaua iCdcBehfsmoXrin ceramentada quellàp artt, principiatofolamente due giorni fdfil dì[or dine, degli, Spagano li fop rafatti dalnuouoy & ina*
■ [pettate are ino di tanta gente+L ?opinionej-ck egli b.aueua^ era'appoggiata
: callihauet,veduto^ che .gli Spagnaoh sperano nitrati dall'altra parte della'
pianga* yerfo la pianura dei Bpfsigi dyindi ti oyehepenfauano f inaila ri tira*
tacche almantmeml fofios epor alla forgia, al numero >& aivalo re dell ‘
; : ef:rcitoF rancefe*, M dal configlio dellJkfsis:Befanfin fofiénut'o'dH Tren>
: cipe dUCondè-premIfe. D1ceuan0 quelli non dimorfi affàltre iPcamponemi*
■ ; cor <&amfchian- tutta la fortuna ddhìmpnfa toniàmitd deUt Loro for-■
Z&md appettarfidi rimanente delle truppe. Imtumtre horCy&e[¡end0 quapi
■ tramontato ilsxlcynonpoterfimhre da qpdlt ¿Montagne neVpìawin qua-1
tra, horepcrlamala-geuole^gt delle fi rade. Egonfapcrfi il ■■Viro1fiato de^
nmichePerdtrfipvcQ.ndhaPpettarelà mattina yegnenteye cosìs*accampò

LiBro Scilo,
dett >efercitofopra que* monti p r quei- a notte col f ?réno d'rn Ciclo bcnL
gmfshno\m,l venendofr d poco à turbarfi il tempio cafico Unta pioggia tuttalanotte con lampi, e con tuoni accompagnando, ventograndifisimo\c da
freddo slrafordinarlOychctrit ili fuochi furono éttiitti ymolti cannili, e nari
pochifaldati morti dal freddo,e.tutto tefercito.difperf?di qua }e di Lt.}nhbi.donandoli földatileloroinfegnepercercareluoghibenchelomanida met L^Cercko;
terfx al coperto : Talché trcuatoß il Trencipc di £ ondila mattinafcgneme " F r a n c e ie
:
(.il quale come tutti gli altri eraflatofempre.näl’a c q u a f fu o c o a tto incontra
málafortíi!
¡coperto )con nonpiù di quatro mtllacombattenti in tutto 5 molto faticati ,riá¡ netto
da tanto patimento^piu di feimilla opiccherò mofchetti féminati nel cam corío idi' !
pofù coflretto) nong ludi candofi l nflato ned'uffd m il nemiaoynedittar qui S a l í a . !
Mmoltoficuro conforme agli auuifiddMarefdallo di Sciomberg d}al
tr i capfidi ritirarfi.nella Tém a tdoue fi ridufie ipoco apcco.il rimanente
delti Franeefi difperfi in variluogìn.
Ter lo checomfciutofi dagli Spaglinoli il pericolo paffato.ye non dubitane
do punto del ritorno de'Ir ancefi rifref:atiych efofiero fil March ef: Spinola,
€'l Contedi SantaTolotébafìrifolf'ero. difornire.quantoprima il trincera
mento già cominciato dalla montagna [modi lago ->chiudendo vn miglioy b
poco piu di pianura, dandone la cura ,c la difefa di March ¿fedi T otre cuf i
Maftro di campo Generale con la fanteria Spagnuolaye Italiana, & al Du*
ita di San Giorgio con parte dell a cauéleri agende la diligenza del Torneaf a ß tanta>chein manco d'otto giernfehe fi trattennero li Trancefi in T é 
ma fie trmeerefurono aliate con par apertecirebanchettepcrcommodlti
de mof:hcttierficon fojfo largoyep>*ofondo a proportene, e con mc^.^clmc3
e tenaglie infpatij conueneuoh il tuttoguernito di molti cannoni y e efiì fiot
terò gltaßt dtdntì rif üutifsimi alla difefa di quella Ìinea contro g li afsalii
‘ affettati da F rancefi squali arrmaronola mattina ài z*Tfoue?nbve alla por
tata del cannoneydoue ifcopertofi da capitifort jfsimó trin cerameniod eg li
Spagnuoliy rifilarono indubbiofedoueuanopm óltre tentar il f ucorfy con
forme è l i ordini replicati dalla Corte ; Due vie f de fi trouaua per tentami
l'imprefayVna perdette trìnceramentOyC l'altra girando d.maìidefiraperle
montagne molto diffidi? ò àman fimfira, tra il lago, é'I Alareper entrare
nellapianura del Bpfùgliony & affalireda quellabandale trinceradetti Ca*
talari }eparte de Caßigliani .La prima ß giudic-atamoltop incelofa >& incertafl'vltima affatto impofsibileper mancanza dì p rouiggionì edi cand
ii dafommaper portar i vinerì conuenienti à cofi numerofo efercito dimo
io che commandato fi attacco dal Trencìpe calarono le fchiere Francefi da ’Francefi
quelle montagnefempr e cannonate 7 con.nonpoco danno y e fipoftro in ordi tentano di
foccòrrer
nanza trali montile lalinea della ctrcaauattatione^alquauto coperte dall1àr Salíaì m i
tiglierta bpagnuolapnifcagliatofi tifanti Francefi miladeftracondotti dal fono rtout
Mar efciatto di Sciomberg } e dal Signor di Lechts, nella jìnifira dalli Conti tari dagli
d%4 rpagiUyQ di Xonnera?enel megodal TreucipCyedalliSignotid'Mrgen Spaglinoli
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rr is o u rh & 'id TÌefsisfi pena ij? fino atfcfso, forme\ctisì'r*tyinfkributtati,

e mal trattati dal cannone ¿da Ih mofehetti e dalle picche; e dal valore degli
¿Spagmoth& Italiani condotti dal 'porr ecufa,dal P\hhye d'altri, che furono
1 i corvetti ritirar (ìndie fcbìtrrc della retroguardia rfarina mai poter efser
■. ricondotti ali*afsalto da k ro capi Trancefi,nella cui atroce [attiene perirò■ ii Unopiù dì mille Frantefi tra Officiali 7 e Soldati, e tra efsi il Signor di CarniÌ (nadafadiTìolens capitani fulparapetto, ddquale calarono gli Spàgnuolit
& am m alarono con li calcai de', mofehetti li faldati feriti ancora femiuk
yw,abbandona ti da compagni fa et M o ri da lontano di cofi uvifera morte. Qrr*
de vedendo ilVrcncipe fampre più- crefaer il timore ne'fuot fanti Francofi
y la maggior par te nQuelli fu conofàuto per mpofstbile vn fecondo tentatiuoy
ignori potendo quìui mantenerfi l’efercito Frànctfa,già confumate le prouigfagionifil 'Prenape,& il M arfasatto di Sciombergfi ritirarono ver fa Isfair'"¿■ '"■ bona) tutteleleuate riuouenelleloroìcafe, e tutta ¡¿ n o b iltà nelle fue terre,
■\

■ ~dando p arie alta ( orienti cattivofaccefso ,ihht fa malamente feritilo nella
,: €orte incolpandvfi più la poca fartunadelCondè, con Ikfampidi Dolefa di
: Fonterabbia>cb'altro mancamento *

y Il}fa di Francia ritornato ¿Parigi poco gufiafa del fao viaggio fa detti
fuictj si dillefa ta r m i ,gid cbe'per efser la fagiane troppo avanzata non
tu'era fperan%a d'altri progrefsi in queft7anno, dandofi alti preparamenti
¡per l'anno venturo,commandò al MartfHallo di Sciatigliene,che npafsafse
■ ;ia M o/ ììj e riccnàuctfse l' efvrcito ¿.quartiere nella t cìampagna ^ al Mare- ■
.
[fciallo della Migli.ir è di ripafsar la Somma, & dtflribmr lefue genti nella
d?icardiay€ Pi or mandia,al bignor DuMalier nella L o r e n a a l Marchefa
sne^ci di di Filleroy nella Borgogna di rimettere le loro truppe al coperto fai Conte
guerra del' Mrcom t di campeggiare con T efarcito in Piamente finche battefse trafa
Fedi fra -, rnefso yn rinforzo di faldatefca in Cafaky al Mar efai allo di Scìomberg i '
m

; •apparecchiarfi col rimanente delle truppe di quell' efarcito , & altre nuoue
levate mila Lmguadùccaad'va nuouo ttntatnio per tlfoccorfrdi Salfa,f?£; Sto la quale trattenneuanfi gli Spagmofabauendo mutata}'cfpugnatìoneper
de difficolti di penetrar ndfofso in ¿ifaedio più lungarni mance pericolofo-,
fperandodt ridurre ilSignor di Efpenan a patteggidre per mancanza deviuerifit quale conofindolimento de nemici diede auuif3al PrencipedtCon*
,

dè , cb'egh hautm regolando le fue prouiggioni per tenere fino alla fine di
Decembre j & al Duca di Longamlla dì portar¡indi' Mlfaiia rcon titolo di
: Qmtrale dd i\è di Francia fopral'efer cito già confederato , & bora Frank
'sefa conforme all' accordo condufa finalmente con li V amar efi dal Signor,
diSciosì fopraint-, niente della Giujhtia e Finanze di qudl' efarcito, gli ar
ticoli dd qualefurono ycbe tutti li Colonnelli, e capi Tedefabijo Palmarefi
pigliafseronuove patenti dal di Francia ?che fpfseròfampre pagati, &
afsoldati dal Ffi >e eh*altri, ch'iì Duca di Longamlla Prendfe Fransefa non
gli commandt^sefa cofi fa ordinato quef'efer cito ^ compoiÌQ ¿fatto ynfeìo
-

*
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'GcntrMde. Vaimarefì commendati.datL Gene?di maggiori Dubai 7 t .vj r' : k í V : r
£ í/¿ numero di %.milla candii) e immillafanti y& da imilla fanti Frati ; ,:7
cefi comma*¡dati dal Signor di Ghebriant Maref:iallo\dl campo, chumando*
fi il tutto per fi amiire nell*Miemagna fiarmata Francefe ; ò fi efercito d i1 ■;
Francia .
r
Fornitafi la campagna ye ritirati gli efe retti Frane efi dalla Fiandra, ; il ;
^
Conte Ottauio viccolomm fu richiamato in Mlemagna dall’ Imperatore %
non tanto per le forze del fuo efercito quanto per la riputatione $a quel Ge - .. ; ;
iterale aquìflatafi nelle guerre di F ladra cotro Fracefi natipne belli cofa-pel-7.
le fattionidi Corbia, di SaFOmer ¡ài Theouilley& altre¿il quale partì finaU y. fi.mete dal Luccbourg co’l Mareh efe Go^agajCo:di Smt^CoUpnelo B reduu}
j^ p e
altri vai orafi [oggetti infieme con otto mille combattenti la maggior -fatto Du*,
: patte caiiallìpigliando la Brada del Bfimo, e della Boemia; mi primad} cad’Amat
partire vuole il Cardinal Infante dar fegno delfiagradimento della fiiafer^ 6 • *
.udii; c della granduca de Trencipi Mufirìad nel liberalizare abbondante, *
.mente i fimiti) prejiatti confarlo Duca d'Mmalfi nel ¡degno di Flap oh} afi
tre volte poflejfo da’ Signori Ticcolommi venuti da Tapa Fio Secondo Ene&:
Silvio Viccolommi Smefe^ ritornato al fifcoyper mancando, di quelli tenni. :
parenti di quefio Generale.
*
V Se però nella Germania 3 Fiandra^ e viamonte fi maneggiavanofarmi * '
[ponftauanno otiofedFpmate Unguealepenne)perche nmwaccidente occorJb alt Mmbafciator di Ftanciapb’ era il Mar chef: di Colire ,M ¿refriado di I
Franciaplieàe non tanto materia a'difcorfi rcome portò vicina qualcbe rot* ì
tura anco nel [eno d’Italia ; Haueua il Signore di ¡\ouuray Candleri^z?
■ dell1«4 mbafdatóre, rapito alla Giufiitia mentre venma condotto alla Ga
lera, vn tal ^Artigiano > che teneva ridotto digioco 7 e d’ altro vicino alla
■ ,cafa delfi^mbafciatore-f pcrloche fu bandito^ epoco dopòfatPammazj^a.re da' Burbe r ini yfi vide la fuá tefia albata nel luogo fiolito de banditi* Qridg
tanto fdegno ne pref zìi Marefdallo 7 che aggravandoli nonfolo d’ejfer ofv
. fefo per fihomicidio > quanto jgerfiefpofitione della tefi a d1vn fuo di caffi ¡] c aualfe
molto fuo confidente7ejage rondo altamente contro Bar burini} aefpedì-fiifi rizzo dell- ;
macón lettere 7 .e poi per il Signore di Braci?et fuo Segreììmcrifawif>h¡ Ambaícía
Francia , done fe bene fu biafènato per non hauere [ufiito dopali bando, ah ^
.
; lontanato d Caualhriàfizp coìnp gli era Bato ordinato dal Bfi, fino ebefiaf ammazza- |.
i: fayepb’era nelle mani del Cardinal Biechi, fioggetto d’ottima ìntentione fi tor ia t a
; f°JJe a£gi sfiato, nondimeno ne fu dimofirato qualche j eutìraentopà inpar- tetta porta
: titolare dal CaldìnMe- dì Ffitlrehiù;poca amico depFapa ? e del Cardinal
'
Francefco Barberino,perdiuerfe caufe ;md le principali, per la partíalita di Francefco in favore degli spagmoliper non hauere mai il Tontefice
Voluto cotfiedere al detto Ffichelieù ùntolo in vita di Legato Mpofiohco i
Laure mjl Fegno di Francia grandemente defiderato per fiauttontà fnpre*
fot <HCQuidere li V ef wuath *4bbatie7 & altre cof?ai non minor momen*
.
••
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t alquanto perfa!levarfi à ^ a grado y a cuieraperuenuto il Cardinale à'
Jimbuofa ^Arciuéfcouodi Ujioan Trinato del .BpLodouicoduodecmo
Franccfco Trono 7 eper non battere.mai voluto.il medefimo Tapa dar ncU
le mani del Cardinalefudetto la lettera ongindlefrittagli dal'buca d'Or-*
Jeansdi fuo ArriucÀaFiandramFrancia nella fine,dell’,anno, i6fp*conte~
hendo com' egli.era ver amente.accafato con iaTrincipejfa Margherita di
Lorena[ua Mogliey€comenondnbitandò effendoin Tarighdtejjere sformato
11 Cardi- idi rinunciare detto.matrimonio fiopregauadi non volerai maiMconfentìrey
nal di Ri* cofaciie ÌM'fempreimpeditolacoriclttjiGnedd Jjiuortio ^ibencbeddUdparte
chelic^pQ dd fifefi facejje-ógn i pofst.bi.le* il vero mottmo di ‘quefta neg.tittiitione, prò*
cyairncodii .uefàuadall*inter effep arti colare di I\icbelieùficui fini erano,dicauar èprima
»io,-£-Per* qudTrcneipe vnico fratello del i{è dall*amicitia de* Tren api della.aifa di
.Gbif%ynimicifsimi dello Stata->e.dellafifa prim taF ortuna ? e poi ambirn di
concluderemairimonw .conla Duchcfjad\EgujglionfuaF{ip ote V edouàdel
Signor àiCombàlel delui cafadella ficutrè.Fù perciò Interdétta la udienza
di FfiuniioMpoflolico Conte Scotti Vsacmtino con vn biglietto mandatogli
dal Signordi'Sauìgni yiqual abboccatoli poi col detto Fiuntio.il 1 o. DecemJyrein TariginefCmutntodelirancìfuini ,ghloprefMÒ dùppò vnbrnfco
dif:or[oteniuofeco femori efierfi fatte.a Qomaail Cardinal.della Vale tta le
; iconfuétc efequiefolite farfià Cardinali fipajiurotw tanFoltrei Francefi con.
; le minaci ie^cbridetto .Sauigm$ ìaf:i.ò intendere coi Tadre Valerio Carme,

r

;

. , i

| JitanoScalzpyC vifitadore Gmcrdle^ché f.batterebbepotuto vendicare con*
troil medcjiriìQ‘J ^ntioymd ebenon fi yoleuano yfarc tali forme,Onde dopò
.vaYtedicìnaratwm^
d*ambe,le parti per fofiegno dèlie loro ra*
giGnfifù ordinato Àll^mbófmtored'aggwftarfiprmaiejido piu M*Fran-\
\ cefi.fiintereffe Tubili a >chui f rinatoyil ihe venne comlufq corvfi.hauerfi per
[odisfatatonede* Francefi yprocefiato ilcapo'Ffotaio come ehe fenZg.ordine
‘ de patroni bauefiefitti alcuni.atti initalprdpofitoype
bandito}econ
.fiejjerc ¡tato il Cardinal Franeefeo d yijitar lu mogiieddl’cdmbaf:iàtòre? il
qualefoJjéjòcafojòconcerto abbattntojiinquelpmtocol cardinale da quefio furono cfprcfse alcuneparole conte quali afsicurauà fi\Jmbafdatore p
che non erano mai fiati conce[sitali ordini; ne che mai s'intenàeundi porge*
re minimo difgufiodB^ChnfiìanìfsimoM
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I riducono/ principali Capi» e M/niftri diSpagna in Vqghcray&' confai-.
tabogfèfpedìenti per la futura campagna^ Ripiglia nfi dalli Fran ce filofiìlità 5 ¿¿occupano GhierF.- Pr incipian® :1e rurbolenze de11’log hiIterra . Il;
Deca di Parma frt rasferifcc à Roma« Si folf euano alcuni'popo1in e11aBa(fa
Normandta’i SaIfa.v{enericuperata'dalgli:Spagnuoli^ ScorronogliSuezzefì
nella Bòcmìa.Vien ifpedìta da Spagna Mina flotta di Galeoni aratati vcrfo
là Fiandra »viene iniìdfata da glì Ollandeii nel pottodelic Dbnnesneifln^
ghilterraye feguefanguiòofa battaglia. Il- Conte Galaffo fi licentìadaiieruìtio deli’ ImperatoreUGonred’Arcourt fi lena coirefercico' trancefc da
Ghìerl y e combatevalòrofamente contro ilPrenoipeTornaiòa eÌ M-àrchefei ;
di Leganes., Il Papa procura vna fofpenfiòn'd’ariui nel Piamontev ma fenzaeffetto. Il Preneipedi Senzo/Nàptiii Fa'no e rapito- in Roma v e decapitato* à,
Nàpoli. ■ Vertifeo ab di fferenzefràal Plrpàv e fa Republica di Lucà.'Si tm t e
in AibboLirgia pace tfà:gli Sùczzefia e rimperatore >ate viene;flòrbàta:dà
Erancefb Gli StaìZ2arih riducono alfa Dieta in Radcn ^li ContteiSfr uete
palla à Nizza,e fuoi negotumcol Prencipe Mauritiodi Sauoia^ Muore SnU
canAmuratjefubitura nell- Impeno-Gitoinano Suitab.EbraiofuaEratello.
L i mentre, che s’dpprofsmauai£fin e‘deUà T regiu di Viamente) :ridotti]] gl i Sf agnm li alla fron pkra p er impedì?e
nmito fo ccorj o-à Caf,allappar occhiate dti’Fr ancefi yil
| March efe. di Legane¿pufsènaVoghera,luogo tri: Vani# y
^ 'I' e Tortona, e quitti convocati il Mar chefe delliiFuenies y
J.
Doti Francofio drM eliofile ontedì Si ?uelt-a)pr opafe Toro\
che immediate' fédbHejfe portar* lAtmifottoLafale^c cQll-affedioyocoW'
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cfpugndtioìà ?.prQmrdrmJfimprfa; fSeanqua U\opjmne coni* «aa,m*e
la debolézza de Frane efilanto per il loro poco numero^quanto per efiere i
■ fàcèprfifionianhqtnakgeuQliad’effere portati di qua da'monti nel cuore del
Verno f a confufione in quella Città per l’Zappettato attacco ? eperla poca
Confuirá intelligenza de foldati con li babbitahtit fomentata dagli paniali alla Spadegli Spa* Ignare dalle occulte pratiche¿che s’haueuano con alcuni de’Cittadini^ altre
gnuólifcw ■ragioni? partorite più tirilo dal defideriodì tale imprefa? che dalla congionpra reípe- m a del tempo? eÀellevccafìpmficur^pùkheffyedeu^ nmeffen tanto de^
dìènte .da
prenderli■ .j M eilprefidioflt tantofcarfe le p YOiiiggionì?cb’almeno ndnpoteffe tnantéaelia futd- í nerfifei mefvftempo lungo>e nel quale li Francefipoteuano apparecchiar o*
ra:campa gni poderofófqccorfq?&J ¿1gli Spagnuolif'eccedere alcuna di quelle fri agit
gnafatta ar e?chefogliano incontrar gli afiedij?difamé}difreddo?di mortalità 3e d’altri
in Voghe incomrnódì fimiltfe comptandando niella Tia%p(dil Stgnorfielld Torre? f ag
ra*
getto generalmente amato? fi pofeua per confeqimr^ credere? che ogni dificordia tra Monferrini? e Francefi? farebbe fiata dallafuadeftrezgga radat
eli a ? e tanto meglio quanto ? che detti Monferrini nemici per natura degli
Spagnuolì?farebberofempre?piu'tosìoaccordati con Frantefì?cÌ7econ quel*
IfVenne però con filmile confideratione dagli.altri capi difuafala detta inipnfa>ereftò cpnclufo di auan^ar ì’cf mito nel Monferrato? efpargendofo?
. per lecircornicine terre? inuigìlare ? che non reflaffe maggiormente fufifragatoCafale? affaticar i Francefi confrequentefcorrcrie }negotiare qualche
intendimento più fi curo nellaTiazpcajproucderjì d’ogni occorrenteper Fa*
pertà? é rìdurfi inflato d’afi odiare nonfoto quella Città?ma di renderfi de
gni di rifpctto à tatti li Trencipi d’Italia ? trà quali non poteuano gli ^ l i 
ft riaci fopportare? che riueffe l’auttorit.ì della Francia. Sciòltofi perciò ìl
congreffo di Vogherà^ aliando l,efercito nell>^dfligtìaì20}pcrcbefpirandp
la tregua d ii 2,4. di Ottobre, yoleuàtl Lcgancs ripigliar là guerra. Fu per
tanto impoiìo al Conte Ferrante Bolognino?cbe con 300.fanti Griggioni fia
, Torinopafiàjje a MoncaUer per fortificar quel Cafelio ? ilchefeceildì ijfi
Ottobrefében poi non lopuoteefequireper efterefiato richiamato dal Treripe Tommafo per degni nfpetti?e per tema de’Francefi.
,
;
Delle quali mojfe? epreparamenti anuìfaio il Conte d**Arcourt? e temen
Chierl pre
loda Fran do? che gli Spagnuoliyenifsero d mettere il loro campo d Cbieriypofio op
portuno per angtifilar Torino?& Cafale alli z8* Ottobre radunato l’eferci
cefi »
to Francefe?e Tiamontefe ne’contorni di Carmagnola ?e S a lu to in mime
ro di 1onn 12,. mille combattenti f i condufrefiotto quella TiaZjtf ¡dentro di
cui non efsendouialtrficb’il Colonnello ForiiemeFler colfuo Reggimento? e
quatro compagnie di cauallì del Trencipe Tommaf) ? a capo di due giorni s’
arrefe?E perche fi*Arcourt teneua ordine dalla Corte di Francia d'mingila*
refopra ogn1altra cofala conferuatione di Cafzie? doppo cfserfi trattemu
to alcunigiorni d Chieri ?finalmente fece penetrare mille fanti? & alcuni
carri in Cafale ? guidati dal Barone di Courfidlcs Colonnello Francefe della
cafa

■ .1
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¿afa di Scianpelè con tre reggimenti *qmi marañó lanétte trate piagjg
[y. nemiche , & à tre miglia di Cafide ti Conngna nelle mini fi fi Signor deità: v'iß¡(i y fi
"y Torre Gommatore dì quella Viazrjiyritornaniofienepoi'pielcampo di Cbiefi yfifiyfi¡SS]y
.. ri fenza incontro nifiimo; nelcui alloggiamento fi trattemela- tuttavìa il
' Conte d\Ar court con grand fisimo patimento de viueri, e de foraggi par efi^
■ ^ ■a
■ fere circondato d* ógni pane dalli nemici >e quefi'era per confi¿ruare Chma fi }
qnalnon (ìpoteùa difenderefienggarmata*
^ .
Ver P¿Mancamento di tanta f itdatefza nelle terre del Monferrato-) refia- , ,
$ do quella Vrotiincia} gravemente trattagliata dall* infoknzga finga freno
>

'

della M ilitile tanto più compafisioneuole^uanto cheparteneua ad' vn Tréfi
cipe pupillo-)#* innocentefia Ducbejfa Maria Vrencipeffa d'animo grandefi
difiomma Trudenga, che reggetea,vi rifinente lo Stato , mando à Milano il.

Í^
| ■
LiBucfief ::
Wafl'

'i'ì; Conte Gabionetta per rappref enture leficiagure di quell'afflitto paefie ,
-perche in riguardo deila buona corrifpondenega^ foßcprefo qualche rimedio Gabionét/
all*agramo dì quefiudditfi che fi rendetuamfoportabiley mi perche gli tati ta ? Mila.
tra Tren dpi Maggiori, mentre quelli contendono infiernefiogiiono refiare : ao *y f ;
alkdifcritti&neyòdi chi v’entra amico, ò di chi vi capita, comenemico, glifi.',fiSpagnuoli,dichiararono le caufeper quali vi s*erano introdotti,.^ s’efibid [ : ì
fi
unno di ritirarfi fiubitoy & ogni volta-, che liF rancefifaccferodo ßeßh dal: ,:,
',, Í
medeiimo Stato in cui non haueuanoyjehe fareye dimoflrando far fiima dellafi ■ ;
: jg
con feueriordini>commandaronol* oßeruanga di buonaregol¿Í V'SÓi
f , fiverfo Monferrini•
'
:|||
S
-/. ■ ; Saputajiin tanto nella Corte del l\è Carlo VrimoÄ'Inghilterra la ditaù
■ fi
pione dell'Elettore Valutino fuo 7gjpoteyr efiando molto turbato di fi miIno!
uitaflibitofipedì ordine al Contedi Lateefi erydi cafit Sidney, Canalier Inglefe,¿'ingegno,e d’intelligenza ¡ingoiare.fino ^imbafidatore Straordinario in . . . .

■. .Francia per inflante pregnanti appreffo il l\è Chnfii anifsimo per la l ibera- ghilcerra1* ^
tiene dì quel Vrenape yle quali negotiatiom} benché appoggiate alfattore proemila ■
Ancora del fié di Danimarca,della langrauina d'H ufisia,e del Vrencipe d'O- liberado.
reuiges tutti¡imparenti, che,s’impiegarono perlafualiberatione,non heb* neddC<*
I bevo per all'bora quel felicefiucceffio >che fi defideraua, temendo 1 Francef i , jf0 a ati":
ch’il Valutino liberatoycbefoßef?n’andajfic d turbare il commando del Du
ca di Longauillay e’I trattato condujo con lì taimare fi nell7Mlfatia ; tutta
'-fi ■
via corrifipondeuano i Miniflri di Francia , con promejfe , & altri termini ;
"i ■ ;
: , cortefi ¡poco curandofi del Carloy già inuolto, ndie tnrbuleage ciudi fie
^
quali naquero per le ragionile per le caufi?feguenti.
i
Vojfedeua Carlo della cafa Stuart di Scotia i ifitgni d’Inghilterra,Scotiay .■ r
& Irlanda fiotto il nome di Grän Bretagna molto pacificamente godendo co
Mttoritadel frutto, e delle ricchezze di tanV Imperio ^rmeriiù dalli fuoi
per la bemgnìtfi della firn natura, e rispettato dafioreßieriptr U potenza.
: : dellefue forze, quando cufico da quella /eliciti co’l configlio >deli’ jírcme*
ìtouodi Contarberi>Vrmuto,& Gran Cancelliere del fipg^o,e cotfiojf etto,
P a rce Seco n da *
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, cb’ eglidamdì fauorirc i Cattokcì ycon b addcrircalla Regina fua'moglie
;
Hcnrichetta d i F r a n c ia ; ter^genitaddfièHcnricoQuarto, Trentipej]a:
m rtelFantÌ
-e
5>
l^ }^ ^ \ i^ it-m m U d d .ìn a r s ito / a quale emacio ttopp&pretiptivfùft dimoflra;* „
t&J..
; ua-fauorireapertamente. li Cattòlici.,tmttennendo nella ft4a Corte il Signor'.
■

■i

Corico ScoT^efe Catlolicol>luntiodtd.Tapaàl.Signardi?erronFefcono dJ .
MngolemaFrancefefuo. Grande Limofiliamo,e li Milordi dirti ofltagud' E \ \
gbi,& altri Càttoliciyoltre il publico Conuer\to di € appuccinì nella d i t i dii
Londra,?ermeticitàlaBgligione Anglicanafi nifi de VefcomfedUle cerici
mmiein partedella.Cattolica^màgli Sco^efi per allcntanarfipiù dà que■*: le fòro:entraie ¿parti telar i,e,'

$

< i '■fi1:;: {bandite.mólte: ceri manie ¡{ornane -, dài {cbe ne venni ano chiamati Puritani *.
! ;;

nella cuifetta s^hitroduceuanofinfcgretoMoWlhglsjhlrtpbiUl eTlebefne.^

. ;

cantra li -Corie pèr?licoj"éfudèt*
- i ^ tc, LtArciutfcomdi Cor.turberi Vroteflantbcome capo dùlliFef:oui,e deli
,le. Chufé dì qm>TB^gnh, faceua.continuamente: follò citar e *gli Sco%gefi dal
FgXarloperlarefiituù^
e deIli Fefconatì delBegno di Scotia, c: ;
y&meroiuofe.d tahmmore ^ch£/nonyolendomrdmamanicrayqitellàrtfpa'
ì h: / M iti molto; pott.era.per lamdignità delfuol.b.f y esiliaire que’beni, che s*ba~ .
.fifi fi-\ wuano-apfropnati\ fectrcoy&afsembha cbiamatanl'.Conu.emnte nella Cit* :
. ' ! i td .d’Edmburg capo dì quella .Trouincid, nella quale fihrilbhtta finalmente : ; I
: Ofl|ihe;j Vaguermaontro quelli,che volejfer.o toglierli la liberta;e IkpeUgione.^ co * j: fi \
' dèJJe; :tur*.. $ì slamai) quelfi^gnefotto llauttorkà del Conmnmte,nd quale nonloaueuai 'fi;
ilelfà'Sco*
arnieficlril Cante di T racairGran T efni ere del f\egnodirt cotta r :
:

:

dhcafa:,Stuart:, e IhMarchefidi. Duglas, di cafa Duglas, & d 7.Hamilton di

cafa]H;OffljltQri7ep>erche nonpenfatiano. ancora gli Sceriffi ,chd muntenerfir: fi
v; | in libertà fotte bobbsdienTgi ¡{egia^però ¿¡[cacciarono prima il prefidic
n / 1Vi^gltfe date aftello- d’.Edìmbu rg>chiamato delle tre Zitelle,o rdi aurono p oi vip ; ;
: ; :: c.orpo di militiaper vn formaHéferckojcIdammdocalcommando di quello i l
Generale maggiore di Battaglia: Leslè.Scò^^cfe yparente dli'Contcdi i\o- ;
tbes,di cafa Leslè.foggettomolto,vcrfat,o nell- armi Sue,^efi in Germania?
■ tòt'in tanto p er difeja della froTìtieradcll&gnmontroJ
de gliIn*
,, gl^fisfidato ilcowmandò della ?rouÌncia diTìffedàlafiContfr d'GÌ^gbil^ dii
cafa ;Cambel, e,dirti erfia,al Gante d*Humes)dì cafa Humes, ?rouin eian dia ■ ;■
parte merìdionak.confinantì.comlnhgbllterra.^Mapocùcurandòfi laCortt: ;
: di iLandrò, ciì quelprincipiadi tumul to p e ri ad ebole^g^g dhqud.poucro >c
> : f icciolBggno ,nonìafci òdi ^continuaraie brnn&co rrifqmàén^,cke’faffam ^ ;
con li Spagììayricenando gratamente Urtiarcbcfe Virgilio?Malucci) fig*
gettoduitanoy0gmnd]ingegnoye mollo vinuefos Mmbafaatore di qnellaGomn a3e.poi .ilMarchefe, d i? eladaySpfignicdodeìlacaiddi^olèdojGMM'c;
di' ^ffgrtiy^mbafcjatoreS.traordinaria, ambiper- trattare li matnmomf 1
vtcip\odritya li?rencipiy:cle.Jnfanti, di quelle due Coronef bramati dagli.

Libro Settinio»
.Itisioliper obligarealla loro tega vn ±\cgno cosìpotente^& impedire a*
Franeefi. la cqnifio.dvlla'Flandrafiaquäle cadendo nelle mani loro yreflauaT
Inghilterra alladif:rìttioìiedelleìor olirm i j mafermontrafettrareiim*
fieniudifordirii della Scotia, a*quali y emuaoccultamenie.datofomento dà*
f JFrancejtfùifip edito il Contadi ISfiorthumberlantcon tìtolo dì Generaleper
fYQuedere connuoue iellate alla conferudtione della parte ’Settentrionale
ideìPInghilterrakonfinantemn la Svmia fil quale giontonélle Tromnciedi
1 2 SIprìhumberlanhe Vfilm ariani}diede^ordmi p er firmarfiiefircitiy & far
no.
..Mentre,andana approfsimandoil fine della campagna di quefianno/e
pero prinfipiauaw ¿'.comparare fc a r ile mouedella guerra 3 nonpotenti
ftarfinc digiunarla curiofitàdi quelle della paceymentrePandata-dd Buef i
; Ódoardo diTarma à Bpmaattraheuagliocchij di tute Italia al fine >che ■, A À ;;
tendejferoifuoi negotinti ¡efi ben enono ccorfecofep er dìi*hora degned’efi \
^
/ eretr amifcbjateycontifuccefsi.dell*armi /contatto cib} battendo da quell’:4 iPàTsiaà
^andatafrefovriginelediferen^ey e litramgih chepoi turbarono tufacei* -Roma * ■;
Ftdia^nonfar a fuor di propofito Ricordarefopr a di cibbreuemente^quanto
ajfajfe.traeffo Duca , eli Fratelli Cardinali SarberìnL-Defideraitajempre
più Orbano Ottano di (dilettare lafua. cafi à maggiorigrande^ge^e Tot ere- ' ì - /
'Iprapfoon ejfendomrimedio per la Bolla di Tip Quinto Ài concedere nell’auer :
'
. ture li feudi della^biefa Bpmana.a* particolari, fu molto accarezzato il
!
¿Buca nella Corte di Jfima}cdjperan^a del matrimonio del figlio di Don Ta* ' ‘
deoìsarfierinoy TflpotedeÌTapa/Prencipedi Taleflma.yeTrefettodi I\Qr ; - *
/mare ài Bonn* JCnha Colonna 3 figlia dil-Conteftabiledel Hpgrio di ifiipolt
-fuaConfortejcotiia figlia.del Duca/coni’ottennerein dote il Ducato di Ca- ;
^ lefra*

^QpVine

rpójie yeb edeliramente ?e conaUefporaìb^gLifurono mottmate} an.fifàe- f(5ejii^f{aa
■ guato contro.il Cardinale raneef:oper altri filpetti/circa de precodengp , ; fti trà il
altri bonorifi partì im^rouifiintntcda Igomay conpochìfivaa f ;disjat- ; t>uca 'di;
¿Jioi^fifcpiie(la Corte fin tiiiandando.fi proci* randj caufiper rr.ndèrmortififato il Duca nefHccejferppoi gli accnienti/befararmo ¿fino fiogo ricordati, Bat&eririi
* T.Teiderdodè facendo dftaita ? efi&erman :a :iritdg&ifa y alcmit Villani
: : :f;
%dellafifirmandia Bajj aRidendo allo^anate farmidelfiè, & occupate ne
:;;
egli ef‘.retti di Fiuadray&iAlcmagnadilettati¡1 radunarono in poco numeì:
.ropcro^emalarmath^ dmma^<pndo/perfguita(idoalqti.miiGabelÌie,
^
ri, 0 ¡¡aMaltotieri) rìaifaliano Utpagare le nuoue impojìe >t benché quejU
nonbauffsero alcun capoj ne meno pcnijferojbjipmuti dalle Citid^terre¡<3?

■;¿^vbili h.quella 'Pruumcia/ion relioperb cosuattiuo ef mpio-d"mtro.iurfi ,
■ nel popolò baffo ddla c iti,i di if)oanc4po della bgo >m fiiyG r ande7 e rie*
, Ujuila 'fcnaa ^Q.f e g b f i n a r c a ^ S r t i a n i c v y Z r af§?
'
' "
' '
CC 2t
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co ncila Città dì Catipiu kntanafiidlc qualiperò non fecero quei tumultuiiV-v ti dtroychefaccbeggiarele cafie,&perfiegmtarei Mahoitìm chiamati co- ■
:r; ;/ J sì da efisi. E perche quei Sedittofi noti; baucuano nè qualità >nè configlio, nè
SpUcUatiò- rìpùtatione^nè cornfponden'^a tra di loro}non s'eiìcfiero tali novità a dàn- ,
ne: nella;: no maggiore*, poiché tanto la ‘Nobiltà, le Città, & il Pa ri amentofiupremo .
B-itfaNor- di i\oano, quanto liprincipali Cittadini di quelle terre foìleuàte, (lavano famanoiaj* : ¡amentc a rimproverare 'qmWattionifinii tacitamente a tollerarle, p en i ,
i ! ficontento yniuerfiale di tutti h Popoli cóntro la ngidee^a del governo pre*
fienta così aggravati, flrappagati, e condotti in tali mifine/che quel fic *
! gnó tanto gloriofu, & ammirato da gli Stranieri,per il numero dtlParma:te, delti progrefisi, e delle grandìfisime fiomme de cantanti1che ne cutiaitano $
era àlli naturali yn lamentenole,e yerifsimo oggetto di cornpafisipnedaqual
;:i ■ ■ cofa non foto in Tqprmandta cagionò filmili J allevamenti y ma in tutte le
■,;i ■ Trouincie-,e Città principali del Fregna dopò il cominciamento della guerra? <
i quali tumulti, per efisere in rarij luoghi, & in yartf tempi fen%a corrif; pendenza, ne nobiltà}ne Capo, fi fermavano nel manimettere li Makottièri3 & in non pagare per qualche tempo l’impofttioni,fin che ritornaffero le
truppe dal camperei cui tempo por tauano doppia pena,comefecero Bpano,. ;
Can,&- li contadini di IS^ormaàia co’l ritorno ddl’efèrcito della Migliare ,,
.d a l quale-toltofi quattro milla combattenti fiotto il Signor dì Gafision Ma*
!; rtficullo di campo furono fipenti, e cajiigati quei pochi rubellì vicino alla 0
!■’! ¿Città di Cotantes, e poi costrette quelle due Città à fioccombere alle Leggi
della F v r^ a , '
Mentre fi folli citava il fioccotfo di Salfa>fiotto dì fui fi mantenevano
fiempregh Spaglinoliy U Corte di Francia non mancava diprouedere à tut- '
te le cofe necefianeper il buon gouerno di quel Frigno, tanto rtel difirìbuire; 1
le truppe ne*quartieri d’Linerno , quanto per rimediare a1 dfordini delle
Traimele, E però ju ordinato al Gran Cancelliere Pietro Segbier di por- :ì
tarfi neila ISfprmadia con numero dc’Conjiglieri dt Stato, & altri Togati ?
per caftigare confivprema auttontà 1 delinquenti Ribelli. tacila Lorena fu
Ancfamen^ accordata U neutralità colla Trenapefja c attenua dì Lorena udbbadejfa
ti uVFiati- di tgmi) emoni , co’lmc^fv delle n-gotiationi dt Dama Elcnad'*Anglurya
cefi nella .Canonica , t del Signor du Halter Governatore Generale di quel Ducato r
Lorena .
^Hu[c pn fipedito per Trefidtnte del fupremo Configito di \a n fi ?
i v e per fi praini indente della G institi a , e Finanza in que1 efierciti .. i l
[Signor di. t ìguier dei Configlio di Stato , fratello della Coaqfa di
T oumtra Marta Ftgnrer di grandezza d*animo nun menù, che di Tir tu,e
di Prudtn^à sekbrata . lsf.1 qual mentre il Duca Carlo di ’Lorena fi troUàaan ila-i-atri dt Befanjo:., con la Coniepa F tdóaa di Cantecrois Beatrix :
.cedi Cufungj F tamenga?della quale Invaghito, fi perle fue beìle%j/jyco~
per le ¡ve ricchezze \ yajjaua qnim ia fiua cattiva fortuna con minóri
paiejUndo amvra Umatrimonio celebrato tra di loro ifn n n -j
"
(tendo

Libro Settimo.

io $

dendo il
co*l me^go dì certe fottigiie^e^ome fi fittole yfare in cali
' fimìti , che la Ducbrfja Tritola nonfofi efirn Legì tima conforte; cominciando ,r
: fopradì ciò d negotiare Hellà Corte di £pma per il detto Dinortio > al quale
sJ opponeuafenipre la Duchejfa >non tanto pc-r la confideradone del marito,
quanto per tema di maggior f'ientura dalla parte della Corona di FranciaV : ;
tjfend* ella in 7>arìggi nelle mani dc\ Francof i .
' . ~ v ■:
Mora comefigliano ejfere giudicati ti configli dagli clienti, mafu me de
g l imefp erti, & imbelli ,fà creduto mila corte di Francia ,per colpa dell
r infelicefbccejfó tentato yhtmaméte cóntro il campo Spagnuolo fotto Salfa,
il non batter accònfentito alle rif -Arnioni del Marefciallo di Sciomberg f
Ff. „
altro rìflejfo fopra le circonfante addotte del contrario , e per quefio fh • .
commandato al Trmcipe di Condè di reflare nella Linguadocca , ér al Sci*omberg d* armarfi di nuóuo, come duerno ,per rittornare quanto prima à
.i'hi
quel f occorft >al quale fu ifpedito dal I{è il Marchefe di Coditi parente del
■ Cardinale di Bjcbelìeà per follecitame l imprefa, £ perche fi fp erana da
gquejl ritimo tentatiuo ma fa ttione confidarabile , partì anco da Tariggi
per birbona tl Duca di 'Ffcmours Trencipe Giouine , e Falorofo quanto
"ogn* altro di quel t\egno * Onde battendoti Marefciallo di Sciombergrada;
"nato finalmente con molta fatica circa Suoo. combattenti , partì da contar- ,
ni di ‘ì^arbona nella fine di Decembre, accompagnato dal Duca di TAemo-^
ttrs'?dalli conti di Tonnara, e di £pfùglioni, dal Marchefe ài Codin, dal Si* ; :
gnoredd vlefsis B efanfon Sargento di Battaglia , & altriy incaminandofi
; :
coll1
e fr cito Fr ancefi rerfo Salfa più per fidi sfare alti miniflri %eggi, che. / : ‘i
conpenfiere d'ajjalire il trinciaramento nemico, dietro del quale ftauano gli ■
[
Spagnuoli rifofutifsimi di combattere , mi tenutoli il configlio di guerra ; ^ . j
;■ nel me'^o dellafirada , r i fà ifpiegato dal Sciomberg l’ordine Tenutogli in
-,
fcritto dal Bf CImitianifsimofper affalìre gffiaffeàìanti,e foccorrere Salfdy
tdoueponderatofi da quei capile difficoltà dell’imprefa tantoper la debole^
^ d d l ’efircito Francefe non creduto tale dalla Corte, quanto per il nume
ro degli Spagnuoli , e fortezza del trinceramento già tentato conimto
danno, fu rifallo di non pafiàrpiu atlanti,e di trattenerfi alcun i giorni nellaTahrìa a due Leghe di Sàlfa per conforto degli dfsédiati, li quali ridotti
s* ■ .
hormai all’ efiremojidteggiàrono. il %o* di Decembre per arrenderfi ilf i fio fendei gU
H Gennaro noprfenendo il ficcorf ì , nel qual giorno conforme alla capita- Spagnuoli

fattone yfei il'Signore d7Efpendn coH prejìdio Francefe y ridotto alla tmtà
dd numero, ch’era rimettendo qud tafiello nelle mania’ Cafiigltani $ /
la qual nuotia faputajì nd campo Francefe, tl Saomberg fi ritirò colla
¡Fanterìa, e co’l cannone yerfs F{arbona ; el Conte di T onnerra commandate .
*alu Cattallernt yeme con quella ad’incontrare il Signor d’bfpenunci qua*
le jàjttbitQ àatoilgQthniQ di Leticata tolto poco dopò al Signor di Barri ;

\
-. -

■

& d Signore dt SdaVtAune^fiw figliuolo per certi nfpetti poco ben ¿on
dati, ilqitiiicSanVtdutté^Camiiieredi yalore,e focofiatienteper talingiuria

_: i

HiftcìeiContefSualcta
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Ann®

: giuria ferie fuggì nel capo -pagnuoloalferuitiodela^e.CattoJico^.gionte r
i
e
.
furmofubitodiflribuitem*quartieri dd Verno. ■
;.- ^..i^xtincaM Tragaqgìfmo-godendoiqturpìerfe preparando nn
, -ter fi armila flagwne yentiwaÀMcampagm;r m ì pere begli Sue^efi. rP ,
Xtrabeuanononpoc.oieneficioméLcaMpèggUvqmndoda.fiqgwnexrapià rir
' . ' gidaycerne.quelliych\amj- ^ i a geli del Settenmonepocapiranoivfrtddi di
^Xftr^nì&ii.grmiungammo&fpri^rlfolfe
dìnuom
nella Boemia^[correre 41 qua dall1,Elbis7edalla Molda ne*contorni di Til- ■{

,
fèti) ed*Egra come feceper.deuafiare ilpaefein danno délTiccalomnij che :
Scorrerie vis’afpeitam perequivi prender quartieri.* Il Sergente .Generale Conigf1 : delli Suez- -.march, partì parimente da l evi merit.gjperia'MMngiricon ómilliicom2 efi nella- '^attenti per accojlarfiMla parte dd fimm:VefJèr.7& allo italo della Lan- ,

: Bocrnia-# grauinad' H.afsia? e.qumfuernare7e mauteneredepiagge.poi)(finte dagli ■
' ■ ‘.Sucr^ e f i in,quellefrontiere; ma ifiptditoui.contro fiat fiiccolomini il ,Sar->
' \genie&en evale firedaurncntrepajjaua per.il Vaìxtinato hupauore>& in*
/ J contritifi appreso-di Mfibufmìuogo-nella Pro macia d i Voitlandydoppo :[
'■4\-igrc)Sa\f&tÌQne\n^là qualepreualferogl[$rhperiali7refianonpgli Suegp^efi \
;
-rottifiùnMerte^-^igipniaddkmiGfficialìperdita d[alcunebagaglie? -e
: ' furono :cofi retti a faggwf W y^rfo dotte V.erano partiti? equeflofucceffe ■■■;
r ì
'nella fine.di
^
iLl?Mcolomim mtla.Frqn* f<
; ; v • ' .coniaplC.ontt ^,^.^eU nellajM rm gja^ app^ecchiandojì ancora l’cf-er,
r ■'■'■t . .citodell'Jilct.tor.di Bauiara k far- qualche moija >rejìar-ottQ nonpoco info»
. L fpet,ùtili capi $uc%xeji }1ch'ynite tant'aryne.mficmc non facefiero qualche
5 ì . i mpr ef%
conjìdev abile , eperciò ? per trottarmi rimedio, yxonuocati injiemei
; ; frmcipalidcdpefirrito fù rifolto7nonpotendoJi con legenpdd.Banner foto,
■ ■ refifiere dtante fon:^fiifMmuan^are l’armata Bratfufe?eV.aimartfedi-qua M I fibeno p.crjar ynag aglitrda.dmerfione per [ochefu ifpcdita 4 fi ri* ,
facbinjlanga al ùucadi.LongaMM ? & agli altri capi delirefr.cti.Q .Vai- ,

prnarefe* ; ■. ì : j. , -£>, - v ■
•>
Comfccndofi in.tànto.da\mimfiri della ( erte Cattolica Pimportanga di
;.
prouedere al mantenimento della guerra y.tanto della pugna 7qu ani odeila
:
, fiandra? ridujjero nel porto della Carogna.nella Gallina da 'imitila fanti.,
, , ^ . ;;;r; parte Sp.agnuoli7eparte Ponughefi ¡fitto li majìri d'tampOj p w Qafparp
4 Carauagi^fiionMntomoAgitola¡OonGiouannidi Men^fds7U Volqgnin°f
Don Martin à}Semyra^ponGerola?nodf^évagone?pan piartino.^Mfonr
S e'h&" altrìsafii principali perniàndarli infiiandraydouc^rcMd‘Maapda*
Prouediv u cr cÌJer£ ■ -£& s fQrV maggiori deIli firpicefi ; ma penhpnon fi pepua fa r
mento del pajfarx tffit ageni e
tanti denari per té made.ll’arw.au fi rance] e neper?
; la ; Flotta u alPhora4l fiertagnaye di quella cigli Oilandefi np L tdi_Btlgichjù ¿indir
h ^ er la "
di j.cor.tare il tutto con cinquanta Galeoni armati [otto la
Fiandra? condotta.di. Pont^intonip Qcfienip Generap della, /quadra
Indie 7jpg4

;

1 vetto

getto yv rfatiftimonelle cofc delMare^efe bene ilportodi Dòncbercaynì- l.v
co della Contea di Fiandra non era capace per tanti y affolli ¿fi confidavano
gli Spagri no¡fin qutllideliìcghìlterraperlabuona corrifponden^jt ■
>che
tenenano in quella' Cortéy nella quale pcr'effere neutrale ^faiioriua non pò:coglì fP<WlkolbdlIcfUt-a'però detta armate) eproneduta d’ogni occorrere ■
te}cOìH.mandata dal detto Ochendo Generale^da Don Madrea di Cafro Fi* v
ceamìrvagìiQM.CaMglky Don-Francef;o Famedi SottomaiorMmir aglio-divi
Galieh ;DomLopes Docìas-M-miraglio dì-Vvrtogalt'òyDon Vedrò Calderoni; l
Mmiragli&di FfapotiyyfàvdhlldCorogna nei principio di Settembre di
quett’anno\dregnando; le'proreyerfo i Ingb ittcrrw neltempoy eh'e ÌMrcir
ne-fmtodì Bordeaux-era 'di g ii con iarmata Fran cefi?ridottone' p orti dii B'ertMgmhdÀ rótf verme bii¡ima io molto m Ila.:CortedifEr. m cia•%e tanto pii'
cbepcvtffemdigiàyBtirckti li foldhti7tmarinarlo tutteièprouiggionicoF
fumate^ nohpoteHarito ma re al-Mitre, fèn Va rimetterfr^per far,il che Bifa*
gjhtua^qmlcbe tempo) egrtinfommadi denari per comprare nuove prouiggionì à'tanù Galeoni Del qualvi aggio-aumJSto il Ficcamiraglio Ma rtinì
Htrpertef-Tro.mp foggetto-OllandyfeyprMicbÌfsmo nelle cofe marinare,*
ffHal-MaUitxonIti Fiotta dsollaridaiiellaìBaditi de banchi di Sabia-> di
rimpettod DoncbercÀ per impedir e iyfcita daqitebpprtpiaVDoncbercbefiv,
\famafifsi mi >(¿r y alomji marinaritifalfe conparte del '{noi xaffd lìyaccora* l
pagnatQ:dal£ontrùamtrj£glioFyit^itgudi'anddrd\rÌ£tiHofceYlfo
:tra ÌUfoia-di Vichi 3e Dmuresìmile Colie meràdaomlì d'eWFighilterra y e;
profiqu mdo gli SvagaMoliti loro -yi aggiOjpajfaroni) il Canale trd'Dounres^
e. Calessefi; condujjero nei por tordelle Dunes fo tlo^Sandbmcyter-radéllMn i i
glia ynella>ConteadiChemtra Domr esìeiafioccadel Tamigi y iicuiportoà
'delle- Dune&ègFanàiffvmoyC fi curo-pieiqua lefifermìironù gl i Spagnuolifot*
to la-firotetti one;dd Bgfi'l ngb¿terra yqud:fe cen aiificare, al,Tro mp, di non,
'ajfalìn dettavi otta ne'nnm dellafua giurifidittione^ùrdìnando al Siguardi
Venifàm v'iceamiraglio ddlafiiU dii^i. Galeojiiarmati^dì jhtfrqumiin di*
t jefiày efavore degli Spagriuólreontrugi infiniti di'gli Gllaridefi rfe yenifiero
per affalirii* ll-Tromp perciò non:yedendofi potente d baftan^a per conte .
battere congliSpagrmoiiyae meno yolmdò. rompere con gl-Inglefifenggòrdiatd’Ollandayfe n'aadò fi Cales fi ortodi Francia per procederfi d]'alcune:
wfejbe glivccorrtnano'ydoue fù-molto regalato daCconte di.Sciarrautfra
tello del. Caute diBetuna.)di enfia- Set una, QuouernatorediqutUa pfiapggaj Vi
ContrmmiM^io,Fyitg1qaidò-m;OUànda con alquariti 'yaffelliperp roneder- ■
fi di configlio ydi rinfoc.gioje ¿immuti oni-per laZ uffa navale -^laonde inde*
boliteieguardie Oiiaadejìjpaff^onomolte Fregatele Vataccbie, cariche, di
foldmfca^ e di denaro ddlà,Fiotta Spdgt}uolaml porto.di Doncimcat nel.
quale come pocoffjhdijj&jnoiupotevano;entrare tanti, £ così grandi Galco^
mpertiche sdegnato iLTrompj [pedi quindeci yafs.tilifoitotiacondotia-del
Signor di Banchart per chiudere Bufata dal'pQitQ'dedépmesMila-banda.
~
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: Apparati di Forlanteperche eraraguagiÌAtOiComt la maggior pane ¿sfaldaci dell»
de gli Oj»■ •armata nemica?erano flati imh&vcatisformatamento,cofi che fi poteua fìip^m.
ma^
bau tri bbcro combattuti) qudlhcke mal volentieri
re la Fior- fi alienano Pr€f s l*tirmi? e(opra di ciò credendole [foranee Àgli Ottundefi
taSpagnuo fi rifodero dì voler in ogni modo combattercene mai permettere? che[opra
la.
fi gli occhi loro7glt Spagnuoli f :orrefuro quel Mare? di cui efsis*arrogavano
yna patronimia riuerita d’og.a’ vno. Venero d tal effetto deliberate le prò*
mgioni maggioriyche fl pnoterò fare nella angufiìa de l tempo, e fe bene per
a filaflàgione,non fltrmauano ne'porti delle Trottinole vaitela quantità del-*
; le Ffaui?[olite ef renti nel Verno in copia meramgliofdj e qnafì incredibile,
nondimeno non hebbero fatica d rìtrouarne tante, che fupplifsero albifo; fignoj poiché il popolo impaticnte correndo d gara ad armari fl afsdii ? che ■
; ' v ’erano 7era fi folta la calca di coloro > che s*effiìuano à combattere con, i
%H Spagnuoli jche in molti luoghi fu nettato $ ehe.contienile tagliar i ponti) L'\
, J fie feoftar da tinaie fifa ni per non aggr aitarle.di fon erebio ¿olla gente? che
farebbe[aitata dentro* Onde d'ogni parte nauigando V af selli armati fe
ne redufsero pià dì cento nel detto Torto, ¿olii capi [opra detti Trompy
; f Vyit%2 e Sanchart) e*l Vicearmiraglio di Zelanda Euereg^.& li cqmman- j
danti CatS)Denys)Houtebeeu)& altri/ tenutolidalTromp configliofopra
■ tefpediente da prenderli ,fà rifolto dì ferrare le vfeite del detto pòrto > e
cjuiui attendere [gli ordini delti Stati d’Ollanda \ e perciò efsoTvamp colla, ir
fiuolo delle fue istalli ficondufse dalla partedi Tramontana pià vicino al-,

"'■>ìa Flotta Spagnuola? [enfia far altro tentatimi M-àperche il Ufi dTngbil
terra voleuainantenere il Dominio dì que’Marifempre pretefero ?equali, :
pofseduto da’fuoi precefsori}& hauea perciò proibito tanto àgli Spaglino*
li? quantofi gli Ollandefi il combattere, ìntifi li gran preparamenti de gli
tOllfidefì? etemendo, chequefli afsdifsera gli Spagnuoli?commandò al f ho
; fiViceamiraglio TeniUon di dar fondo con zo.fiambergesg raridifsimi V af » ,
ffelli Ingkfl nd melodi quello irà laJFlottati Oliandane quella di Spagna?
piu vkina di $andouic,& Lidi d'Ingbiltefra3Uquale flette f mpre in quel ,
foflotenendo in rifpettogli Ollandefi? li quali non [¿temano aflr.enomtà
. per non romper e col Carlo, che di chiudere i pafsi àqudldr^hifsimo fi
porto acciò mmpatefsero vfeiregli Spagnuoli *
-,
■: In talmodo rifinito t*Oxhendofl Minifin di Spagna F\efidenti nella Cor* ,
Ite di Londra fecero ejficacìfsime infiaufie al ifiè 5che li vokfte afsiftere con ;■]
) ìe fm,armi) e farli connogirare fino à Donci)erea , e con quefte aatompagnarono grofsi regali a* configlieli ? adiucendo ragionipotentifismeper
difp oriofacendogli còncf:ere¿ehe qmdola Fiandra refiafseteità da*Frati*
€eji) & Ollandefi al lo di Spagna, non farebbe il Regno d*Inghilterra piti
Kqfseruato ? come vetrina ?mentre tra qmfli terifij partiti eraquafi riputato
arbitro delle facce ¡de loro [e quanto più.crtfcefs ero le forze aeWOliatila>
tanto pià erano per declinare quelle dell*Inghilterra 7 non potendo vna
Uppu-
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República nuoua afcendere d maggior grandeva fen^a le mine de*vicinif
ynd all’incontro l’fAmbàfciator d’Ollanda rappr efemando al fiè: Ch'il Ma-\
re era libero, non riconofcondolo padrone dì quelloCch’il porto della, Dunes[
era il Mare proprio# non vn porto dell*Inghilterra# che però facefie riti*
rar lafua armata, volendo èfsi in ogni modo combattere gli Spaglinoli loro
capìtalifsimi nemici, benché di fimilt protcfìi, refiaffé rogl’Inglefi turbati,
tanto per la propria rìputatione,eperla fallite degli amici, quanto per ve*
derfi trattati di tal maniera da vnpopolo nonifsimo, etantobeneficiato dal>
la Corona d’Inghilterra , ai’ogni modo non effcndom altrovìmedio per non,
volere quel Rgfarfi nemici gli Ollandefì,ne dar fofpetti maggiori dfuoi po; poli infauorir e apertamente gli Spaglinoli,fu finalmente efortato il Ficeamiraglio FeriiFien di ritirarfi à poco à poco in caf^che gli QlLndefi venif*
fer-o alla Zafia , & alPOchendo.àì prouedcre alla fuá fallite¿E cofi gionto i
ordine aiTromp difpiccarfi, e contro gli Spagnuvlì# contro gl’Inglefife n*
impedìuano ilpaffofoldìprime d’Ottobre andarono gl’Ollandefi aà’attatca^
re l’armata nemica,& abbordati alcuni Galeoni#he flauano ancora fulferL
ro,da qtteHi tagliatefife gomme fidierono allafugga', m’battendo vno de’lo
ro M miragli con altri Fafielli voluto tenerfi troppo d terra contro l’atiifo
U
datogli da Don Francefco di Faio di crono nelle fecche, equini ìnuefliti da
il ì
F affolli più leggieri,e dalle barche incendiarie fi gettarono ifoldati# li ma*
vinari al mare per faluarfi in terrai done molti ¿’affogarono ,ela maggior
■Iri!■'
parte d’effe nani reflarono abbracciate dalle barche >
incendiarie,
- fii
Mentre di qua# di là fi difperdeuano ¡¿Galeoni di Spagna,il Ficeamiraglio Euert^con li vagelli delfuo fluoiofinuefiì il Galeone Santa Terefi a nel*
la gderia del quale s’afferò la TogaueM capttanMufch ; ma perche quella
difendeuafì volorofamentefopragionta il Tromp, d capitan Galen vi man'jò all’abbordo due barche di fmcopnd fen’gf effetto, dietro alle qualifpiccaBattaglia
Xtfene tré altre lo pofero in fiamma, la quale attaccaiafi anco nelvafiello 1Nauseerà
[del capitan Muf:h q uefto con quellofene votò, d’ìndi inueflironogli Olían- SpagritiolF
defi ÌM miraglio Don Lopes Docias, il quale medefimamente refiò abbruc & Olíaniato , egli Spaglinoli per fuggire dalle fiammefaitati al mare la maggior, defi ( nelle
còtte d'In
parte d’efsi refiò amegata#onfpettacolo tanto ?niferabile#h*il vedere an ghiiterra*
dar di’aria vna magasi grande, parata che l’Inferno apertofi tempejìajfe
con lefiamme al Cielo*. L’Ochendo Don Francefco dì Paio, & altri Galeoni
.delle loro fquadre nauigauana in tal mentre con poca vela per afpettare la ■
Santa Terefia# gl’altri vaffdlfmi veduta lafuria de’nemici# la lorofda
tedfperata s*allontanarono^mà non puotero farlo cefiprefto, che d’ogm in*
torno cinti dagli Otlandefi fi potefserof dluare, poiché doppo fiero combat
timento minacciato il Fato da due barche incendiarie conofm i a impofubile
il fio [campo, fi refe prigione, dacheprendendo maggior animo il T romp >
combattete tanto intrepidamente#be pref?in quell’ifiefie cimento altri cin
que Galeoni# tra quefli il Grani’M.iegandrQ# fe la nette,la n.bbìa#lgrm
r :-
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•sento>cìic f i ì(ttò non b à u e fs c j a u o rita ¡a fu g g a d e g ù S f a g i o l i f a r e h b . f i n ..
d M io -r m fe ita m a g g io re la p e r d it a ^ l'ù c h é d o 7e (’ ¿ m ira g lio delia D u i
.chefsa:fi farebbero- p e r d u t i* L ’ +A m ìr aglio d i T ^apoli andò d trauerfo de He
: Sabie d iG a e in g 7e f i ruppe con m orte ¿È m olti fo ld à iije m arm arla ¿ fia lt r i f i
f a llir o n o nerp o rtiy c n e iid i d ’in g b il£ e w a F È rQxMendo difen den dù fida dicci
: ra fiselliO lla n d efififi fatta -d B a n c h e ? cà , dono g i enfierò ancora # fc m i pochi
a ltr i G aleon i * T c r d e rp n o g li- S p a g m o lim q u e iia b a tta g lia t ir e a Cum ula
-tra fiottatile m a rm a r!f & d i ecifiotte y a fifelli p a r,te p r e fi ¡e p a r t e abb%ucciati> ritcrn an dcfen e i i F ro m p m olto fafiofio n el p rin c ip io di T fio u e n ib u con la
fina F lo t ta ^ c o n li G & k o n f e li p r ig io n i S f a g r m li nelìi p o r t i d’ OÌlandar ncr
/ q u a li m entre fùernauarr g l i S p d g n m li rifa tti) e p rq u ifiìd iu u o u o fi loro yafi: f e ll i con qtsefli rip a fsò fiG ch en d o in lfp a g n a fe n \ a p erico lo *. . .y :
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. Continuaua lr ^Arciduca loop oldo.m Fraga a rìnforXpryi l fido'fifercito'
'alloggiato nella Bàemia^c&iP'arrmo delTiccolomm^e èraltri ^efiBanner fir
fiortificauamLenitneri^Frand
altre l i iag^e finii7E lbis fi one ìnucr. naua7qnando il Conte Galafiso ■>che più yolte b'atieua replicate le fine inftan*
; %e-appre$o dflwperatore^pet rinunciare lacayieadel Generalato , ffifi
nalmente ìicentiato, col ri cenere in ricomp enfia dei¡fio fedele} e ben fornir t
ynrannuapenfiane difieimilla fiorini? c ficarìoa diConfiglierv diS{ato di
Cefiarefit che fie nc fece la cerimonia-col .pregiargli il giuramento ilpoY- : nodi Sant'vdndrea- llfieva mottmoyclf indififi epatfio ¡'oggetto-d rwontiar
M i impiego in occafime. di tanto bifogno >proneac dklfiemotttime? cìf al*
cimi mmfirih aueuano del fiuo commendo, come fiorastierò-) e da ctn&e-■
diOy che glifiortauano.y imputato dipartecipe della rima dei V alUain , la
;i , fiui morie nelfiegreto di qualcheduno non era fiata ben mtefiar e percpr&~ .
■
, , ; curauano' con io cattine nufiate delP'mprcfie di sbattere la riputatone di
; ;1 quefiiye ridurli nella difigvàtiu del loro Vrencipefiiche accorgendoli il Gal'affòjfimò meglio cedere à qnefia congiontura fimifira^che col contenderla
èahiTo fi arifichiarfiqueha riputatione^che intanti brauag Ifi & in tanti pericoli s'b:a~,
Iru^Mef uetiaguadagnata ,■ Cosi Ucentiofisi daquel, fermilo r lafdando- il campo nel
IhinigVra* defidcrwdi quelle, paliti ey Megli inmffiaua cofittetgenerofi fi'-tdoride ntor|Qre*.
1liòfile renio- fina Vatnaà godere quel ripofojChe rare yolte.fi Fortuna- conb 1cede à chi frequenta, in tal modo, le Guerre ¡efi firn carico yenne conferito al
:
Conte d is ic e li fratello del fi eficouo 7xrencipe d’Erb ipolifi foggetto tfpe], rimentato^& amato da’pop oh, della qual mutatiom tanto fi tronaronopoi
\ ingannatigfilmpenàByquanto fi'VideropregiudkatìdalgGueHod’aleunb
regolati pm dalla pr opri a, pufsi orie?e dalia loro alterigia y che d<dpaffetta
yerfio ¿interefifedel loro Vr encipefi j- ■
Mtntre fi tratteneua deftrcite Fralicefied Chiefit congremdfisimo pati> mento d‘e inueiFfiede foraggi-pii Marcitefe1 ài Leganettuttauttfenendtsri^

7&

attre-ferrrdì

intorno? mnmaakauafiangufif^ro ilcampo F ranceffperando non,
"
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foto h confumarlo in tal modo ; mi dì rovinarlo tottalmente,'quàndo s'ha- 'l
uejji voluto leuare da quel pojlo; pafiando però dì concerto cd Vrencìpe ■ r: ■
: Tommafo fà fatt’ vfcire da Torino Udì 14. l^ouembre^ il Conte Trotto r
i
; can $00. Memannhe cento italiani., per metterfi-ne* Camelli di F e r n c m e f i L
Bandai%cLM)M.Qntaldoj&altri per impedirebbe da Citta* non pajfajfero fa: 'ritte à Chieri & vnitofi colla gente del paefe >commanàatadal March efe
Trio: Battìfla Matti Caualier moli*accreditata per i lunghiferuitij prefiàl ti degnamente alla Cafa di S amia , ruppe circa 5 0 0 , Panth> e jo o . candii, CóuoMio
eh’ andauàno à Ciuas con 150 .Midi carìchidigranoper.macchiarlo,?è camf de Fríceft
hiarloinfarineyde quali fe nefaluarompacchifsimi per non battere pra^ rotto¿ÀÀ
tica del paefe yper dendo tutto il Grano. Fà mandafanco dal Prencipe Tom '
;
mafo il ConteEolognino) Fi Conte Maltratti il 18. Lgouembrey d t r o u a r f ^ ^ f j >
il Mar chefidi Legane e pròfio rii varie ragioni ¿perle quali laudano, Taffi 1 ‘ 1
fai ir i Francefili-dotti dpoco numero in Chieri¿luogo debolef farynqiiarfi:
attere in Cambiano^ & vn1altro in fyua di Chieri ^con quali nonfofo fi jlrin*
gena più conia fame fiinimico¡mà quandofofse rifotuto d’vfcire ghera for
gia combattere con moltof 'iantaggio7mà il Leganes allegando molte ragia.mi in contrariof e ne falsò) dolche parendone non molto gufiato il Prencipe, ' T
qual preuedena te ¡ito contrariònon feguendofi il di lui configlioyf i niiohò , : -' :....
T i fpedì alti zo .dello ftcfr0 mefe il March tf?.y ereditilo Maria Fife onte in~ : ' ■ :\ . :
'fiando pure che tefir cito fi domfse avanzare d Lombiano¿e Bjua di Chieri.;* ..
In tanto il Mar ehefe Fida come praticofiel paefe inafpcitatamente toltojì'j ' a
^dafuoi quartieri il dì 16- 1S{ouembre- per la Palle di Chiraf:o fi condufie
Carmagnuola}e Sommariua luoghi d 7.miglia da Chieri ye quìnì tolte joo,
;fmme di farine fmagatemi incontro fi rìcondtfre al campo F rancefef elche ; t
aimfato il March efe di Legane che .ñaua anfiofodi tirare in campagna ì* jiMafcj ^
Mr courty combatterlo:con vantaggiosofarlo coajamare in quelpofio dalla \fe y ¿¡]a
fame>& argomentando7ch’il Pilla ritornerebbe con la fua caualier1a àd'al porta idi*
: largarfi da Chieri yfece mettere-guardie .d iip fsi principati . prouiggiom conde vn ;
'■conuencuolif per r atenerlo nel f %qcampofi) per rompcrlopm : di cioamif1*
to il y illdjinuece di tenere la firaduyche crid, uanogli pagnuoli verf1 Car
g
magnuoLt) voltofisi alla bandadi Meneala fi sbrigo tamo bene dagli aguati de nemici >che molto gloriof?,j eferiga impedimento fi condisse al luogo . .
-defiinato; Ma perche ji cmwfxua finalmente necefisanfsma la ntirat addi’ :
tfcrcito FrmcefedaChierhptr non. poltriti più fiar dcaifadela jam^ Fà:f/_ ■:/; ¡ ¡
[■ Sfolto nella cQnfulta>c}jefecerogliSpagnuoiiin Mfibdoppo varieprcpofle;
<\
■ thè mentre il MarchtfediLegrmes andarebbe feguendo i Francesi con he*
fercito Spagnuolo di iz.milia combattenti pi Prencipe Tommafo da Torino
'■con umilia fanth c Mille caualligli veninbbe afronte per ajsalirlo in m
Àfiedejìmo tempo gfsuidù tanto confidato il Prencipe ncVa rtufcùa di quelf
: hnprcfjj eh1egli eredata,con lospegnere l’armata nemica.tfs.rarriuatal*
hora difcMudr affatto i Trancefi di IddaTnontiX' otlretto du eque dfilafdg
me.
Dd ¿
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yntfi daWanUìMmenió deli’eferino Spagmutu^delìocio ilfonte'd'*AruiiYp
abbandonar Chierfe perciò con ogni ( e g r e tt a il giorno'di zpfbtj vern
a r e due bore aitanti lo f f untar del Sole fi ftrado con P efir cito Franafèdi
■nonpia che ó.ffiilla fantine
LauaUt alla volta di Carignano7congri*
' difsinio animo: manonfen^a perpkfsita per il pericolo delia fm ritiratale
:giùnto la mattini al ponte della. Rotta >fi vide dfogni intorno circondato da*
nemici ¿perche il Leganes yfcitocon fefercito da Totrino quiui s1 era ma*
fìpnatù per impedirgli il pajjo 7 tuttauìafolkuando fanimo fm grande coyl
propria valore7rìfolfe àdyogni modo dipajìare tl detto ponte con la vangtearda? il cannone? e*1 bagaglio ? lafciando per dar calore al pajfaggio la retro*
guarda fotto il commando del Signor della Metta Houdancourt Marefcialh
di campo7 alla quale effondofi auuiccinati gli SpagnmU fu combattut o con l *:
:vartiglierie? e conf uiramuccie hgemfurne tra U cavallerìa; perche offendofi
■ apuntato'trd il Legami ? e’I Tre ria fe T ommafof eh’ il giorno fgiiente fi do*
mffe ajfalire dall1 ynofiat efiaddali' altro la coda dell’¿ferrite Frmtefe? non
~yelfe il Leganes ¿poi per qualche dubbio, di pericolo attaccare in quel giorno
i nemici\ Ondeper fortuna ddl’*ÀrcQurtj il quale non volpe mai abbandona*
ère il cannone fne'il bagaglio? benché gU vemffe confghato d%chi-con animo
Ritirata ■ méno intrepido dei fuojpenfaua più alla fallite de'particolcci% rifalla gloria
dei Conte "della natìoneymarchi andò il Treneipe Tohimaf? da Torino con lefue truppe,
d’ Arcourt verf3la fronte dt’Fran cefi?efendendoti rum óre del cannone Spagnuolofitì-,
da C hi eri
Sefate one ìmò^ch’il Leganes combattere fenga diluì per nonfar lo partecipe della già*
colle gen ria di quella vittoria riputata funtifsima? onde accellerando con jretta Ut '
ti del Pré- ffuamai chìa fen?g affettare il giorno feguentegionfe.quellafera ad'vn'boftì
ripe Tom fdinotte in vtfta della vanguarda Franctfe7p&jia m ordinanga?e commanda*
maio.
età dal F ifconi e di Turennes ? e dal Conte del Tlefsis Traiti^ Marefcialh di
campo? in luoghi auantaggìùfi per li fofsi di que'camfty la quale affalita la
notte rnedefima conmolto valore dal V renap e¿combattendo cglim edcftmo,
li Frati cefi fi difeferocon tanta rìfolutìone?che vincerò disfecero le trup
pe del detto Trencipe.TroiHrò il Leganes d1imejiir II dalL’altraparte ¿e p in
volte fpiccò loro contro alcunefquadre de caualli? e f anti fc ben con qualche
tepideiggcr)màfemprc in vano ¡perche offendo la notte molto [curategli Spa
glinoli un poca volontà di combattei ejaceuano diuerfe fcariche contro lo*

ro mcdejìmi;onde li Francofibebbero.modo di sbrigarp felicemente da quel*
Rincontro di cui mdto temeuanofl Trenape Tommafo ri Lfciò circa 500?
•defuoiytra morti7feriti?e prigionia fra quefti oltre molti Officiali aleman
ni de1Reggimenti del Trenape Sorfo &Efte ?e del Colonnello Fortsmefier ^
della genie di Spagna? worfe Don «Ambrogio Falaj 'queg^capitane? eferiti h
Capitani V ergas?Taydvrfila fé Don Gerolamo di 'F(Jmes? tutti Spaglinoli?
quali fi diportarono valorofammte, e prigione Don Lguno Tardo?del Ter*
Q Uri Conte BologmnoyVi fu ferito il capitan Lodi?e prigione?eferito il efr
pitan B’iJsctto}eprigwne Ucapitano $egnuDelìagent&dd Treneipe manco
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ilGontz Bernardini Broglia capitano di C o r a l e , e furono' feriti il Conte f
della frm ita>e*l Signor; di Tafanale capitalo- della [uà guardia,Dalia ban
da ddLeganesnon fi ricèuette danno alcuno,e de particolari y i reflò ferito
Solamente Don d o d i Cafro Tenente dì m afro di campo Generategli Pré~< ■
>.cip e fi ritiro co*l rimanente à. X orino , dolendojì delia tepide^a degliSpa- '■ ;
gnuoli,òMila loro cattiua forte fil Leganes fincondufse.Li doue er# partito* 0
Ter irono dalla parte de Frane efi da j o o .buomenì7e trà qiiejìi il Marchefe /
Giulio Bgtngom C m dier di cafa Grande in Lombardia,e di mólta fiima neU
l'armi ■>cól alcuni bagagli troppo auan^ati, diportandoli valorofamente in '
quefia occajionc il Conte d* *Ar court tra gli altri. Cernita la mattina 7 e non ,
bauemlo li Francofi pià nemici in fronte, & efsendo anco pafsato il ponte la :
J\e traguarda il Conte d* G ir court fenxga altro indugio ricondufse beferetto ;
fin Caugnano fa p ra ilT o verfo S a lu to , fen%galtra perdita 7 che dolami
carri, e bagagli nella coda, delchenenceuete molta gloriale fu queBofuc- ,
fefio gradito al piti alto fógno nella Corte di Francia, il Leganes rodendo i
i"
fallito il fuo difgno , e la stagione troppo auancata per impegnarfi più ol
tre ìprefidiato CInerì con 1 5 0 0 *fanti/fiotto il commando del Tmtauilla ye
fpar fa befercito per le terre cir conni cine.\7fe n*andò ad\ 4 ft i , e di Li in *Alef*
fidndriafil Trencipe. Tommafo diflribuì anch'egli le fitte truppe ne*quartieri
gdel ‘Plamentele h Frantefi tfteffamenteper rifiorarfi detrattagli paffati fi riMCarononcloro alloggiamenti* Fu poi mandato il MaBrq di campo Emilio
Ghe.llmo col fuo Tergo,quello di $ nuotale due compagnie d*.Alemanni fa r in
fiutlo poteuano efiere circa mille faldati * e poi il Conte Trotto k pigliare Ite
CafielU di Bubio^e Fefme7quali bvno dietro albatro- s*arrefaro Vefraeildì
. 8 .Bectmbre al Ghdlino, e Bubio, il dì 9* al Marcbefe di Careceha i cui fùp
.appoggiata bine anco diquelb tmprefa*
-i:
"t Come in Tragade contorno cìrconuicinogtaceuano g l*Im p eria li^ in Le*
utm erit\ilGeneral Banner con biforcilo $ue%gefefan\a fa r altre mojfey
'■ così in quifiio medejtmo tempo bar-midi Bauieranclla Franconiafii Valmarefi nell* vii Ifatta, e le genti d*Hafsia, e Luneburg, che tuttauiagodeuano la
mutr alita,benché armati pi trattemeuano nelle frontiere loro7pm tofto per
fuirnare7che per altra occafionedlDuca di LongauiUa con beferato Fraticefi ì qual fi trattenneua vtrfy il pfieno efpugnando, e foraggiando quelle Andaméti
picciole terre , e qudfatfa, affettandogli ot dmi delta Corte di Francia per d e g li S u e z
battere quartieri migliori d'inucrnofia quale era molto perpL fsa7e dubiofa.
¿idò\noa volendo alloggiare quelle truppe la maggior parte Tedejt.be) e
;l; fnolt*auìde nelle Trouincitktl Regno 5 e non fapendo dotte trottarne d'altre j
ejjendo tutto il paefv tra la Afafellazi gì)ero efanjioye dettafiato,mojso¡i da
fuoi alloggiamenti fi impatronì di CreHtgenacb, di Berm di Caiiellaur7 & ,
/; altri luvgbi di qutl contorno yda che rijueghjii iB u u a n , vna parte di loro
, , condotta dal Conte di Giteti Sargente Generale di Battaglia,battendo battuti
per[pia h Reggimenti àCColonndii M of rr5Collans >Rptuin >e Fiderbolt >
.‘
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òche marchiauano dal fileno ytrfo la Francomaper yni>fial Sargento O ne*
Yak Conigfmarchfi*mprouifo imefiitili3li ruppe .conperdita di circa lou*
Sue^efi iramonfe priggioni,edi $. fenda rdì, Segut reno p armi ente alai .
ni d m incontri nella Slefiatrà gli $ue$geft guidati d d Sargente Generale
Stalloni) £ gl*Imperiali condotti dal Conte di M ansfelt; ma di poca confideYation£)per.che eccettuatone la prefa dì Lubenfatta dagli Su ezfSlh mentre
gl’^ufiriacinon pilatero-batiere afsi¡kn%aper il ¡Ho foce arfo d'Vratisla*
uìa jnon feguirono cofcdi maggior confideratiùM,fiando intento agì? vno de*
partiti à rip o ftre ne*quartieri à metterfi infinto di fortire con le dona *
teprouigioniulla profstm a campagna Tlitio che coniinnaffiero filmfillità t r i Prenclpi di SAttoiaj e la Duch cfsa

loro Coguataron pere io .erano sbracciatele diflolte le.negotiationi dell’accommodamento^qudfemprepià reniua maneggiato d d ‘Njiutio Caffaretti, ¡
co’/ Conte Mafferatfett Bar onis, antiche di meglio in meglio era'in quefio
tempo ripratreato,poiché il Tapa reóme ‘Padre commmt de’ Principi Cbriilìani ) defi dorando, eh’in Italia cefsafsero le turbolente, che pr efagiti ano

non douerfparire caule feiagure fole del Piamonteffitocuraua nuouafofpé* ■ fiondarmi) affine dì poter pià legitima trattar la pace } E perche¡'coprino.}
11 Papa eh’al buon fuco efso de ncgotti non meno fan orif é la dejiregpfi1 dell* ingegno,
protura ychela fortuna: tutto ehe ii Caffaretti con molta prudenza por tafte giùnte- : fi.
va’ altra refisi della fu a SNpmciatura; y j mandò ancora il Fer agallo Segretario dck / '
ioiptlìone
d’ armi in ie Cifre, da cui fu maneggiata ftrdiamente la detta tregua; m ifem pre in ■
Piamente.» y ano,perche pretendendo i Franctjì di potére mediante quella liberamente v
(occorrere Cofo le , eia Cittadella di Torino, egli Spaglinoli non afeenteni ;
doui non fi poteuatrauar ripiego alla d i f f e r e n z a d i modo che feguiuano
tutta yia l'ojìilita. jQuei detta Cittadella di Torino rinforzati di tìuo*Fart<- ;
yttydr rifatto il M~afcbio,che dallTJ£rtiglieria di Torino era fiato poco men
che dirocAtop col cannone trauagliauanola Città, in cui il Prenape Tomd\ f i
fa pronedacci al bifogno con mirabile vigilammo, . Parimente laCaualleria :
delPrefidlo di Cafale yfcitad'improuifo [opra yj} quartiere di cinque
compagnie.dicati atti in Coll anfano , etrouatili inuolttnel forno con poco
contratto n i fecero la maggior parte prigioni. Tentarono in oltre li Fnancefi di forprcnder i l e afelio di B^tuel Pianga forte irà Càrmagnaolape
, Spinarolo oicupatagìa dal Prencipe T ommafrf ma fubo doratone il difogno
da* cuflodi colla vigilanza loro (turbarono il difegno a* nem icali Leganes
l ì iman do pero poco quefle fcorrerie d*<Al ejjandria, fm e ritorno à Milano \
f er fa r li preparamenti opportuni atta jutura campagna .
'
Stando d*.ogni,parte le fo [datejob e i quartiere } non s* vdi nono nctìità di
confidar atione, e però finche ripofano t ^ d r m i , fdogheremo Lapenna ad .
alcuni accidenti'occorfi d fama 7f b e furono yicini à portare colti difgutth.
che feguirono aitano di qutgp jncoutrì[olitiprocedere dallo ¡degno di que*
Prenorpì,che aktbtjcQU-Q.il mantenimento ddlapropria riputaiione} qttffio
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fu ti Vremifie dì Sen^.diCfia Orefice 'Caaaiiàr TfiapoliUno d'animo-gravi
4eym:i molto inquietof egli y^nne a [\otna>&■s'offerì alP^Amb ifciator di
*■
prancia di far follarne il ¡Segno di ffapofi cantra gli S.pagnùqli 7 e loffia :J O.:-' C-f. „ "-■ >'
propofitioni beh bevo quel cr di tacchi merit iUn foggetto così debole fon?
.ì'.'V'
%a fortezze, ne fegu to aleimo de Targeti7o de. Vanteggiani* il Marche* ■ ■
fe di Cufici fiodrigo Don Fmanueledi Maura Corte Vgal^mbafciMo^yèe
Grande di Spagna^. anuifaXe diquantfihegotiaiia effo Tf&KÌpeda fece rapi*
re colm erò di: Giulio. T enfiala fa mofifsilfio baimifp, diifapoli. Il qua*
le f Mio finta ami citta¿.e. confidenza co; fifa Trencipe ìo cauò fuori di fioma
tu Ila propria carro:igg a? di notte,e lo condiifi e àfljtpolÌ7ione poi gii yenfi
nc troncai In tefi apubileamenfianeIIa Tiazgjt del mercato di quella Città U PrcncTpe
alli [?,dìGenaro ; dando con tatefmpiogli Spagnuoli d conofccre^ come] di Senza
rapi
li Trendpi hanno le mani lunghe ì Cheti fudititi nette materie di Stato, defi viene
to da Rov
Mn-Q. guardarfi a nonporgere fcmplice ombra}rfific,endo lagelofa del Dofi ina,e con
mifiÌQy. come fonda ad ogni ragione¡così ckccaaéegnì feufa . Il cafeperò dotto afta
fe bene non fu di quella confiderationé 7 che fi dimoftrò nelfapparente perfi p o li.
y ederfi rapito fuori di fio ma yno qmm permefif dal Taf avvenne con tut
to ciòdetefiata Patitine,come pr.egiuditiaUallorifpetto douutpff alfPonfi
tefice7e paruè che fimi li attieni non. dotteffero ejfete tollerate, perche quan*
do tali abufi bayiiìjferg p r efio piede, non p iu ne i.fadditi,, negli fief ri Trend- :
f i farebbe? afiati ficuti dalla violenta altrui nellaproprie eafe. S’aggionfil
gena a quefio altre dimoflrannetti non moltafiima dagli Spagnuoliyfioiche.
pretendendo efsi, chTii Lupa ad mflanga del Bf Cattolico, promouej}e alr \
Cardinalato Pabbate Terretti figlio del Trcncip e Vere Iti FfJpote di Tapa
Sifto V* VCémbafciatoY Cafiel fio drigo portana il negotio con infante- taf
licite appafsw natofi nelpopm one con qualche fcrittura^o parola, minac* /
ciofa per fe jiejfaj ò gonfia nel fufslego, e ‘prètendenza della riattiney?<?niua d dimofirar gli Spagnuoli: n on intieramente elateriti delle atttini deif
Tontefice-) qmlpcr y evita farebbe difccfb ad alcuna rtfofutimemngrata ’ '■
à quelli,f°/lriguardo delPemergente prfieìtticiripiego de* m im fir iim .
ftì idei y non ¡hautfiero moderato con dfiireg^a P effetto di qualciré rifornìmentOy perche addoffandò ogni colpa al Te Tegola ? come capitato per fuoi
prinati iute fefsi aIPeieefio rfin cerano in modo i Barberini 7 che rejiò [opti
to ogni difgufio appar cui e co’l bando capitale , e taglia alla tefta d'efio\> ■

Oltre d i quefio nacquero a ltri difgfffti confa ficpublka diLrtccaye*l Va* ,
f à per occafione del Cardinal F r annota Pefcono di quella. Lo sbarro di
yna T ifi oHa dr yn geni tU) m m o d J detto Cardinale> contro y n L fp b ik di
quella V a tf tane fiH a ca u fa * La yedutadi quefirarm i yìetate dalle L e g g i .
deità rfofpetti in qtcelh fie f ubi tea femp re ytgde al mantmimento. di quel- ;
h quiete, che perduta può dar i l crollo alla -propria liberta j fu. pregato iL
Cardinale di cafiigp7e di proaigione* Qaaifoffc Paccidente mentre in Lucca.
f e
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n*amuÌMò.gli effettiyiie pervengono gli a m ffallaCortedi ppma, e dal '
0
^T-apa ycnne ifpeditoàexretto tifaitar dè Luccbtfaper il quale, eperla caU \
^ ^ p ^ ^ ù ra 'fe g ù itd p o i i'v m Sfcàffière )idCardinate in difpre^o d* e}]ère fiato fi
flato prefo} & alle fi
■ . ; V] ■> rkhiefle del Cardinale confignato al [foro Ecclefiàfìicò fu mottìm, ch'egli ■
medefi?no fiportaffie à Fymaper ràpprefentare al Tapa il contenuto d'vn*
f altro decreto >yfatodfitU^vUitàdvèdrterai^qualunque fuoferuttar e,
1 yxhefoffe rìtrouató confini il armi, come in effetto n’ era [egatto il cafo nella 7
7
perfona del [Metto Staffiere,trattenuto anche per maggior affroto due gioì*.
:
nipin del foltto.ìn fegreta 7con proteflo in oltre fatto dal Fìfcale d isella
Città al medefimo Cardinale,perche caftigafielo Stafficre conforme alleleg7V , , gì della Bgpublicade quali rapprefintangeb ebbero tanta for ^a [che fi come
Cy : - ,: fopra t inflative di Fedri co LUccbefinterà ccndefcefo dfodìsfare i Lucchefi, ,
■ fi}■■■.'.w.■Vv- cofi alle informai ioni del Cardinde Franchiti,parendogli, che la Rppublha
x V 7,';; 7-Lfi foffie avanzata a maggxorifperange di quelle gli erano flato date dal Car: dinal Barberino dìmòfiròfsì molealterato,efe bene l'^Ambafcìator dì Spa*
;7 guadarlo alto à fati ore della I{epublica, tion hebbe la fmprotettwne alcuna
autorità pvemlendo fempre le ragioni del Franchiti per il decoro, eper b
'Jnter effe.dello Stato Ecclefi afiico , Onde fé bene fu liberato lo Staffiere per
foàisfareal Tap4,é fi procediffie con gran circofpmioneper non accrefcergli lo fdegnó , nonfìpuotc evitare qualche difurbo maggiore attenga che li
difgujU del Cardinal trapaffa?ìdo ne’parentì, ed in particolare di 'Fjgcolò , e ,
: Bortolawéofuoi fratelli,chiamarono con l’adherentìe loro al rifleffiofieprof r i andamenti quel f )[petto , che fi deve battere da*prudentifopra colorò , i 7
quali pojjono conieturarfi intetèfiatindparticolare, ne bene difpofti yerfo
7 itpublieo.Ftogn’ombra inftmili accidenti,parendo rngran corpopulltdla^y '
tono le gelofie foUtenafcereda occorrente tali; perche chiamati ambì lì
1 7fratelli dal M agiflrato à. render conto d’alcune imputatìoni loro addofjàte :
1 con rifpofle rtfcinte,& interpretate forfi troppo ardite¡crebbero gl’indity,
■ 7 che fi joffero ficofiat idal àdito de buoni Cittadini*onde efclufi da più inter- \
venire nel Sanato,furono poi arrcjìati, &■ affidato Bortolameo, fiì conditanato Ffjcolò due anni nelle carterfài che^amareggiato tanto più l'animo al
: r 7 fratello,e da queflo efdamandofi, che lJimmunità Ecclefiaflica, era defiora; c.. Sa da quellaB^epublica,deliberò il Tapa fpedire à Lucca Cefare taccagni co' : ■
titolo diCommìfsario*Ap.oflolico per formar fopra quefia detenti oneprò- 7
: cefso. ^iggrauandofi ¿he Luechefi bauefsero decretato contro ilferuttong ;
del y efeouo,fatti carcerare i fwi-dì cafa, e finalmente ritennero li fratelli,
& ynod’tfsi condannato prigione contro le ragionipriuileggi,e prerogati-:
7 . ue della dignità Cardi militia Epifcopaie,ma raguagliata di nòia Bgptt*
bkca, e parendogli, che ttmandar iommifsanofùjse cof%nonfiopportabilec
da Frenape libero, terminò di divertirne [’effetto, con l’ingegno, con le inv
ftanite, e con ogn’altromodo, e aitando ciò non gìouafse ctiamdio yalerfiJ
dULi
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ìiffé fi,

iella for%&) ad*effetto dì arefu ij pedtio ¿confini Martino Gigli per nceuefi
rei & bonorar e il detto taccagni quando renìfse con altro titolo nonpre* ' fi
giuditiale alla fiviranti.t della patrtaycome per impedirgli Pingr efso fé feti*' '■ fifi-y
fafse di mantener efso tìtolo di Commifsario ; mi non battendoefso voluto; '
dichiarar^ con qual Breue comparendogli fu, ricufato l’ìngrefseconde ritira*,
. tofìad’rna terra del Bolognefe, fu poi nel principio d’aprile per il Vicario
Bottini interdetta quella Republica , del che reftò grauvmente conturbata fi' \
parendogli non hauere data àccajìone al Vapa di capitare à talprecipitioi
;
peri dolendofì pubicamente ¿he non po.teiiafar fi con la fenten^a del Giudi* , : ;
ceJ^eOycb’eva ìnnocente>ne hauer bifogno d'afsolutione fingiuflamente cone : V;
dannato ;Cbe nella Legge Canonica fi contenerlaycome nella, declaratoria4 clJ\ ; ; : ■
le cenfure EcclefiaJUche3fi doueua efprìmere la caufa fpecifica d cui fono
appoggiateyaccioche conftitmfca reo la lealtà ddl’eccefso ? non l*arbìtrio del ] ; ;
, Gìt$duc7e p ofisauri non ha errai kfar apparerò lafua difcolpa.Cb'era anti* :■.. V;
cbifsimala pretenfione della Papabile a nel particolare ? cb’i famigli ari dei ' l
V e f : quo nonpofsano portar armi per la Città^e trouarfene ifempi fino del;i
.. tanno i f i sfotto il Fef:ouo ^Antonio di Luccaye ¿sfogandoli da rnapartew fi- V : .
e dall’altra la p u f none dell’animo ycon dichiarationiye ma nìfefti continenti >] '
le ragionile le pretendente d'ambe leparthnon fuccefse ninna di quelle no ^fi- ' V
uitàcbe fygliono efser tirate dietro da g l’annerimenti di limile conditene « _ v ; |
L ’acquifio di Salftroppo tanti pericoli ¿auto tempore tante fpefefià g ra < ■ 'V :
dito nella Corte del i\è dì Spagna con ogni dimofiranta d%a lleg retti* , non Vi
tanto per l’importanza di quel CaJìeUoyquanto per la riputatane dell’armi': V

.Cattoliche3e felici fuccefsi del Conte d’ Qliuares.Doppo la qual prefa il Con- V
tedi Santa Colomba fi ritirò in Barcellona > li Catalani nelle loro cafe f i
Iviarcbefe Spinola con la maggior parte della fanteria Spagnuolaffi Italia- V , .
na nella Catalogna per aquari tefar fi 7e Don Gio.di Ga rai rid fofsig li ori con i
alcuniTer-Zj de Fanti per inuernare tutta la qual foldatefca co*l procedere :
fuo licentiofo diede principio alti dìfguflide Catalani pocoauegjfi & fimiti V
trattamenti'Hella Franconia fi trouauano in quel tefypo tutte le truppe ne*
quartieri delFerno} eccetto l’armata Francefe del Duca di Longauilla nell* ,
V
iAlemagna, alla quale fu ordinato finalmente di pajfar il Fileno, non tanto
per progrejjare nell’Imperio quanto per sbrigare le Trouincie del ì\egno , i
nelle quali non rolfe mai il fficb ’ejfa r i reniffe d inuernare^e cofì no poteri* V V
.dopiu mantenerli il detto Longauilla nel Talatìnato Inferiore, fi portò fitti &atòinail
■le¡fonde fihìjlre del Ffienojrà Binghen>e Bacaracydoue non trottando dijfi* fi tccuaba*
coiia3n’oppofìtionealcunaypafsò detto fiume fopra le barche^ con tutto l’e ao le foce.
fercito di Francia , e pigliò ti fuoi quartieri nella Fetterauia >confidato nel de -Euro.
nonefferui per que’contorni eferciti Imperiali, e nella neutralità ddl’Haf:fia Vrencipato armatole poco dif:ofiO)rerfQÌl quale allargaua le fue truppe , V.;; ;; - '
fopra la Lona per fua maggior commodità *
'Nell* Inghilterra in quefio mentre fi licentiauane1il 'Nuntio Coneo, gl*
fa t t e Seconda.

:

Be'

jtnAd.

'

-i'";o ijfi^m bafc^m -diSpagna, Mar chefi di rielada7e M almgfii con le franche
;y
dc’Matr¡mónti) che trattavano ^equefiarifolutione fu prefanella Corte di
ytyfiyM ò n d fa p errio m d a rfi^
d ii Thote fontidi qkè^j\egni} conti*
ir S ìoì/ììj & armandof i f :mprepul 'que’po■ '■ ì \ j '■■• foli.. ~ '■
"
' / r' ,
■
;!
- : i7^
/gi // CJriiii Oi«
ero de! pegno, nel principio dì
■ i - Cenaroy & giolito nella Città di Bjwan doppa alcune efecutionimitro i firn
'
xolpeuoli del popolo folleuato, ne interdi i l ‘Parlamentoper effeyfidimo*
;
pirato troppanegligente contro li feditiofi 7 rimettendone il tempo àll'arbh.
trio del Rfi dì Francia > fi piedi del qjidc commanda diportarfi per implo-*
-darne la. clemenza j mà f er non pr-iuàre quella Brouincm della Giuftitia di
yn.fuprema Senato x il Cancelliere nè ¡labili yn nnouo in luogo del Varia
mento facendone cap.o il Signore Seghier fio Vavente >,B r efidente al Mor*
■ dere nel ‘Variamento dì 'Parigi, dignità di confideratwne. Mora fattofi i l 1
. ; * ■ medefimo nella Città di Can, & in altri luoghi di quella Promncia ,il Cari* '
/celliere ferie ritorna ¿Parigi edotte sTandam apparecchiando le eofe per la ,
i e.guerra della camp ugna yen tura conia folita diligenza del By 7 e dei Cardifilale dì BàehcUéù7diéìiàrandófi per Generali deU*armate Frantefi di -quell' ;
, v
1 anno il Martfdallo della Mìgliarè con le principali for^e per oppugnarci
yna TiaifZytnella Fi andara: Bi Marefcialidi Sciaunes7,edi Sciatiglion-miti
; ■■■■infieme con i^-millcLcambapUiitifèr catnpeggiare fenTgajfedionelloficfi
' ; ' ; ^ ffio Tacfe B.afso., Il Mar cbefedi Brezfi della cafa di Maglie figlio del Maref i f ■iftìallofi'F{if'otefev,"dadellaMadre }delCardinaledid/chelieu.fopratar^
^[ mata nauale di pQtu?itcy ò MareOcceono-jper inféilare le copie Occidentali.
¡piitóbiiv addhi Spagnia ^E PMrchitfco.no di Bordeaux con iz^miiLi fòtdati canati,
iiScdaiìv
Pioguado.eea 3 e dalla Brou enfia x oltre U fei muta commandati da/
Corte y f C ° nre ‘dannerane Ila 'Ghienn,iy per Pefpugnatiane del caihllo dsìsfififia.
£rancia;v. Idi Troupifipfer terra. x ebarmatanmiau di Lenonieper Mare cfseadone:
[[fi, y
anco confirmato Generale >.come fi?nilmente ìlConte d?*Areourtiti Italiafi'
^ e il Buca di Longauilla m Mle'magna > e qUefti furono- gli ordrnLdati neh
principio dì ronfio annQrnongiudicatidofin àpropofito ilconjìgtia fègrsto
■ dì rìnoriare la guerra.contro liBygnidi Spagna per b infelicità degli fuc+
;
ycefsi papati*. . - ■
■■
■ Ifion mancauanó ìjìèfiammtegltMuflriacidle maggi òripreparamenti?,
che poti fsero: nella Flandra¿àouc andatia r ¡ducendo foldxitefcho dcAlema-¡:
- . gpih del pacfe diLi ergere d altri fiati tircomncìrn^ olir e le yernie da SpaProuifTcEr &la con byafsFUidÌLd‘Qihendo)0 ‘ altre fregate di Doncberca^e perche gli
dtgii Sp^ Spoglinoli mUndcùoìioper mafsima ci buongouerncr ridurre nella.Spagna ■
gnueli io. pyidutcfché fmàfiUrepe qjielLe di Spugnane gb altri F^gm fo ttopofiLalla'
diandra.. Coronaàd'Bfi:Cattolico Jurono/di piandrstradatati con Le /{atti in Bi[ca~ .
'glia due Reggimcntfde V alieni > fi er mettere in prefidio dalcwie di quelle ;
:
eflramneìche riuftì di poco ¿u fo a fo m en tili m tm a a tt dalle;

jé¿j.ò
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■

peder,fe for^e delta Francia « Fù poi dichiarato dal Cardinal infante ver
;-r:¿
Generale della fua armata Don:Filippo di Silua ToYtugbefeydella cafa del '/ ‘fi f i '■! :,
'Contedi Tortaiegrefratello del MuYcbefe di Goueayeper Mafiro di campo
;
Don ^AndreaCantdmo .fratello del Duca di Topoli rieLèfgtoó diF^apoli >
confirmando il General Becb nel Lucembvurg? cH Cónte di Fontenvs nelle '/ :■ ; "
frontiere contro gl*Ollanàefienali fimilmente penfiuano conforme alfolí fò'
dglunterefsiioro'?mdpÌH all/trmàmentoper pvogrefiarein Mare ìieìlAn- fi
dìe, che per kiterrày anteponendo qiteyopoli il granàifsino guadagno delle
loro nduigatianì aliafmerchi af befa deli armi terrejìri.
/ :!

¡
:

T f d v M le m a g n a P ^Arciduca Leopoldo f ù confirm ato p e r G en erahfsìm ò ; i ¡
.
d e llT m p oratore p e r G en erale il T iccolom ini con lui? preparando f i p e r v ;; ■ ■
fe ir e p r e lio in cam pagna contro il B a n n e r . I l Conte d ’ M g je lt nella F r m * v; ■ ; |
conia? e V e s fa lia p e r d ife fi d e g li Sta ti E c c le fia jh c ì. E 'I Lam boi C auahcr >]fi; L ie g g e fe con otto m illa fo ld a ti Im p eria li? e titolo di Luogotenente G en erale
fififi
diflinato a lfo cco rfo della F ia n d ra in luogo d el T icco lo m in i¡d o tteg ià syincaci
_■
m inaua . D i p iù il D uca G io rg io d rlu n e b o tirg
la L a n g ra u in a d’ H a fsia f i ; ^
a ra l1
m anieneuanofem p re n e u t r a li? e piu inclinati a lla p a rte Sue^ff/ef ey che à g i ^
; m?e
I m p e r ia li , m afsim e la L a n g ra u in a fo lle citata a l i b o ra dal D uca di lo n g o s : : ;
u illa i a rriu a to con i e f irrito F ra n c e fe n e lfu o Statò'? o n ella C ittà ijìe jfi di ’ :
C a ffd p e r v ifit a r la inpcrfona> offerendogli fi arm i? laprotettione^ e la lib e 
ra lità d e lE p fu o V a iro n e ? M in e lla Suetia fiaùano.la R egina Giouine? e gl*
;
lA m in iflr a to r i del Pregno m olto dubiofi n ella continuatione della g u e rra J ì
. fi
:G e rm a n ia -¡tanto p e r fo r ti ir fi il tem po della co n fò dvratbn e f a t i ufi p e r none :
a n n i t r ì il F ^ E U ig ^ e ^ % è G u fla m A d o lfo y quanto p e r la pace ypropofta d i ;
quella Corona d a g li Im p e r ia li ¿offerendo df in u èfiirla tfel D ucato d iT o r n e r a i | ::
nia m em b ro d elM m p eriO j le q u d ìn e g o tia tio n i f i trattauanò n e lla C iitd d *
¡ ;¡
M m h o u rg p e r le continue ip fla n g e d i i Ffi di D a n im a rca C b rifli ano Secondo

de Conti d’ Oldembourg frdgfi fiA.mhafdatori Luit^au deli Imperatore > :; /

'

& Salalo della Corona, di Suetia y ma ritrovandofi-ali' bora i l Signore di i
Muan^Memes in qi^Ua Città con titolo d? ^Ambafciàtore Straordinaria]
dd I\è di Francia > per li continui internfsi di quella Corona co* li Drote^\ p ranceii
/fanti fuoiconfiderati ?€ conofautofi da lui di quanto danno riuftir ebbe-per: díüurba* :

; il tignolaconcluftono dellapace di Suetia) fece tanto con lapia eloquenza? rio Tacco*
denaro Francefe , che in lu go dellapace con i' Imperio ? Y Ìn o u a ro n v g lì^ °^ ^ ff
Stie¿c\cfi la lega con la Francia , non per tanti amuprefifsi y mà finoalià
jn
pace y muerfiale ? alla quale lì dmofirauanopm inclinati >che li Frana fi > ¿\n Bourg
e quefo trattato.non fu di poco rilieuo per gfi interefsidel B,è Chrtfiianijyi tra' b
imo qual fi atta molto perpiejfodtU’ efitodt quella negoti alione , tra d J t i zc^>L^ ^
Ambajaatori in Mmbourgy ne il Ej di Danimarca s'iutromcttcua foìamé* ** ^ - fi
te per la pace irà t ’Imp ertole Suetia?mà anch e con F ran a a? ep er la quiete:! ; ; ■ yniutrfale d\Eurcpa?yenendofpcfio egli mi defimo -a Gluefiat nel Ducat odl
hcljicin V/Quinaa delfuo*F^gnn fulT ELbirpoeodijcdta d'-Mwibofàg'pep
v

.
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fvllecitarne con maggior commodìtà li {Metti tre Mmbafciatorifie mcdef*
■: ;
me dilìgente fi facevano ficr la publica pace dalli mìniflri del ‘Pontefice r e ■
della I{epubììca diFenet ìa nelle Corti de’ prencipi Chrifìianfi mafsime in
' ;
:!;i' quella dì Frantia7doue parcuano maggiori le difficoltà>àal Tfmitio Mpofic- 1
: li co Conte Scotti> e dal Caualìer Cor raro ^imbafdator di Fenetiafoggetti
d*intelligenza {ingoiare *
'
\ ■
: Premeva in tal me%o molto all* Imperatore x & à Ótpì Cefiareicosì
lunga dimora dell* armata Sue%%ef? nella Boemia, ondefurono tanto accellerati dall* Arciduca , e dal Pìccokmini li preparamenti di guerra y &
■! così p refio radunate le truppe Imperiali dìfperfe y ò levate nell* ^inilria y
■ . Cucila Boema 3 nella Morauìa ^ e nella Slefia Superiore y che trouatifigìà ■
,•,■ : :f ridotti infieme più dì yinti cinque mille combattenti dy ogni cofa benprc*
Conicfgra v'fii^fiv riffoltoda quefii Generali dì marchiar fiubito contro gli Sue^efi y
tzjrefodz fparfi per la Boemia ? tu fatia y e Slofia Inferiore prima che efsi fi fofiero
glVImpe- yniti infieme, l* Arciduca Leopoldo ; il General Ticcclomini > il Marchefe )■
ria u
[Gonzaga j li Conti Mattel fumano, diBruè Boemo , di Suìtz^j e Bredau
jì /
Sargenti Generali di battaglia y li Baroni diè ois > di Famemont Generali
; ddb Mrtiglieriay& a ltri moltifoggetti principali Riportarono con tutto
Efcrcito Ccfaveo centro la Città di Conicfgrat^yerfo il fine di Febrarog
- - fila quale battuta , & cfpugnata dalla Fanguarda Imperiale fu prefa in due
giorni ; Per la qual* improbifa novità 3molto turbato il General Banner 3
,
yfcì ¡libito da Leutmerii^ don* egli troppo confidato fi tratteneva, e mar. : _ (hià con animo rifiòlitto alla barda di Conicsgratcommandando alli Sar^
'gentisGtncfali Pjul ? Cmicswarc > Fittemberg->Scelang
altri Capi '
; : principali d* ynir.fi ficco co* le loro truppe dìfperfe in qui* contorni • mànon
; ■:
V- potendo ? ne feria brevità del tempo ] neper il numero delle ¡ve truppe
mo Ito inferiori à quelle dell*efcrcito nemico afpettar quivi fionda mamfe- 1
fio pencolo gl*Imperiali ? abbandonò con gran fe tta quella parte della
!
Boemia 3 e ripafiò l* E Ibis a Levtmeri^ con grandifiumo dtfordineyper rU ;
: 1 contarfi nella Città di Zuiceauprijìdiata dagli Sue'X^ejiy lafciàdo in Le ut- 1
.
m eritane Reggimenti de Fanti per trattenere quiuigli %Aufirìaeiyiquali
: portativi fubitofottojdopò alcune cannonatefe ne fecero padroni congran»
dtfsimo danno >e terrore del partito eue^^efe j dalla felicità de quali fuc»
ccfisi confvltatofi da*Capi Imperiali le congwnture preferiti, fù condufo j
:tbfilTtccohmini fen^wdvgio colla Fariguarda} & l’ ^Arciduca colla Bat»
f'-\ tagli apajf¿¿{fero l’Elbis [opra ilponte di Leutmerifyepcrfeguitaficro gli
i*riYanRCr
cosl 7rdinati} Del che auuifito il Banner ?qual per mancanza
«iato da dìfrovigioni}e de yiueri non poteva trincerar]) m ZuiccaUj sloggiando ancor
gl* Tmpe« da quelpojioymarchiò yenfio la Turingia tanto frettdofamenteyche la ?nag, gìor parte della fua fanteria refio disfatta dalla Cavalleria Imperiale^ per ;
la dilìgono dtl Vice domini, ne mai ndtcrfo di tanti anni la fortuna fù
tMQ Muraria al ¿armo Smzgefe p comefi yiddend tempo preferite}
^
*
Tvicbe
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il Bannerfitrouaua all’hora con dcbolfsime for.ge, lontano d’ognifif ;:4;4;
^ foccorfo) einfeguìto da tanto numero de nemici, non battendo intutta qncL
,:f\
, la pari e d’A lemagna,cbe lafola Città d’Erffurt per ricourarfir,e perciò fieri- ; 4
Sgapoter eleggere altro miglior partito ypajfiata la Salayfiridujfein qmlU
[!
gran Città ricceuutoui dal Gouernatore , eh1 era il Colonnello Hermeg^ 4 f ;
Sttcgpgefe, hi tanto profequendo fi Arciduca Leopoldo la vittoria conflit
to b Efercito Imperiale, fece alto in Salfeld su la Sala , fi per haucr i n t e f d ^ '
la ritirata de gli Suetggefi à faluamento in Erfifiurt, come per ejfere quel
„ tratto della Turingia tra la Salaci campo Suegpgefeytutto efanftoy e detta-i..'
: fiato 7 prouedendofi con ogni follecitudine di prouigioni ye yittouaglìeper 4 ; ; ;
. | mantenerli in quelpoflo appettando fioccatone di maggiori progressi.
Maperchefiopraogn’altra cofiapremeua àgfi*Aufirìaci y chel’^lfatia
4,i
refiafse nelle mani à Francefili ne vedendoci, all*bora bafiariti colle forge lo- : :
r o à cacciarli da quella Trouincia, rifolfiero di procurare fe potcitano ridurre la fiepublica de gli $u ln a ri à qualche espediente profit teuole al lo -[ "fi
ro intento’,cperò ejjendo collocata in queflo topo à Bada ma Dieta delti i p .
tredici Cantorifi4.de qualifono tutti TrotefianU,q..mifli di Trotefidti,e Catfi Dietà'di
tolici, e 5'tonalmente Cattoliciyvifùifp edito dall’Imperatore con titolo d’ Smziiti à
^Ambafciator fitraordinaric il Cote di Volcherfilevn Canalicr ^4lemano ver* Baden*
fato ne’mozieggi pohticiyil quale dopò hauere efagerato prima nel Vublicqf
\ i & anco in pr inaio fiipra fiattioni dc’F rancef i , leggiadramente dif:efepoi y ; 4
alla commemoratione dell’antica amicìtia ,trà quella Rppublìca yeia cafià :gf: 4
d’tAuflria yla Lega perpetua tante volte con fiolennigiuramenti raconfir* ■
1
rnatay efiobtigo d’ afisiHere alla confieruatione non foto della Borgogna . \
:

Contea ; rnà dell1 *Alfitia]y Sueuia y e d’ogn’altra Città pofsefisa da gfi^Aufiriaci ne’confini dell’ Heluetia , & aggionfe la riebiefta d’ tuir fi armi ai

4 ¡;

,

; difftfa della Borgogna } afitifiterrea all* Efercito 7 che fi format4a nella Sue* ;: ■ . ,
uìa per ricupera dell’ >Alfatia, e tronfino alfi andare} & al rittornoper lei. ■ j ;
[ SeIdatefehe d’ Italia. Dime¡irò questo Jlmbafciaiore , che il pegno di
Francia era rn Dominio ripieno di fioraie mite .pronicalia guerra, v dc~\
fideròfe àìnuoui Taefi 7 epero douerfi temere più di quefie yche di quelle in
più lati diuifie. Chiamarfi li confini de1 più potenti limiti alfi auttmtààegfi, ;
: inferiori. Vamicitie de grandi efiere fiempre migliori, quanto più lontane T.r
^(0/2 douerfi non ifiimare,dyi F rancefi guadagnata la Borgogna) e fiA.l\d-\
v tia fiano per fermarfi in que’confiniJFfion douerfi prefiar fede àpremere de'
Francefi y non ejfendo quefie partorite dal ‘gelo con cui accompagnano ¡loro
àifegni}mà dal bìfogno 5che tengono delia negligenza delfili eluetia nel pre. ;
. uedeve i loro fini- Hauerfi notizia de’modi ofilruati dàjlrancefi verfo i loro
. amiciybauerlofrouato li medefimi Sueac^pfiy i quali trattenuti da quelli con
yane fperange doppo la rotta di Hordlingenfimino cànuenutoper ncafsitd
: yfeire dalle piagge tenute nel circolo del filieno. Ejjerefia?niatta loro mte- refiata al fnaggior fegnò per fempii ce ombra difofipet10,ddrji bando ad’ogni
fiim ai

»■’i-
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: lim a y& amicitia* IfidU ditemione deifElettor TaUtinoconofi:c rji i [oro..
i:
' ; ' yàfii difegni¿i*efempio dèi Duca di Tarma abbandonato dalle loro jfcran~ ;
■ :
%e efiere memorabile ricordo alla confidenza. La guerra condottafopragli ,
r: ■
l stati del Ducadi'Samia palefarla carità dì quella jiatione'fil Duca ài Man- ;
toafpogltato del Monferrato comprobar qual fia ì*effetto della loro amiciffi ‘
iiajdella quale quafì ne gufarono i frutti li Grigioms* ammoniti dall'efpe* ,
: rien^anon capitanano Mia rffolutione,che prefiero *.
f
„ ■:
principio del male doueuafi adoperare il medicamento, efitperfi che
: RagiGbi prudenza di quella República non permetteUas eh9il nial affetto d*alcuno
adt tee da iromluogo in quell*Mfembléa,che deue_ con l*intereffe del publico abbafptre’
; gli midi- : ogni pafnonché àe\\àerio brin atodall*altra parte i mimfiri di Francia ,
li ri dispai facendo cono/pereti pregluditio rifiutante} quando hatteffero per meffò, che
irarlciaì1 ^ grandezza.Mufiriaca tanto aloro fio/puta prendefi e maggior vigore f
l nella Die- addujjeroyhe Tarmi de l I{è di Francia noti erano mpugnatèyche per inter: ;¿a di
rompere à gl*.ambìtiofì della Monarchia d*Europa iloro vajìi intenti,efo l-,
;- ; ■ ;
leuare gli oppref¡7. Efferfi armata per fóccorf?de*fimi, amici, eccìttata alla
f. !’:
guerra dalla guerra principiata dagli Muflriaci con le forp tifie di Fiiips- .
hurgue Treum.Hauere rapito il Duca d*Orleans? precipitato il Duca di Lo- :
~rena ffparfi tìfemi delle difidente tra li Tren dpi del/angue: e tutto ciò in- ; ■
debolita la Francia infieftejfa non poteffe vontrapefa r Ploro intenti.Haucre f f
voluto opprimere tutta la Germania^ congli tfcreiti del Vallìaìrh toglier la*
fi Stato al Duca di Matitaa p er fioUometteregl* altri Principi d*Italia L a liF berta de Grigio#! efjere fiata dcjlorata dal Conte di Coliaito conforti dipo T
tedelRfienOyd paf]odeIlo Steìch. & altrouè. La loro vicincmifiriuféi r far
-fptttafioattere fpejje volte íludiatediforprendereú' vi án i-,I F rancefi alpini fi
fi contro non battere operato^ ebeddifefa? efioìlieuode confidentij protetto il Duca di Manioa>vendicatala li berCadetta fili ttia,ap erti li paf si deità V-aU*- ,
tellina, difefi i Vrencìpiraccommandati alla loro firotettiónedellHnmndad':
t ioni de gli SueTggefi .Toltolo Matod Lorena con legitime caufe, lafdatoli;
Dttcadi Fai mar inpoffejjò di Bnfiac.In ógni tempo effer fiata conosciutala1
1finceritn della Frani tafia uà g rad figa eonofeerfi piùprcfitt ernie ali* Ilei-*
netia^ciFalln medefimo, F rancia* tìnuerfi qu e*popolila ogni 0ccafi mìe dima«v
Jìrati molto gelofi d Ua IvroMbertdjquejia nonefiere pul fermajch*appog-'
i r agiata altarmìcitiaF rancefe . ■
■ ^ .
• • '.
;■
pefiarano. à tali concetti gli ammide* Deputati non*pocofófpefi ?c le rct^\
gìòniiramìfidoiandop con gli affetti de* Configliene rii rupiunno la mente diquellid*ambigui.ta}mà pan alendo poi la ragione dillo Sta to^rffolfierodmà^
.condcficendtre all* in¡iar\ed* aiuta or, md conferuandofi neutrali goderei/K
profitto fiotuQ ri ceuerji dagli Stati/pittatovi deIhaltrui ruino^ Onde altro *
non riportò T.J£rhbafaator i ¿fatto., che certa pctmìfsione.delpajfò alimi’*1'
tato numero digenttfien^ armi-per la Contea di Borgogna nella qtiálenoiF
fitendeutf}0ichey*entraJjCf.Q4 F rancef i , / ; t
.......- . '

$i

SéttiÉì^ii;':

;■

v , ¿1 maneggiamio ancora gli Spaglinoli colli Gr igieni r e fcppero tanta/:
\
: bene ncgotiare} che il di ió* F chiaro furono perfuaji qùe’Dtpùtati dfatto* ■>; ; ■ •
■ fcriuere . Che farebbe promeffa Ubera Li ¡Religione Itiangelica nelle otto 'ri.
ri..
. Dntture.y & Mguedmx Bajjd? compra fiata firn- à quei gì orno? e r eciprò ^ Nec*otiatÌ
, 'cametotepromctteuàno iGrigioni) che li /padri Capitetini farebbero' nfii ?de~|ii Au: tifiti in prijiino7comegbami ló^ó.tir ió<y. Che alle dette-'otto Dntture{i ■ tifiti ¿ f
. come ancòà Monfiertal fi concedejfero imèdefimi datifi epnutkgigodupi
*
r nel tempo di Carlo Quinto 7 Mffumiliano Primo 7 Arciduca Sigifm&nde > r: :
. fcrdiìiando y& altri qìicceljori ycome anco de gl*Mrcìduchi dtinfipnubfe, : ; ; V
perche qnefii articoli yenimno fottofenttì f?n:ga la ratifi catione de’, cani■
. numi loro7-{iraggiùnto-^ cheper ciò non s’intendeffe derogare al trattato,fe~
guito colh .Arciduca d’infpnicb fiotto il 17, Gcnaro 16 39.
'
Con qiiefii capitoli licentiatiji li Deputati y e portato Itiamfoalliloro
\ Magifirati} fu chiamato il configlio tirouhtciale à Coiramiche hawttofm.e , •
auuifo in Francia {ti filtrano fpediti datiarlgi il Colonnello Salice; titi Ìl-Cttf : .
pitano Scopa 7partegi ani della Corona 7da quali fu ¿¡turbata la conclufione
\ dd negati 0 ; deUh e non tanto, ing ehfi ro ri0gli Sfagnuoli quanto fe ce ro per
li grandtfCimi apparecchi dt guerra tirila Frandane.per la venuta del Borri
deaux coll'armata %jauaknel Mediterraneo 7ffpettandor7 che fofilrù i di-,
figni de' Frangefi fopra ‘bQ^Xi1 dt tir otiùa^a Viaggradi confileratìoney
■ /},
: poiché quandi) s'hauéfferoh coll’f oreah coll' accordo introdotti in quefia, , ; ; ; :
. batterebbero potuto col porto di V diafrdca introdurre nel tiiamonte quatti
ti -■ gente7 eprouigìom baitefiero voluto fen^a pafidr l'Mlpi 7nel cui viaggiò^
'molto patinano ì e però dubitando^ che iitiyencipe Cardinale capitale.d\
' ..qualche accordo ; vi pafsò fabito il Conte di Sirudla Mmbiftiator Spa\ \jjcontecfr
guuoloin GcnoUajpcr difporre il detto Trencipe d riceueYeinqwrilà Tia^/simtiì^ i^
g a prèfidio del p è di Spagna7 mi nonhebbero le fueinBan%p effetto *>p e ra ne pa sfa a
d)e non hauendo altra pia.zgfia >che quefiaper f %a ficurcgxa } noti yolona Nizza per
col griuavftne perdere ancor'alafim libertà. Difperatodi quefta7 ne fice g?
il Siruella vn'altra del porto di titillafranca -yman'anco, di ciò venne efinditi^ :spao-na
tùy non volendo il tir ee cipe priuarfi della fitta fouranìtd 7 e forfè pentito: mà lenza
■d’bumre introdotti gli Spagnuoli inlAfli 7 tir altre piàgge del Viamonte, ^tto«, .
medmdofi) che le prom effe de ti yentipi fatte, quando procurano d’aquifiare fi conuertono •lu tante feufe} eprotefii nel punto della resìitutione.
pjrfoìXpti in tal mentre li Fràctfi dyalcune truppe calate in tiiammte il,
Vfcoutè di Turenes con iocytì.caualliytiti Joo. Fanti in circa^da Sauigliano,
Vincarnino yerfo il Borgo di Cuneo nelf rincipio dì Margone varcata lajìu ■
ra yicmo alle mura di Fofidno, diede addofio al quartiere del March fe
Corporati Colonnello nel jeruitio dd Trencipe Tomafb} il quale amenità
della 'venuta dc'FranceJi stira gidpofio in battaglia fuori con goox malti,
conquali- dopò batter fcaramucciato qualche' tempo col peggi mento deb
Colonnelli) Marfino Lieggefe quini gioito- ¡rima del Xurenesper altra,
firad.v?
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■ II: Marche: firada ; conuenne poi ritirarli foprafatto dalgrofjo derm ici) ricburandofi^
te Polpo» en'0 Marchef? ¿piedi fopra la collina con perdita di 30 .follati,e d’vn capi*
to dal vi* '™ no>e Poc^ fi f ar£bber° faluati fe non beinefiero li Tiamontefi preoccupa*'
)
^ ;to Tappate, che per lafmfìrette<%g4 proibì d Frantefi U Mal Vittoria .
i. Turennes. Mllanuoud del qual fuccejfo altra caualleria Francefe alloggiata, in Brd,
V

;■-f
:'

:

Sommariua,& altre terre circornicine¿paffatafenc ad Ulba fiaccheggiò h
terra di Cofliole,e fece molti darmi nell*Mpigiano,come non meno operavo*
no quei del prefidio di Ciuas, da quali vennerofcorfi diuerfi luoghi del Ca*

■fi neuefe,ctentaronodiforprendereCalufotri Ciuas , & lurea\ mà non andò
ad’effetto il difegnù,perche gli habitariti auertiti,e pronti alla difefa xìbuu
: ytaronolinemici.Eperche per ìgrandifsimi apparati degli Spagnuolì,argo*
■
■; mentauafi, che fofsero per attaccare la Cittadelladì Torino fimprefa folle*
fifi ficitata dalTvencipe Tommafofiù ifpedito il Signor di Canigliac della cafu dì
fi JBcaufort,fratello del Marchefedi Canigliac Colonnello di cmatteria,con vn ■
gròfio connoglio di vittouaglie,e monìtioni da guerra*,& ifiejjamétefà prò*
tiigìonato Ciuas,come luogo di confiderationeper ejjer nelfito molto d prò* ■
, pofitoperpajfare dalla Cittadella di Torino d Cafate,& ad’altre T ia ^ e di
quel contorno poflejfe da*Francofi *
Il Marchef?di Leganes in tanto attendendo ad’ingrojfar l’ eferdto con le
. mone leuate,chegli andantino giongendofim%a far altri tentatiui}ripofmal \
la foldatefcant’quartieri, & egli nonmancaua infieme con Don Francefco
: di Melloni Marchefe della Fuentes, Don Gio. Vafque^Coronado maflro di
fifi campo Generale¿1 Marchef?di Carecena,il Gran Cancelliere dì Milano,
altri principali mìnifiri,e capirà’andar confutando l’imprefa, ehefiì donata
fi fi-'.. \1 : 'tentare in quejl’anno con eferetto tantoflorido mentre li Francofi erano :
; : cofi deboli .F u perciò prcpofla l’ìmprefa della Cittadella di Torino, come
-, quella , che fi vedala più necejfa'ria d’ogn’altra, obligandofi da quefia tener
,
V _ tanto prefidio nella Città,che quando s’hauefie cattata dalle mani de nemici, fi
fipcteua dì quellagente far vn corpo d’efirrito >atto à campeggiar altroue
/ con molto profitto; oltre di che non potendofi perfettamente feruire di quel
pofio con tal impedimento 3non poteuano gli Spagnuoli pajfare d maggiori 1
; ■ progrefn in quella banda con tal oflacolo,da cui fi flaud congelofia continua
.Confidi* d’efiere forprefi nella Citta, ne fi patena rfeirne, e tranfitar altrouef?n%a
^nuoii f a~ f :0rta difvldatefca* Ma fi1 bene era lapropofta da viue confi derariani, per*
®
:r fuafa,e tanto più,che con tal acquiflo s’ageuolaua altro intento, ad’ogni mo*
"> .
dofù tralafdata,fi per la difficoltà d’aliarne la circonuallatione intorno per
la vicinanza de’Francafi in Carmzgnuola ¡Tinarolofin Sufa,Ciuas, & altrifi
luoghi, da quali farebbero in oltre fiati impediti grandemente li conuogli ,.y
che per tratto molto lungo doueuano marchiare:comeperchefcorgemnogli
Spagnuoli,che l’ acquifio non fiirebbe riuf:ito tonalmente in loro profitto /
poiché il VrencipeTommafo batterebbe prctefohaucr egli in libero Domi*
nio quella p ia ^ a ù l che quando gli fofie fiato negato,era vn far feto nemico,
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& concedendogliela s’haneua affati catone lon/hnto ficfercìtò non perjci rad 1
per altri: laonde nontp Yucche yefiaffefod'.sfatto il Trencipey qual tuttavia y;ffne faceva continuare in Milano fiinflative' dalli Couti Majjaratb e Soffietti
Cavalieri Viamontefi.
S[fi"\Sy.
Fu parlato dìCiuas , come poflo da cui yeniua impedito il detto attacco
della Cittadella ; ma non compiendo d gli Spagnuoli perdere il tempo fiotto; ! ;
quella piazza di poca importanza ne fu tralaf:iato il dificorfò, E perche
Lcganes invaghito delle paffute yittorie7ad}altro piu non penfauaych’nifi htiE
pref%di Cafale¡confidato dipoterne ottemere l'internoffofleneua ,che a que*
fia fi doveva appiccare la fo rz a ci configliùyauengacbe era rn dar fine alla
'
guerra di Italiane cacciar Fr ancefidi là da montile tutto che anco in qmCia
fi vedeffero molte difficoltà ?e tra Valtre due principali >eh’erano il poto e
fornire la circonuallatione intorno ?prima dell1arrivo dell1efercito Francefe y fialtra la tema de Venetiani, .Alla prima portavano per rimedio la deIpoco numero de’ Francefi y.c’Ltempc>che loro bifognauaper or*.,
dinarfi y eprevederti di viveri per marchia tanto longa in paefe nemico ye;
fprouifio dfogni cofa ; nella quale tardanza potevano gli Spaglinoli bandito ; ,
ogn*altro rtegotio7come doueuanoforti fi care^alzarcy e rendere inaccefisibn ;
le la loro fortifi catione per tutto >epoi prendere fetida dubbio del fioccar*
y
fo j efen%apericolo la Cittày Cittadella} e Cafiello di Cafalepocopre¡¡dui- 1 ■
ta ye poco prò vista per tanta dìfefa« Et al rumore de1 Venetianifiaddor* Ififi
menarli ? comefecero per fimduflria delfi^mbafciator dì Spagna ; il Con*
■
te, della Rocca yqual con frequentifsime ef agerationi jpromeffe , e fperatt* '
- 'irti
%e y af ucura/ia la Republica con continuedimofirationi di finccritd >come ;
tanti preparamenti de g li Spagnuoli non s^indrizgauano alfieffiugnatìorie
w
di Cafaleye queflo per guadagnar tempo¿attengaci) epalefata poi fiimpnffi
farebbe:prima caduto Cafale y che eternata la fiepublica >& ancorché fi do- ;
uejje far rifìefio fopragfi altri Vrencipi Italianifi quali per modo damo v.o . 'fi # .
ballerebbero tolleratoyche Cafales’agreggafie allo Stato di Milano?nonpc*
P
[. ro mettcuanofionfiderat ione à quefia parteyperche sì lo Stato £ cehjiajUco, j
come g l’altri V renapati era tutto difarmatCy & inefiperto di gucrrayltre Cj0ne àL\[*
la poca intelligenza alt bora trà la Francia , e la Chiefa per li privati dìf imptiia
guili del Cardinale diRicheheu col Cardinal Francefco Barbenno^Di modo Calile *
chefollcuandofi da tali ragioni maggiormente l’animo di quelli capi, fu co> : ;
■ cltffo di far tutte leproviggioni opportune }c tentarne fiimprefdydt cui tani 0 ■ i
fe^afsicuYauailleganesperle propriefQYZCyeperfiintelUgenZPycbe vi
teneva dentroyche impedì la conclufione%
d’ yna tregua Generale per fi tte aiu
■ miofferta dalla Cor te,di Spagnaio gradita dagli altri finfìuffio tempo inviado tfprefrzd Madrid per afsicurare il Re dell*infallibile pref1 di Cafde.M :
effetto però di quesìa rifAutìone fpedì\ corrieri in Germani a }accìocbe Don,
F idrico Enriquez commandantc alfi armi della Sueuia >e del Titolo fiafise 1
-■. ' ■ pronto a mandare in Lombardia il rirficrTp) c’hautfse btfcgmtodi Fico
Parte Seconda •
P/

0 2 .6
l\e di Trapali, fu atmfato d’aiieji ir efoldatefcad piedi,& ¿cannilo per te
ner fempre l'efirrito, rkmpìto -Jn Jfpagnafu ricordato ilfimile per geme,
e denaro, & in ogìValtro luogo fi fecero tutte le promggionifiimateconueneuoli d rimediare à quelle militi, ehe venifsero f %fsitate pcrynamofsa di
tanta confidaratione.
• Mentre d quefii termini fi trovattano gli affari d? Europa tra Trencipi
;Cbnfiiani-, non poca reil arano ìttgdofìu li yenetidni dal ritorno dèi Gran
Signore d. Coftantinopolì, perche fe bene battona egli racconfermata lupa*
ce con la yepuhlica adì ogni modo iniligato da chi per auentura. defideraua:
t r i quejie turbaiente vantaggiorfi, e folle nato daLfuonimmo armiggerononpo tmdo tollerare di vederfi. accordato, con tanta vantaggio della t\epn*
blica per il quale gli parcuaj che troppo refiaffirogloriofì i yeneUcuù,pa~retta che ripigliafse iprotejli,.e stapparccchuifse diromper di nuovo la pa
cete tanto*pik, c'ha urna-fitto decapitare Hfuo Primo yijir peroc cafone dr
battergli celiata certa rotta ricettata dal Moldavo,controdi cui egli batteva:
configliata la guerrafil qualyijìr s’eygt dìmofirato molto hendifpofio.verf%
■
ghnterefri dyef ra. gcpubhca^ onde nel mentre che giaceva tutta la ChrifiianitàperpUfmfoprala deliberadone,ehe fofsero pcrprenderegTOttoman*
litio reSiit : niycaduto Mmurat d’Mpoplefiacaufata da funerch-j dfor ditti nel beuere p,
isn Air,u>- nd mefe di Febraro improuifamento pafsb allraltra vitale ccn.efsi) le. teme,x
'ratj &: i'uc- oche s’haueuano devna acerbifisima guerra-por tfsi-re fuhiniratù ndtLmpececie Sulta
rioSultan ibrainfuQfratdlominore,vltimo di quell'inulta,& eroica caf'a,
Ibra'n iuo
fratello.. . canato dalle prigioni dalli Bafsi, e Giannizzeri, Trencipo di 1 7 . ami,hu

f mano,pacifico-,e di dolci maniere,il cpialepiglio ilpofsefso.di tanto Dominio
fenga tur baiente di for te alcuna.
, ;

Era $idtair\Ami ratdiilata ra moderata, di ciglio grane,di colore pai*
lido, erefriut o:, allevato -negli efercitij.marttali impiegando il firn genio;
brilicofo in tal gitifa divenne ripieno di ardiri bollori ,cbe andLndo il fio
cuore alla Glonadtfe fiefsfc, ¿T' allagran deaera dcIfuo Imperio perfonaimente afsifieua àgli efèreiti, & alle imprefe>la onde sybavetta guadagnata
diti coi di: iliuome di gran Capitano:. 7gel deliberare erarifàuto -, nel commandare alSultarv Atleroyidl' efèquirs ardentegnef pericQliintrcpi do¡nelle dehberatiom penna*»
murat.nente'pielb operare, ambitiofo, firdilagantenelpenjìere. I f mi dìfeorfi. verriuahofopm cofé gnidi diffidi intenti Sparanti alla.g\oriap fuoipn d irig a ti
allegrande^e,fichecomprobò f im.pncfa.di:Bahdonùtfatia.con.Lintamib*.
rioni di oro,e con. vn’efercito di meglio che qpaiM iliofaldati* Delfno affet^
tonon potèuà alcvnùp rom ctterfi.fe non quanto fap citano colta virtù , e col
valore aquiflar-felo . Tutto il fuo governo era vn-fpccrino ài 'Politica fon*
Aitafólo nella grandezza,, e nella:potenza deil? armi, al commando ddl&
quali introduceva fola mente queglt,:ohc:pcr longa*ifpericn^,uuonafortu^
m,e dmefidato Valute gli parevano meritevoli..

Martin ria virile,;e ndtm fo che k dij cardie tra Vrencifi Chrcfiiam
Lonnufa
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TL Marchefe di Leganes doppo varie confahe fi porta con Pefiercito aH’afTe.1* diodi Caíale, Viene maPimefè talnuouada gì'altri Potentati d’Jtaiià , e il
-dolgono,& annano.IÌ Rèdi Francia commanda al Conte d’Àrcoun di por*
: tai uì il foccorfo *vien efeguito? & felicemente combarte, e rompe lVibrato
: Spagnuoio . PafTanoii Francefi fouoSciarlemonc, e*l Prencfped’ -Oranges,
lotto il Safio di Gant *,ma fenzVffettG. Ritornano gli Suczzefi con poderofe
forze in campagna.Il Duca di Lunebourg, e la Langrauitu d’Haffia rampo*,
mola neuua]jrà?efeguono il partito dexZonfederatiJl Leganes doppo larot-;
ta di Caíale ii ritira nella Frontiera del Milanefe. Il Conted’Atconit mette
, Pafìedio à Torino.; gli Spagnuolifannodiuerfì remarmi per foccptíerloj m i
In vano.Principiano le foUenaripni de C^raÌQgna,vÌeneocciioil Vicèi-è*e eTaceibati quei popoli dal.rigore de’Miniftri Spagnuoli, fi voltano ad aperta
ribellione.SÌ tolgono li Francefi dairaCfedio di ScÌarlemont>e fi portano fono
Arras.il Cardinal Infante dìdribuffee ordiniper il foccoriò>feguono dìuerfe
fatrioni, etra Fa kre vna molto fanguinofa apprefio Sagli . Continuano le
turbolenze delflnghiiterra. Il Prencipe d’ Orangestenta Fimpreía d* Hulft»
ma ienzVfferto,Viene conuocara la Dieta di Raiisbotraje feguonodìucts al
tri accidemi>& incontri *
I tanti apparati ; di tanteprorùggiùni, e di tanti rumori d*
armi de gli $pagano li vagiiagli arò il Conte d* Harcourty
argomenti> 7che di jìcitro ilJe-ganes, tanto per l7m(lan%f
dd Trencipè Tommafo > quanto per i propri interefst *
hauerebbe tentato l* acqui ¡io della Cittadella dì Tornio y
tome quella,dK facilitala poi l’twprefa di Cafak/ìon po
tendo
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tendo radi pevfkaderfì, che per ragion di guerra affpiraffe per all’,;ora d. ;
\ quefìaitarito ardua) e tanto iriufcibile perle dijficoltJyche vijì fratftetteiui. ^
; iiQ'ftvàè doppo battere follecitata la Corte di Francia per la missione dt mio*
';
1 tu rinforzi) ridotto l’efercitoy benché molto debole non arrmando a 6* m(!&
r
i combattenti à Ciuasper injcftare con quefiopofio lyfercitù Spagnuoloye la ,
1 'condotta de Vàcri, quando jì foj]e accampatofattola-Cittaàdla. Egli inaf-] .
^
pcitatamentefi portò à Strambino ?e Tauone luoghi Vicini d*Iurea} e diede ; j
hddoffo ad*alcune compagnie di caudleria Tiamonteffe del Trcncipe Foni* . }
muffole lamaggior parte furono tagliate àpegggiye non mancando al dotte- '
redi prudente Guerriero y rinforzò digeraf & dimonitiòm le Tìazggfd*'
; ! ^i
maggm'gdofi amila quantità) chegli era concejjà dallaftta poffsibihtà. , . i :, ‘ Ma il Lcganes jhnpreptù folleuato dalle [per anogefomentatedallaprò- (
pr ia ambizione ? delibero effettuar li dff°-gnì FIabiliti-) ad’efftttodi che fpedì\
alti toM Marzio Don Carlo della Gatta *napolitano Generale della catiaU ,
Uria dlquella naiione d prenderpojiofotta caffale dalla parte di I{pfsigna-,
,
àto.ll Conte di Monte cafelio con altro ncruo dì cavalleria fu mandato a San
Salttadore*Don Vincenzo Serfale Spagnuolo Commi¡far io della eaudleria
\ : apolitanapcr l’Mlfatia con 700.caualli jì conduffe à Morano quatro mi* ¿.;ato dai
: :glia da Cafak.Don Ferrante delti Monti F>lapolii ano}e’l ColonneIlo yiflkb? Marchefe
alemanno , con la caualleria Tedcffca > pigliarono pojìó dalla parie della di Legaties
CittadclLhal ponte della Gattola riuolo^che iriga quella pianura,e ffeorren\do fcn^a impedimento ¡ino allo porte della Città depredarono ; c faccbeggì areno tutte le caffè Cìrcmuìcine,auan\atapoi la Fanterialo ¡ìejfo Mar; chifedi Leganesy che stira partito da Milano Udì %%* con grandissimo ap*
f tanfo per la Gloria già acquiliata,come per la ffudetta impreffa tenuta fuu*
rifsinta,per lo cbeffe n’andana moltopompofo^e cànfidatoci Lunedì di Tafqua furono diftributti li quartieri atornoquella Citta>e dato principio alU ;
tirconudiatione. Giace 1 affale ffopra le ffponde dejlre del Tògocodiffgìontù ;
dalleriuedi quello >cinto di fortij'sme mure diffeffe da bentintep balloardi > ;
confoffoìmeziV'btneyControffcarpa Xafiello^c Cittadella di fri balloardì reaIbcon fojjay mi zggeluncy e contraffcarpa f.ibricata ali’ yfo moderno con tutte
lengdedell’arteyfituatanel Monferrato ¿Tramitela tra ilTiamonte f o -,
Staio di Milano.eH D omino dt Genoueji tepuff) il Leganes ilffno quartiere
in T or cello dalla parte delle colline yerff7la Margherita >luogo di dditk
del Duca di Mantoa f i quartierarono gli Spaglinoli in numero di tre mille
incirca fatto il conmando di Don Luigi d' M leneapro Tottughe[e- /rateilo
■ 'dii Duca d’
Dalla banda della Cittadella ytrffola Gattolas' alloga
gl areno.li Grigi, ni 3 SuÌTt^ariy Tedeftin, e Bvrgognom, jotto il Barone di
Datttutti? Canditi' Borgognone. Don Carlo della Gatta con tre mille fanti
,?fupolitimi fi poje nel piano delie tre pitie verfo Frafuuetto*ùoìi Maurizio
d' $miQui con la caliallori a Vìamontcfe rejlò alla guardia del Mo>>te [apra
y Margherita) douepurefuori della linea della a re0finaliut1on^jdbr icaro*
no
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rio g li Spagmwli alcuni ridottile [crudi,arriuaii a fitfir cito d p iù di i 'à.mil*
h combattenti trdfanpitf caualtfnumero in vero foco {ufficienti per tanta,
efilongacirconnatiadone,il cuigiro abbracciauacirca quatromiglia,€per
He .trmcere i\ appretti* & f è ance gettate rn ponte, di barche dFrafsmettcx
fu i TÒperpaffAMi dat Mdanefe*
M à p erche refi atta. q u atrom ìg liad a Cafaie ìLCaflello di Fpftignano f a - [
p ra r n mente dì Sa fio , dentro di cufiy ’erano d ifi re fidie j qo. Francefi fo t te
i l gom m o del Signor di Sant' •AngeloFrancefe > r i fum andato a lli attacca
D on Tonini afo r i a r d i Colonnello de Dragoni con m ille fa n ti, ^Od. cam iti9
¿ d u e p e z z i di cannone,pèrche era fito jp r o p p jìto per dotte poteuano ¿ F r i .
cefi.rem rc alfoccorfodi C a fd c M Cardinal Tv.miiltìo cong* m ille fanti L o*
bardi , c (k 8oo. ca u a tiiin c irc sfo tto nome di buongouerno, f i trasferì in
Gbidradadapcr offerita? egl'andamenti de K en etìa n f quali fi domita crede *
re,eh'M gam ati d .d e onte della Fiocca, fi farebbero dim ofiratipoco conten *
: ti di fiwilajfediojC per auan^arfi r e r f i Manto a quando.fi m p re fi d i Cafaie
baueffe profperato %difogno p e r re n ta m o lV a lto , e di grandifsim a confi - ;

La qual mwua ifpeditaddSignor, della torreyGouerna£.oreÀi Cafde}d
Conte d'tArwurtirejtò eglfie tutti gl*altri capi F rancefi molto perturbati;
onde immediate coniiocato il configlio in Pinarolo,doppo marie propófle fà
rifoltodt mandarle in diligenza tanuoua à "Parigi, tanto per chiedere aiti*
Co di genteye di denaro 5quanto per lignificare a qne* mimfiri li tre modi da
[occorrer Cafaie, cioècon la diiiarfione, cfpugnando, la Città di Torino, ceri
fiintrodurre nella■Cìttd ajjediata due,otre mili efanti [fina Imenie con fiaref
dami con tutto fi eferetto T rancefe, e Vìamontefe à for^a aperta, e sforma*
re il campo. SpagnmlQePéÀti, difficoltà del primo tctatiuocYanoyche perdfi*
lo Cafaie auanti di, sfa r ^ar Porino gli épagnuóli farebbero renati con tilt*
te lefor\e alfocccrfo diquefia, e del fecondo nelfiimpofnbditd d*lntrodurfi
confi pom gente,imCafaie. Talché le fide fperanyg confifiottano nella mar*
chiadimto fiefercno rinforzato >.&prouiftoper fimiìattaccor aLprcpa*
ramingo del»quale,ji. andavano d¡[ponendo que Tapi,e la DticbejJa di Sauoid,
afp tumido girondini della Corte di. Francia* Intanto il Marco tfe Pilla con
dm miilefanù^m.oaiiallhc ducpegjfi di camoneportatojì fotta il Caftefi
lo diCarru ydoppobauernepi efa Ut terra il Signor di Sonante$. Colonnello
dilla Duchtffa di Sauma, & ¿oppa qualche refi [terrea fatta d- alcuni paCr
[ani ,quiurai guardia ifiù- [ug orato yc buona patte del prtjidio tagliato A
L *lmgr cuifa, e inafpLttatanuo.ua dclfiaffcdj o di: Cafalc uitrafrtfo da gli
Sfiagmoli emiro lt promcjfe fatte à / mainilivolata incontinente a Ve~
tiLt.tugr d Fornai parti cpmnwtu ne negli animi d’ognfrno}c pili di tutti
alia-1 vfp ii blu a fin quale gelo] a della quiete d*Italiayo Pi oti ime. di l Duca di l
Manica è >,onfc^ma toUvrare >, che.quelli nncipe contante pregiudizio di '
Lei,
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-Leiy€di tutti li'Tmicipì d’Itaha yemjjt fpoglíate-del pio ìeglìffiio patri- >
moniOyfì dolfe per ciò acerbamentc,e col Conte delta l\peca:eMarche- '

megli ìaitittaria, gonfiondi tenta faerm ^rifynfé, ciré ‘Iddio,- cPànm dsl ;
più )gf-haumanoprepcruatolo LtatodtM limo affiliti) daVn’altrodpfye'dx
yáncDMchi ■ nècìyakuno^eramòj^f
che-li.Fr-uncefi erano
nemici degli Spagnuohjeperciò eflerlecitod qttefltdipe/feguitarìi in ogni
luogo, Cbclaft\epubUcit''procura}fc^chdfortìfkro lt Frarmfi da-Capile, e
■ dati’altre Via^^e del Duca dìMmtoa , >ìbe volentieri batterebbe ritirata ;,
la gente da quello Stato. Effe re l’impaffadivi^ata alfelo.fine-èigfiada^
gnare Pipate, ezhequella Cìttà farebbeIn fimdella guerra rèfiituita al
Duca fm Vairone * Ettmio in oltre fpediti dalla República dhterficor»rieri in Francia per aggmflare il modo da- tenerfi-in tal emergenza e co- ;
, nof:endo,.come il male hatwtia infogno di rimediofolke-ìio , fccepaps-are ¿
í Rema li Cmdicr ^Angelo Contarmi Tròcurator di San Murcdre senatore
d'alto ingegno per amdufmie dì quello , che f&ffedi maggior follicHO-alla
liberta , e pace d'Italia , & a l L conferuatione del Duca di Mantón ? ¿ che
tram molto inchinatila mente pia del Tapa, e ia vigilanti del SenatoYe^
gneto „ Con qmliapparet¿¡^e y e fpetiojìtà accreditando fe loro ragioni , p i
fp edito dal Legane* dMàtoa il Cote Giacomo-Maddii per togliere dall' a- 1
nimo della Duebeffa ognijiniftra impreftìone,eb’Eli a haneffepr-efidalnuù: '
uo,et inappettato accidente,afsiturandata collepolite promefsecche la prefa
.idi Copale non fifa cena per Spagna-, mà per il Dmadi Mantón. Alle quali
dimofirationieorrifpondèdo la Duebefsa, mandò il Conte Gabìoneu.r preffio d Legane s in campo, perche quitti trattenendoli, prò caraffe il minor
danno, che fofie p&fsibile a*fimpHdditi,e quando fipèrdeffè la Citta, foffer
afsiiUntLalli effetti delle promesse, b iella buona mente del M-archefedf
LegaiU’SyM ape bene erano queflime^gi ottimi ¿dar forma di ragionnoie accordo athimprepaf in pollanca erano fole apparente, perche gli:
- Spaglinoli non polo non batterebbero reflit itiio Capale, mà appropriatoli
.etiamdw tutte le altre 'Piagge, che portafs-ero maggior fi eureka alio
Stato di Milano, & aprifilerò loro megliol’adito à maggiori aqttifii,& cr¿
^pronta lafcupa di non àmeffttto albepromete fatte a'Matitoaftiy coWadur ~...
rebebe primarie dmmamAar ragùaglio alla Corte di Spagna, termine of~:
Periiüto -da'Miniflri SpagnuQli nell’Italia, e per Poltre Promncie lontane : dalla Corte,qi¡ando’voglionogmà-agadr tempo, e trattenere con-fperungo \
quelli, a*qualimwlepare dar negatiuaaffolliti *
il CubiQiiett&gèwitQ’ il Quarto; JLprile nel campo- S-pdgnftob fiotto- Cafó
le f i dal Legane* accolto- con affettuofe dimoflrazioniyOnae non m incocchi
¡■ piando con occhio atriof? trauedcfse nel fòjpetto-, ò s'ahbaghfife nell'ap *
i Sajenfa 7 affprtfce, che gettati ¿aparte i negotiath per igitakp arenai
N.
'
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II Conte fimormmte effere iui capitato, ponefse io Ciudto ai polo modo con cuipaG c.bìonct* tfjp f ar cadere quella fi&XKa in mano
Spagnuoli; facendo dwolga*
^ T a d ^ re tr* ^tiadini Per vì&del Conte Gio: Giacomi/ 'Ffa.ta { che and?* egli fù
fhafaligfimputaio d'haaer parte in tal affare ) che Riwprefa fi faceua ad infim^a
{chi à ren- del Duca loro Signore per fot trarlo dalle mani de' F rancefi ; e ciò perche
derii i gii offendo que\popoli fidelifsìmi alloro Trencipe, & inimici delle natio nifiraSpagnuol/. nieyecontal fpcran\a procurafsero diageuolarc fiacquifto , e liberarfi
dalla foggetiwne de forafikri. , :
. .
f Quefie ragioni rapprefentate daMinìfiro del proprio Vrencipeyc foftenfinte da chi teneua qualche credito trà Cittadinibicorne yen inano conofan*
; - , te dagli Spagnuoli, adattate al loro.intento, casi il buon trattamento fatto
ì. ,■
A Cafdafchi dal Signor della Torrefi denari fommmifirati dal ¡{è di Frati*
( ; : ' ¿iaddiuerfide* prinàpali^ridottiinmiferia, e fiodio naturale de Monfer' 1 • tini contro gli Spagnuoli , erano pratiche molto contrarie Aquelle del Ga*
;
bionetta \ onde.col concetto , che gli Spagnuoli entrati m a rotta in Capale
non farebbero più vfziti {maggiormente ritingendo fi g l’animi de gli bab*
Sortita de bitanti nella concordia colli Fransefi, il dì 11. a p rile yfeiti concento ca*
gl ¡attedia- dalli, e j o. fanti contro rn ridotto de gli Spagnuoli dalUbanda delia collL
tidi Calale na yccifero tire a zo* faldati, che lo guardauono, mà[cacciati dalla Cattai: ■ i Uria, eh*crudi guardia,convennero ritirarfi,come fecero con buon ordine)
- ccnducendo prigione Don Giorgio Serfale ferito di arcobuggiata mi yìf q ^
per ef scrjì fpinto auanti più del douere *
^ i l T{unito Caffardlhei Segretario Ferragallo,che maneggimano tutta- ;
nia in Torino Raccomodamento tra la Duchefsa, e li Trai api [noi Cognati,
deflati da quefto rumore,e trà efsi configliatifi [opra ciò che donojferofare,
■
, ri cerniti nel medefimo injiante da filmagli ordini, e le infiniti ioni. Subito
; il Ferragallo fi portò al campo d ritrovare il Leganes ? al quale efplicò il
finimento d d Taf a ?come Tadrc Commimc
obligato alla proti elione
de*Trencipi pupilli del grembo di Santa Chiefa ; lo pregò di ritirarfi >&
accompagnò l* infilante con U f roteili, e con le minaccio d* efpedmitipoco :
[grati alla Corona di Spagna -, ma il Leganes confidato, che prima farebbe
caduto Capale , che la Lega ,dellaquale veniva minacciatopiglìaffe polpo
I| Segreti da temerfi , gli rifpof?} che a punto fiefpugnaua quella Città, per refi i t t i ;
no Ferra- jrlaal [ m lega imo Signore 7 e per fermarla tranquilitàd* Italia portar*
■ fa c^?po baia da* Francefi con quefio nccouró nelle mani . Effere la\caufagiufla fi
fotto (3* Batter tlfiè Cattolico pr%e baflanti à reprimere chi pcnfafse finrbargli)
tele, e (noi Optra tanto pia, & bonefia, Tfon ftar più al commando delfiarmi ilMarnegotiati * cijef t di Santa Crocche voler credere, che il Signor Ferragallo voglia effert vn*altro Signor Margarino. E gettando come in burla quefii nego nati
- . fi fermò Jopra tali concetti >e palpando 4'bauerc per tutto Maggio Capile»)
con ogni diligenza fece attendere al lavoro delia arconuallatiom,alla quale :
portava molto ritardo> e damo fi-pi oggi e3 coli abbondantemente cadute in
quefii
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qui;,.. ¿iornhcb? indhiauanogli sT;u i ,tfai yoto fauoreuoll i qficfh i?nùrc'
fa* ‘ÌS{on traffici ò però di confaitir econ li capi principali {opra quello fi
^
dottefe farcuando l*intelligence,come prèncipiatti ì vedere non bauejfero: T , , ■
battuto efiettQ'Fà confiderMo-} chi.' £ afide battetti, pii yàceri, emonìtioni di '
".
quello s’haueùaftppoHoje che la Cittadella fi potetti mantenere almeno f i C mifnira
tnelhtempo lungone nel quale per fa faggi JriHigU, e patimenti de*faldati, dc ‘Marchc
l>-farcito farebbe grandemente [cernito, Che il Papi, Venetiani, HDuca di
Tanna >far forti altri Trencìpi ancora ri farebbero riflretti in Lega, e che
©2pc vne d’ei si armandoli f ’abito con lefolefor^e , che potevano in quell*in- Caiale ,L;
givate raccogliere appropri Stati ypo tettano far yfaire in campagna dieci
/:! :
mille fantine circa mille cmalfammero fiefficiente d campeggiare il Cre- '
"fi
tn<>nefeye’l Loàeggiam,quando non haueffero potuto penetrare d darfoccor- fi'' 'fa:-fi
fo a Calale* Che li Francefi non erano tanto deboliy che raccolte apprejfo di ■'■■■ i
"•loro le genti della Duchejja di Sauoìa, e nceuuto dal Delfinato ogni poco di : !
rinforzo non fimo ballanti , quando non poiefiero sformar la circonttallaì
itone Spaglinola di portar l’njjl dio d Torino col fattore della Cittadella> afa 1
fare che per ogni ri[petto obligli*! al fattofoccorfo. & per confequenga ad?fa
abbandonar ( af de, 0nonfacendolo perder il Principe Tommafh qual ve
dutojì abbandonato facilmente batterebbe abbracciato l* accommoiamentò
con la Cognata,e con li Frmcefi.Che Vera non meno da temere dell*armata /
*fiaualedtl Bordeaux , qual fa fo fasefiata ritenuta nel porto di Citiattecchìa
dal Pontefice^ quiui sb ircata la foldatef:a} che portata quanà’anco altra
impwft non faceta - bajiaua à dar tanta gt lofia al Pregno di Tfapoli y che lì
rinforzi per Milano sfarebbero hifognati nel Pregno nel quale y*era molta '

1 :,
\

fafSfpbilta dtfguiìata nelfatto: egreto del Viceré,e molto popolo mal contento
per la contimatione di tanpe grau'ez^e *
Ouefie ragioni benché j afferò fantenmte da gagliardifondamenti e che
per ogni termine militare7e politicò àoueuano fifajre maturamente confide
n te , ad’ogni modo prevalendo [intere]]e della propria gloria >ela troppa
: confidenza in fe fiefsi yennero contrapofle con t addurre. Effere farmi fo- ’
fienmtedal credito >e’I credito fpefse paté poter più dellefoflange* Tipn
douerfi far filma dì qttt Ila Legalo e potef>e concluderfi, qual compojia d’e- v
moli tra di loro7e di varij penfieri, & tntcrefs.y ù può argomentare fia pìà
[ tofioper rìnomre tra efsi le gelofinche fiabihve F mwne.Tsfan efstre c r e a i ;
Mie}cbe neIdifpenfar la carica di Generali fiano per comiemr concordi i 'Pò- ; ■ vr
tfe fidare fyno fi9alivole proprie foldatefche* l F enetiaaìpoter cfa^r jer- ^ ^ :
mali d dìfefa del fuOipiiì iofioj ch’ali’ojfefa altrui} con la calata d U’efarcito,
fi ..
della Sueuiain Valtellina ? e yerfo Trento ^ e con altre truppe à confini ad
Mantoanoye del Bref[anodi Tapa non battere forge d'alcuna conjidc ratio;:
ne,non eapfnon denarfaion altre prouiggìonipèr tantaguerra^ogn’ yno de*
fiditi appliant 0 al mgotiù}aWEconomia-falla cultura^ all’ ojjìciatura delle , ■ !
. -facfc,Ejser lo stato £ . ciefiajiico tfpojio ali'tnuajìoni d d Regno di Isfaifoii
Jfa ite je c o n à a ,
““
Og
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geiofia bacante à tenerfojpifa vna Jìmile rif üutione ; <Al Pontefice borapiai inetd granenoneowphrelafeiar i J^epotidifidentij quella Corona,
thè benaffetti^ par fidi hafempre pofseàiti granimi d’inagranparte del
Confijiàrojnemeììo giouare ágÍ'mterefside’7{ipúti1cb,ilZioentri inguerYa 3 ttr allaga aeua quatepoti coaerojvrji mfcwcnarc queu aooorìaan^aj e
quiete? che già tanti anni?fotta ilgotterno di luifio StatoFeclefiafiico profieramente fi gode *
.
•

l i Duca di Tarma d'animo grande quando ( che pero non fi donena ere *
dere )hauefse pur fortifa la carica del Generalato della Lega} & hauefse
.iranutapropitia la fortunaron cosìpteño batierebbe depofk tarmami y~
tutefi con li Franccfi farebbe fi intentìonato fi maggiori ìfnpref:?ch’aifocconfo £ CafaleSfser egli Treneìpe ardito^rifolutoj e benamato dafoldatrf
mide con difficoltà ( cefsatoancúil bìfegnofife glifarebbe leuata fiaffettione, e l’obhedien^ayfifie complire al Tapa, ne fi T tnetiattiycbe più oltre del
foccorfo di Cafalefi portiXon tali ragioninoli efterni apparenza,che qua*
dauco per alcuna cagione re nifi ero riti rate l’armiSpagmcle da € affile
' iFr ancefi maggiormente ingrofsciti fi dilatai'sero d maggiori progrefsif
boleffeia Lega (con ciufaper bilanciarle forche di qttefie due Corone ) eoadiuuat'egl’interefsi di Francia canzfi douerfi credere >che'in fine più Cofio a
difefa ?che ad’offefa dello Stato di Milano fi dimoftrcrebbero* Onde molta
yiìicerfiyyìncendo C¿falene poco p er¿Ceffi da quello n ti fandofi¡per ehe Var
mi de Totentati d1Italia intinte a bilanciare le forche noumeno di Francia $
che di Spagna- tanto hatìert èbero procurato difiurbare i Francefi daU’iffl' .
fri fa di Milano ycome bora fi u£ anod*imp tdire d gli Spagntioliquella di'
■t a f ale.
:

Da tali ragioni jhnpre più incalorito il Leganes ; Magnificaba con a lti,
concetti Con li altri capi quefi a attwne, e dando perduto Cafale?fopra altre
imprefe di gt fifaceta difegm/rnafl randa far pocafilma d’ogn’yno'yC yia più ;
fe toperfttdiletta? quanto che il dìfeorfo battona à quefia mafsima? che 11 i\è
di Fr ancia-per inu refare con tal occafone i Tren dpi d’Italia àfec&Yrtirfif
gifi che la caufa era più di qua:Ili?che della fitta Corona? ritarderebbe tanto f ;
rinforzi,che Tarnbigutta delia rifo hit ione batterebbe dato loro di raccoglie-re fpeduamen te i*effetto-bramato. In tanto qiìeidelprefidiò fempre cofanti :
non dtjifi enano daÈleproue del y alore y con frequenti, e generef?fórtite.

I

Mentre neli'Ita lia- fian am i Francefi diligentiftimi nodi p reparamenti
C a f m i i o jddla guerra per, la c-ampagria y entura ygrouedeudojì dalla'fottecitudine del
dì PàlomaH Ufi di Franciaf eiearàimle di ìfiicbchetile degli altri Ministri di Statole di :
>■ e’ 1 C or
il Palatino si guerra al necejjario'dellafoldatefcafictt’armate) delle Flotte?d ettar tiglie*
Ixrari dai riarde demri>e de ritmi:Urtante yfcitofinalmente dal Bofo di Vinferni e$d
■ Rè ò Fra pofia in libertà ü VrcucigeCafimirc di TOl onice |?èr linfiam^edd Ufi Fhi*
eia delle, disino [uo-fratello yCohne^^o d’yna lÀmhifciata 5 i r ¿ordinaria yparti da
t lora pri
%arip-Circaìl£mitfi'£Mtfr^$(%ntikit<vcw moittbonoreda quella Cortese
gionie*
*
- pigliando*
il Pféc.'pe?

r-" labro Ottano«; ■

;

-figliando h firaia dellaVatriayinpajSunùoruenutOy e regalato come con^
neniua d tanto Trencìpe, in Bruxelles dal Cardinal Infante* dl'Hay*daÌ: ■ í i ;i vi
Trencìpe d’Qrangesy e nell*altre Corti di Germania da quv'TrendpuE poco
Vi: ; ; ;
\doppofu liberato parimente il Trencipe Elettore Talatino,c non meno r e f f 1'j ¡ J :■
gd ato à d ¡{èCbriiìiamfstmo\miprmadipaffarein Inghilterra ,fitrat¿enne quefio Trencipe qualche tempo à Tarigi perle negotiationi colli Mfa
nifiri faegq fpettanti alla refiiturione delfuo Stato ♦
J,
Hora arrinatafinalmente in quella Corte U nuoua drtl’ajjedio di Cafate y ; v
; .tettarono gli animidi tutti non pocofofpeft^d inparticolare il Cardinale di- ' : ;
: fychelieà yil quale non penfando >che gli pagnuoli hauefrero mai tentata
. : queBagrmdifsimaimprefafm\a efferne fieunfsimìdedarìufci.ta ^credere _
i
efser e.quella Tuipga fp edita ye conpochissimo rimedioj mafsime .che.il C.aualier Corraro Ambafciator di Aenetia ydiecu4 ? come la BepUhlicaìngaìi* -iCia per il 1
nata dallepromefse del Léganos$ del Conte della i\pccaynonpote;ix armar- Xoc^orfo :
fi a tempodi portami ilfoccorfo *m i per non tr afeararfi niente in negotm ‘Cabale.
tanto rilegante furono fpedìte al Conted'Arcourt tutte quell ep r ouiggi 0niy
']che fi puoterojn tempo cofi b re u e o rd in i di metterfi quanto prima in\ca-, : ;
; ypugnaleportarjìfaprala arcontidlationc .Spagnuolayprima che foffe magA ;
ègjormente fortificata, e non potendola.sformare di condurfi fatto Torino
■. per oppugnarlo ¿un la foryzy mentre gli Spaglinoli fi trat.tennefsero fatto
’ Cafile *
„
; ;V;
: ’ E percbe.s’auicwaua.di già il.tempo di metterfi in.campagna, e non tpo,
tendo i Francefi dimoflraYii meno pronti ¿be gli Spagn11011 fu reno radunati
1 gli efirriti del Marefc tallo della Migliare ne* contorni di San Quintino , e
; delh Marefciallìdi Sciaunes }c di S.ciatiglìon verfa A beuillap er ing doli re
■ àpiù bande.¿a frontiera di Fiandra^ e per nafcondere idifegni della. Miglia- - _
: rèdi cui efarcito era defimato ail'efpugnati oneA rnd Tia^gain quella Tro- 1v
, l itinciaye perche. Sciarlemontf>pra la .Mofa nectonfini della Sciampagna era
lofcopojegrcto di quel Marefaallo yfurono ancoraradunati 6-mille com- ■
battenti Franjeeji y e rf>Fptti dal Conte di Gbifcia.M arefdallo di campo per
: vmrji à quello j f ^ è mede¡imamente per dar calore A tal1im puf1 s’incanìfa
, nòà Compiegala col i ardinale di faicheli eifi e tutta la Corte nel princìpio i* ;
Apritem i prima dipartir daTangi fu prouitto d tutte l*altre arm ate^
■ ordinato alli Commendatori di M ordigni} e di Sciatdeux di paffare eoa ¿ò,
;; Galeoni dalli epor.tidcB Magna perla fretto di Gibdiar ned -armatala*
: udì di T rosten,guidone genjero felicemente,Et tjsenao tutto.alporà^ie nefa .de fiacca
, la Ticcaràia per yfcìre m campagna comparendo giàil verde ne*prati >e ^ella Fiaa
. nCcamphp.afsarvno la,Somma.il Data ai ùaaimes7e*l Marefc ^allodi Scia*
i' tiglion m Vontdormi con 1 1 *mille combattenti, e fi portarono neU'^rtefia
.
Colpeggiando tra H ed\nyAirenye B Atunesfen^galtrajattion€'}maj oioper
tCui ì e ifigeiojiti da quella parte gli Spaglino ih 1 1A artfeudo .deuà MigLa- .■ -■
ri con ¿j nulle tra j anitre camilty con numeio i'artiglieria
altre
.
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cr ^ a ffid i o>partl auch *cjjo da*contorm ài San Qÿintiwy fingen .da’di macchiar vergo Cambrai voluta fubito facciad mandafiracme ami*.
Í nò tràli confini ¿ella Sciampagna7 e dell’Harmoniafino verfo Mauberfon*
tenes ydotiefighò la Hrada di Scmrlemonty dando prima fofpetto alli forti
[di Marknburgy F ilippeui Ila-nell*Hannottia-, mentre il fiè per ejfeve piuvù
çino di-queìl’efcr.cit&y'enne da Compkgna nella Città di $vìffimisr dotte pre~ '
fe licenza da quella Maeftdy il Duca tiem blen V yencipe delfxhgm Bggioy
;per il campo iella Migliar è fiprincipiare il mefite r deiformi con quel Capi;tano.accompagnato dal Duca di Ffcmours, & altri SignoriyCaualieri
,hntarij yena conucnendo al Marefciallo- della M iglkrè paßare per li bof:biJ
[■ dì'quel paefe tutto occupavo quafi dalla Sel-ua Mrctema ; le firade de quali
erano molto guaft&y fangofe per le continue pi oggi e del mef?d'^Aprilè, fii>
tanto trattennutoy tanto fati cutopei* efferUtfi impegnati grofsi cannoniyhe
con la perdita àdtempoyperdete anco molti caualli. tant# deli3artiglieria ’,
quanto de fimi foldati per la penuria del foraggio ymd finalmente cofirettoà’abbandonare tre grvfsi p egyffi in quefondi gì onfe nelprincipiò dt Maggio
-^racsfífot 'Colfuoeßreito molto faticato da tantipatimentifo t-to SciarlemontyafteIlo-to Sciarle-'
Sioner y fopra vm olk nella finifbrodtllaMofaper fito 7& arte forti/'simo>e molto
importante per il ponte del Borgo di Giues-'àpiedi àvquellofiaffì frequenta*
to molto dagli efìrdti Spaglinoli perda communicatione del L íícemboar^ y
con Paître Vrouincie Belgi ehey ome s’èprouato gp anni adietro y nel ntedefi*
mo tempo auangatofi il Conte di Ghifoia da 'PfteLÌ ' igomroPy pafso poi la
Mofatrd Sciorl emmy e Mefi eresie ? inuefìire detto CafteIlo-daIIa parte deß
Ipaefe dìLieggei, e di Ffianmr, e così cinta quella piayya dall*armi F rancef i
fe ne cominciò fipocofi poco la circonuallatiùnefficorrendo, e faccheggiandù
li Francefi tuttoìl a rammeln 0 cauaudo i lo ver y meri y e vitPouaglk da Me*r
fiere sCit-tà della Sciampagna fopra la Mofa >dom sreranaffitte-le prati ig«.
g i onidi graroyc dì fa rmeper qut W1mprefafia qua h f recede 11a tutiau ia len*
-]Pamente per trouarfila natura della terra intorno detto Caffollo-moIto-dijfi-eileydiiraper ¿auariú trinco refi-alche sbìgotipoia Migliar èy molto confa»
fio per. ildubbio di vedere-àfaomre ifuoi dfogni per detta difficoltà, fiche s*
aggi ongeiiá ancora altre cofe^glifece mutare lariffiutione yomefi dirà poi.'
In tanto faputafi dal Cardinal Infante fientrata delibarmi Francefi utile'
Vrouincie delfirng ouern afpedi fubita Don Filippo di Silm con 4, milk co*
P ro ti i F o n i
battenti mài* Mrt-efio per procedere le piazze di quella1Proumcia. liG e*
Bèl Cami
nal înfan» nevai-,Lamboi cm 4. mille Imperiali nell’Hamonia per di-fifa di quella fra*
te, contro aero. & il General B-ech nel Luc-embourgpcrfi medffimo fine ? rimanendoli Pira»cefi egli adànuigìlare gl*andamenti de gl* Difendefi r i quali ¡i ir ouaiiano già im
barcati fai fiume y a f tra Bomelr c T^imega, confuítando d qual parte po^
teffiero indirìgyyiryU loro armiyon minor pericolo y maggior loro propiu
to, mà come non falena mai il Prenci ped’ Oranges impegnarfi ad'vna dffi~
tile mprflaffie prima- li Francefi nwbamjfer0 dalla Uro parte cominci-Ao

^:*1i
■ .■ yrt'ajjedio importm e per tema d'bailsre tutte le forj^e Spàgniióic addojfo , i i Pfecipévv.f
• & aUUifxto'della loro gib narrata marcbiai7 Veleggiò finalmente verfehl' 'd^0fage£:^|
il porca i-t / Il
Märe di Zelanda, e sbarco hfercito nella Contendi Fiandraal forte della iocto il
-:'r;

Filippina tra Efenikb, & M xef domefmontata la cxuxlUrutyU fanteria-,
& artiglierìa fi pòrtafobico verfàil Saffo di Gnite forte difobxlò-tvdirea* Gaii£Mni; : . .
la,C t££cfc>
li}con me^gelmcj e.controf;arpjperfett*jpoflojòpra il tmàle fo&xn$e-;fo tea
.. - ■
poco dif:ojto dal Mare di Zelanda ¿pretendendo b Oranges ncitfoiofo'efpYs*
gnarh'ymà anco pafs andò detto canale condurfi fono Hulft, piàgffomportantifCamay 8fpcfso da efso tentata^ tua fobodorato iifuo peni! erodai Conte
dì Fontenes, e temendofì molto da que’ popoli l’ìnuxfwne degli otìandefìffì'
diede all'armi con tanta prefleitgga in tutto quel circonuièmé , che gionfo à
\ tempo il Conte di Fontenes conq* millefaldati , e pià di S- mille paefàn-ì ar~
muti folla de¡iradì epici canale per impedire Hpdfso a'nemici i quali furono
ributtati dalforte del Saffo ¿càdì canale di Gante j conperdita molte confi *
derabdey ritirandoli bOranges verfo la Filippina ?dòtte non volendo confo^
.mare il tempo in darnoypafoò il canale nuomdt Gante a Brugges^ $*accanì'1
‘pù con tutto l\eforetto à Maldegben nella Fiandrafortificandoli con trincea,
re per trattennerfì qualche tempormando il foraggio di lli cdualliìn quelle
^abbondantifsìmepianure 3 & ìfm ì vìuerì per vìadel Mare poco dìfeoflo"
: dall’0 [landa 7e Zelandaynelle ¡piaggio dì Efendi ehye della FitippiMy & al'
>
forto di silfo) il qual trattmnmimtode gli Oliandofi in quel pofìoy tton erif
■che per diuertife le for.^e Spaglinole à fattore de Franeefi 7non petendo ye
non volendo ¡'Oranges tentare ne maggiori prognfsi yìieptà difficile , e di*
fpendìofaimprefa yml qualpoflo f abilitaj\ il campo Ollandefe'/ c temendoli
molto per quelle attive terre ricchifisime della Fiandrafil Cardinal infan*
tSyCol Conte di F ontenesyI>Qrt±Andrea Canteimoie l'cfercìto Spagmolo vis*
andò ad'accampare dirimpettoytanto peropporfì allèfcorrerie del nemico r
quanto per impedirgli fattan'gptrfipià oltreyordinando alh Generalo Bechy
e L-ambol dCnfcfiare ?quanto ptà pòtufferò il campo Francefe fotte Sciarlemontfenga però venire a cimento } affettando il ¡ito arriuoper tentarne.il
fcccorfo del Cajleìloafsalito al preßdio del quale fi àmia fempre maggior

animo per la difefa
In tanto la ritirata del Banner nella Città d’Erffurt 7la debolezza dell*
¿ritti Suegfgefì) e la grande^gji del partito Imperiale contro ogni fperan*
foa >dierono molto è penfare 7 & a temere al Duca di Lunebourg) & aliai
Langratiinx i- Hafsia per efferfì già dichiarati neutrali, come diéemmoy
: abbandonando colla pace di Fraga il partito Ce/arco > talché fotlecitato
quello dal Banner r e quefi a dal Longamlla fi dì c[yjararono aperti uè*
-Mici dell' imperatore} con t vmrfì con le loro armi dgh Suezg^jfi? e
Franc^fì j Dalche rifùlgendo pià che mai nucue for^e ? ritorno in cani*
pugna ìl; Banner con piu di trenta mille combattenti dmifì in due campi,
Ifono CQmfoßo4 iil'tfonito Sm^gefep: delle truppe àt lunebourgye Brun
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\fimcb commandato dct Lui, e l’akro dell’ armata dì Francia >e dì quattro
Imiti* Hafii fatto il Gented’Efaefimguidato dal Duca di Longmìilr, tutte
le quali fov^e.coll’artiglieria) e pronigioni necejfvie marchiarono nfolti«
■ tifsimì di cimentarli cogl’Imperialì accampati^ trincerata come dicemmo„
\ dnSalfdd falla defiradcUa Sala nell’ efiremitàdella Franconia, confinante
ìd h Tmngia,e Mìfihia,emi arm atigli.Sfte^jeß^ e Framefiin ftydUftat
fopra l’Vnfirudà due leghe ,di Salfefd, vi fi cònfigliarono prima di pajfar
: più auantfimà auanZatafipartedHlaG
w f >S.alfelddopò leggie
re feàramuede jcofirinfa alcuni Cromti d ripaßdr la Sala nel campo Cc*
. fareo, li Generali del quale non volendo combattere contro nemici così fre
schi r e così potenti j i mantenevano, ne gli fieccaii rifateti d trattenerli in
- quel polio, confidati tantonel foccorfa delle-truppe del Cmteé*
e di
quelle di Baviera, quanto per nonpoterfimantenere gltSue^efiJogo tépo
in qmlpaefagià molto rovinato,e copochìfstmeprouigì&nrper tante trup
pe. Bora fine rottati eh’indù/iero U Duca Giorgio di Luhebourg al partito
Sue%g(fe fi fecero col megpdtih Signori dy*Auaux, e Salmo ^Amb.fautori
& Fruiate di Svetta Ifafidéti in dLmpourg poco difcofia,edat Banerda Erfa
furtfi quali copregnatifaimeinfìan^rapprefentarono à quelTrencipe,cO’
Ragionil \me gl'Imperiali entrarebbero ne’fuoi Stati colle loro armi potérifsime.&i ;
per le qbz'mwna maniera gli hmerebbero perdonatola colpa d’efferfifatto Capo d’ va
dì1 Lune- f ari^ ° neutrale,con tanto nocumento degl'.inteycfsi dell*Imperatore, il che _
bourg» & .temendofi grandemente dal Duca, come Trpt tifante, pigliò fubito la rifalli*
JaLangra* Bone d’ynirfi co’l Banner, acciò che rinforzati gli SuefaZffi eoliefue armi>
tt,na
Afi potefse impedire agh^ufiriaci Ptngnjjò ne’ fuoì tati, mafsimefapen* ]
^ rf^ T a
<Sia fiwteat tornitila Langrmaa Ingenti d’H.fasia, di dichiararfi confa
neutralità tro l ,lmperatorey& vnire la fina gente all’armata di Francia per le mede■
Anaci •

denaro F ra m lh quanto dai Trencipe d'Orauges fino Tarente,il quale cogl’
OlUndfat ( benché in pace con Cefare godevano ) d* haacye quello stato per
antemurale alle forze ufiria ehe., È defiderando il Banner fiopra modo di
c'mentarfi colli nemici, mentre fi tr-ouaua rinforzato di tante genti,ffasò
col Duca.di Longauillala Sala di f sito Salfald,& auicinatofi uficampo Cefano fi pofain ordinanza di battaglia , fi per tentarne la giornata, come
per ricuperare-lafaa riputatione, mofirandò in tal modo, che gli nemici ri*
Il Banner £ufturno J a zSiffaymd.n.on vedendo moverfi gl’Imperiali dalle.trincererei
prefica -co d f farli sloggiare col meifao d'4 cune batterìe collocatef farà luoghi nla
-/
nati, alle quaiiTifpcfie.ro li nemici fangg altra fat tione per due giorni, nè*
f i l f C quali fa f rito ai braccio di cannonata tl_Surgente Generale Scfaing Su
- * ; Zjfai & in tal modo contenti li conficdiratfammpatendo quitti più fafsiiie^
re perla.pemru dogai cofa, rapafiatala Sala ritornarono ndioyo campo^
à/ifadlejut, famficaudo di nuouo l’alloggiamento ; e cofar oliarono tronfi
,,
'faeratt, e quafi tutte lef orzf d’^AUmagna in que1du.ec.ampi,off et-tand* di
~
' Vllh

vincerli l’yno l'altro con là paU tn^e conia, fame', màcon maggh
tnoftà degl’Impemli)perchectittauanòìtoro^iueridaUtiTrmcmia^Baf
: ' ;:
uievAy Bpemicty e Mifinia , i quali ven)uario 'abbondantementefomminifiraA ;
•' feria ■ dilìgenti d,e0mpet'atoreì de’ VuéidìSajJòntitj e-dlBa-ttieray e d a k fiff
Vef :oho d’ErkipoÌr Trencipe Ecdefialhcoy non riceuenÌone il Banner, eli >
Longamlische dalla Città d'Mrffurt>c paefi circonukìni è
g
Mentre .¡lituano gli animi d* ogn* rnó attenti all* efito impórtantifsimù • * ;ì
della vicinanti di così numeroft efercìli,fà còtifigliato alìpedi Danimarca: <
'
d'armarfi pcr-nón refiare alla dif:r ettioneddV dicitore ? ii quale bàttendo^ •.
-,
ordinate alcune teu&te di f Malefica fotta il commMdodet Conte T?ens$ró->
tilde alla fi eu reka del fino Ducato d* Holftein y e ddl’Arciuefcouato di
*
Bremnìd nella Féfifalia di là dàWÈlbis, conceduto finalmente ¿di’-,Imp ìK.
ratore al Vrèncipe fuù figliuolo ) ma offendo più conturbata la Corte dfc
Stocohnperla rittoUàdella ritirata del Banner in Erffuri con tanto dif capi*;.
, io del partito Suea^efe y fà conmeato il configho Regio, composto della
Regina Cbriftiana di Suetiadi età di iz* anni in circuì dalli cinque Mirimi*
t
nìjiratori del Regnò il Cónte della Garda 'Gran M¿Oreficiallo > figlio del SzV pfGaecfcgnór delia Garda Caualier Francefe fallenato alle grandette dal Re Cariò , ¿lieti della
¿Padre deÌRè GujiaUù Adolfo \ dal Orari Cancelliere Axellio Qxèftcrnpdaf Corona di
grand'Ammiraglio Gufiaiio fratello infardo della Regina^ dal Conte 'Pie*
ito Brache Gran Ghifti fiere della cafa Brache di Danimarca; e dal PfE.po* mèro della
te del Gran Cancelliere Gió:Oxeflern$ nel quale fù confederato matura*
di
mente tlpeVicólù delle cofe dì quella Coróna nella Germaniaj c ponderate l&jG&iX&nfo
ragioni da quèfupreMi Mìnifiriper fofientamentù di quegli affarifuronof v,; ; ’
; :ordinate HUoUeleue di buofninh v di denari A l Sargente Generale Lili&f-.-ffi
Ho ce Go lievitaiore della Tomeraiiia fù impòflo di foccorrere con ognifiofi .
hatudine fefeVcitò del Banner di tutte lecofi, chefegli.poteffero manda re ■
per 'ria del Mecbdbóttrgj e Brunfuuic > & al Sargente Generale Stalans di
fare motti tentatittìnella Slefiaper diuerfiomdeWaVmi imperiali*
;
Bora in Conformità degli ordini delta Corte di Frondai tenuti al Cónte ;;
dAVcoUVt diportarli al, foccorfo di Cafdle y e poi nonpotendolo efequiref
condurfi fotto Torinofineaminof:si finalmente da Pmarolò à 'Poetino, dune
gionfe il dì io . Apriley con circa fette milia Fanti) equairo militi candii *
parte Frantefiy parte Satiòiardiy e Piemontefi-CQnpromgioUeder<PÌuen per io. giorni fatta dalla diligenza dèi Signor d* Argenfon fòpr aintendente ;
^
■della Giufiitia^e Pintin%x di qneWcfirato? e quitti nella Campagna di Baudtche radunato il configlio di Guerra>dichiarò, la ne cefiòtti di portarfifen.^g m^ chia
indugio contro gli Spagnaoli fiottò Cafide feV tentarne ii fiocconfo confor fcccorf0¿i
vie à gli ifprefsi ordini dei Re, Fece cónofctre? che h perdita di Cafide por- Calale.
Um confa tutta la fornata della Guerra (Titoliti • Bauerfi gettato Poro t
\farjh i l ¡àngue ±perduti tanti bratti guerrieri, eiacerata la fama del vaLwFiaucefe >eU Gloria di quella Corona ? quando pochi Spagnimt ioffrQ'

veduti
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•'''.‘"■•ìvedietì à fededar da j ori
ios* fiaba e^e ¿u st, ¿mpot tafite quell*arm,-) de
: quali joocoprima ttmeuano. 7gelle rfUntiont pericolofeye grandi non at:^ :fifiaenderji configli dal tempo: L Cementò del medico ¿jfrr bene fpejfoda»*
; àffaalFmfermoìOgnidu^wdimoììrarft timore: ogni dimora cvtfcer cm*
■ - , re a nemici: Ejjer cosi faci io V// buon ¿ncon.ro non pendio s cornetti ¡inifiro accidente non preceduto - dalteptoggie bauerfi ritardato ¡1 lauoro de*
P i ^ o t n ^ ^ à m o ^ U Cielo vuol effer proprio; al fattore di quefHfelici inftufsi;
!t! c*nre don- rp intraprender queliti operaioni, chenpn hanno miglior protteéore
aiV:Uc< urt d4ia fortuna. Ffon baiare à Marcoefe di Leganes più di <j . nulla Fanth
per foe
^
e cinque mila canaili i La circo MalUtione mólto vajiayeli quartieri dtcorrer
fcofthil maceramento imperfètto, jiper labreuitàdd tempo-, per le piogCalale
gierfper la troppo confiden^a'dei Generale nemico di confguìr i’impecia,
benché tanto ardua. Baftar il vincere da vna fola parte la lima per entrare
nella Città, & obligar i nemici à Ituarfi dall’jjjcùo , Efferti; Bgfsìgnano
- ancora per, il partito Francefe ( benché combattuto dagli Spagnudi ) à
qucftopoterfi dar jicurofoLcorfo; da picciolo incontro alcune volte feguirne
vn piu grande.\dl’arte della guèrra ogni vantaggio dar vantaggio,qttejP :
ejji re pofto opornino a ritirarf in cafo di finifiro incontro. "Ffm ejjere da ,
eri ¿trecche gli Spagnuoli ¡tono per vfciré dalle trincer e:i benchépiù nume*
tof: Ce*frane ijidouendo ofseruare le fortue del pre¡idiote guardare la or- ,
coaia:Utiofie.1 in cui dotte do impiegare buon numero di f unti ynon doutrfi
fa r jumadJU caualleru fc ben più numerofi >inferiore alla f rancefend*
; la qualità .campofa quefla di foggettfebe combattono per la gloriale fti- j
ì piano magyivr glori aych'd cimentarli ne*maggìori pencoli 3 e contro li più
’ forti * 7 tonarp alle volte più facile he¡ito dottepiù ardua n'appare laringi
; fetta.. fgon ejjere meno gloriofo ilnome di più.arditofe ben perdente ,che di
pm forte viuo'nofo. il valore de3faldati concfcerfi ne1pericoli maggiori*
;
douerji più oltre configliaredotte la rifolutione d.ue p erf cadere l’ef-:
; fettOjf' tanto più jblleàto, quanto che viene tale defiderato dal R f. Dalla
fufs funga dell*armi nell*Italia di perder la grande
Francefg la filma
prejjb tintili "Potentati i 3Europa , Fofiacolo a3 vajtipni de gli bufivi aci •
Douerji far più Shma del M onfrraio, che d’ vnaddlepiù care Prouincie
della Francia. Francefco primogloriofo f f y batter rifiutati li Stati della '
Fiandraper lo tato di Milano. Starfine quejio nel più opportuno fitod1/
:ltalìaynel più fertile , e nel più propri perlifere nutriti} come arbitri di
tutto quel pregno. E concludendo paepc r qmjw fi afiero tutti con animo intrepidarci jì p re p a re rò con le loro ftuppc ad v'na marchia tanto piùglor
riofalquanto che par tua difiale r affarono tutti que* capi tnfoccati dalle bra*
me dìLquefiag lo r ia ^ amdamente a garagi di crono ad allejUrfi al viaggio)
onde il,dì z i. aprile partì l’ efferato da Poennoin numero di iz. nulla:
combattenti i Q*pegp$i di cannone colleprouigimiì de vìueriper giorni io*
n fJiu h sunoye dlfpo f f svino di combatterete poco curandoli dille P ’n rgjfr
che
;
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che re (lattano à dietro,& aili fianchi de'nemiii per effcrefproùedut et$*m a■ ?;
minò verfo V illafranca , doue paffuta la Verfa picei A torrente giunfe alli
; I,S
2,0- aCalian dotte il ‘Ffuntio del Vapa Caffarelli, che liana negotia !dovna
fofpenfìond’armi^retefe fermarlo eoa negoziati, forfè perfuifo, che quelle
- campagne fofiero fatali al buon efito de maneggi,effendofi qimi altre volte ;
conclufa la pace dal Tgjtatio M acerino ; ma non fà punto afeokato
; > :
continuando la marchia fi co?ìdrffje il giorno feguente dligan terra vicina di
’ ^
Fpfsignano, e di qui feorfe parte delta cauallevix Franc ffe fino [otto il d tto
1
Cafiello per ifeoprire [0 Stato de’nemici,md trottatili Uuati da quell’impre*
f a,e ritirati tutti interne dTerrttgia terricciola à due miglia da Cafalefpie*
cofsi aitanti firn àvifla delle guardie Spxgnuolc con li qualifuccefiero alca- : ■ ^ ! *
ne leggiere fcaramuctie.
lid i 27„Aprile alloggio l’cfercito Francefe fopra le colline di ppfsignano j dotte chiamatofi dall3Mr court il configlio per .deliberare del modo d'at
taccare il campo Spagnnoloffuronoprò poli e due vie,quella dalla parte delle
tre pitie,che riguarda rerfo F rafsi nettondone commandatia Don Carlo dd*
la Gattaie quella della Margherita,che fld riuolta yerfo 'Ponte¡tura don*era tione^ dèi
il quartiere medefimo del Leganes,e u'era commandante Don Luigi d'^Llc- Conte d*
Cafìropni confideratojì il fitto della Margherita troppo arduo per penetrarud Arcou rcj»...
la caualleria_,fà rìfolto imefiire le trincete delle trepHle fito piano, e dotte ^ f c / 0Cà
là caualleria fi patena maneggiare y e ne fu fiabìhto 1*effetto per lafigliente, ^afa^ *
mattina,mila notte medefimaprefafi lingua,come era quel pofto ri ¡fiorila- . ì
1
to da Flapolitanun adone molto ardii a,deliberò il Conted'idrtourt dipré^
dvr informatìone dall’occhio proprio,onde alli 2,8.circa le 1 $.h ore compari S i
fo in battaglia à piedi della collina della Margherita, trottò effere l ’ef°rcìto
'Spagnuolo ritirato nella pianura f r i monti, e Cafale dentro la circonuaUatione , cbeprincipiaua da San Giorgio, cforniua al Pò verfo Frafs inetto m
giro di arca ^miglia, fen^faltr afattiene, che qualche leggiera fcaramuceia. quali amifi Gio. Pajque^ Coronado Majiro di campo Generale dell*!
efemto Spagnuolofeorfe velocemente à vifitar ì poflijC le fvrt:ficationìy
ordinato il latterò d quelle trincete, ch’eraftopià imperfette y la medefima
nottefece fortificare ynaCafsina fuori della Gattaia verfo le colline, e quiui
lafciate alcune compagnie de fanti,con 4 feZ&tf di cannone pretefe poter te
nere difeofii li nemici da quella banda, e per meglio afsicurarfì Um altina
feguente con molta ddigeu^aj'ece erigere vn’altro fortino fopra la firada di
Fgfsignano,doue oltre xna compagnia de fanti T edef:hi,vi fu condotto dalla fudetta Cafsma vn pezga di cannone, per battere l* imboccatura della
firada,e riconofciuto m oltre come vn tal fito fopra il collefotto la Cbiffa di
San Giorgio tra opporti* ¡od ritardare P attacco della arconuallatione da
quellaparte,fece vfeire alcune bande di fanteria Spagamia ffpalleggiate da
SOo.cauallt dello Stato,e da 8g<Dragoni mcircay& ordinò, ch’aitando ter
renoprocurafferò d'afstcurarne il pofiQ* tdll*altro fortino fopra la Cofsina

i*4fteoicfiuii<ia.

ah

ii-l

HiSl.4cl Cofite^ualda,
donerà fai!oggi amento del friar chefe diLegams, fu frotteàuto con due co' pagaiedi cavalieri add Fuggimento- Fittoti, e più ad*altro difpofli joo.ca
udii delTrencipe Tommafo guidati da Don Mamitio Generale di quelle]
truppe,& in ogn*altro. luogo' yennerù dati g li orditiì necejj ar if alla confer*.
ted iv i dellaUnea'r y ;
,
:
;.
v- .
-, Jfifclutaadifììqtte, lr effugnatione rerfo San Giorgio y Uuofsi il Conte d*
Mr court dalie-colline la mattina dì%yv e diitife i 1eferetto in tre parti:, yna.
Ordniati* cpnmandatada lui bauendo fece, il Conte dtdTkfsis Traini, che guidatici la
za deir e Fanteria F rancefé, erl y ifconte diTurrennesyche conducutada.cavalleria-'.
icrciro
\ambi Marefciàlli di campo-, Ld. feconda per ajjklire nella parte jintjira-con! Fraficcfe; ' dotta dal Signor dellaM ottaHoudenoìrt Marpfeialio di campo[ E la ter-^a:
per aitata
nella de¡ira,era deySàuoiardì,e: Tìamontejìcommnàati daliMa-rchefe V i l~
carlacirarebefe 4ì:Tìaiteggqa Gmevale della Fac r>nualfa~ laGeneriilec&lktcauMk^
Gioire Spa> %erìa,e dal Conte di Tenui, Tenente, Generale della cavalleria, oltre à quali,
g au o tay
ordinifu impatto al Barone di BoisèTaimier, Luogotenente ddfcAr teglie-ria di quell armata, d}avanzare Lì cannonile le faffine fattefila notte an*
tecedente'ytyà cambiando in qtiettJordrnanga; , e conuenpndoallydiic bandedCFrancefi dapajfaxeM Gattold per armiate alla circonuallatìomepù ¡ubi*.
to rifatto ilponte rotta-dagli Spaglimii^paffatolo doppo>qualehe rejijiern
^ajjuromfcacciati dentro dalla linea que’pochi fantine caualli nemici,(par- v
Ji per la-campagnae pepli ne^debolitri nceramenù fu i ri della circonualla^v
tionea E. ciò fai to piantate k batterìe cominciar ano i Francesi ad*apparer-*
~chiurjì all attacco r ii Conte à?\/£r court nel ìtiegp qla Motta Roudancourt
nella pianura,a mane manca yerfo Tonte stara , e liSauomrdialla dejlra
yerfo ìlpianodnttabaiidd-di F rafsimttw
■ I f Marchefé-dì L ega-ne#,,turbai o niello per: ejferglifuanìt'e qjiclle intcllìv
g en ich e Lobaumanoperfmfo-d t anta imp r efa, eper ledane ¡perange da~
:MgU d7’atciaìiMonfprriniyìwvpoco jì ccummofeaWamìfo dì rifolutionecofi]
ìnafpet tata:gotti mandò nondimenoi [mifenji con fa prudenza, con paroley
evongetti dmoffrofsì dì noa temere punto della precipitala dìfperanone
dè’ttemi ci -acbla mati p ero, a configli o i p riti cipali capi per trattare [oprali
madore l’ordine Ufcf i donata tenere, l^ropouiUanoakimi, ebefi douejje inCQhtrarein campagna li Franaji,-c combatterli con fauantaggiodel nume
ro dellefermo tutto ynirp,alUganaoM debolezza, e rafie^ga della linea?
esperi cola S conj&m ria con• 1 j.mille fanti dijper-fi in tanti quartieri, tan- ■.
Uforù,rido tt;Mnee,e trineere d’dpprocciyk quali leniti da yn&fol
Ccmfbìfa^ Tteniua Piwf refa lottalm entero urnata,<ome aWincontrofuperandop glint** *
e ra
importate: mm in campagnaytion[do Cafdc tim ampe molte pia^edeL, Tiamonte
di cenano al contrario,che
degì i S pa yerrebbcrodengareGi^raplomeUe f o r a m i
g a t o l i . ■ : non Jì dùuctia mai feofiave da metla pmdenXafemprxpraticata dagli Sf a*
meni®
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mento controliFrancepmiuvrimmtmc-jo., incìdidìfpérato valore >l'irta ' :
Moltotemita-itftPrudemi pnon¿fiere fondatala ripittatiom d*'ma tal Mo*fx f - b
flàrcbiafopra vn f i tto particolare ài quale vienefpeffe volte [enfiato qmn+
x \
do mancando di certeeirconfian^eglì fideve mutare,E però donerfifuan^' à
v7
vopmmaritìrare in yncmto della cireonudlatione,conia Fanterìa,idea*
ualleriad*artiglierìa,e tutto il bagaglio, posponendo il rumore della Vana* - i ;
gloria-* fpeffe volte atrocifntna alla f zlute d* m efirrito tant'importante ¿à
partito del %èdi SpagndymÀ il Legane* confidato nelproprio valore^ nella
: i ì:
feliciti delle firn imprefe paffute 7e nel temporeggiare delti Fraucefi, come : , ; >1,
fe nonxirdijfero à'afialirlo ytratt emendofi tre giornifattola fua circonud*
■

lattone inutili ypreferendo la gloria afpettata dalla prefa ài Caffale, ad’ogn* - ; : > : '
.altro rifpettOj jì rifolfe al p egiore delli tré-partiti, con tanta minor cautela { f i :
fri pericolo così grande,quanr era maggiore il difpre^o7cfregli farcua del- ; - ! i -s'
armi Frdncefi.Ffiffolutofi perciò di mantenerela ctrconuallatione benché in M - ;

molti luoghi debole, commandò d Don Gio. Vafque¿¿Coronadodi.metterfi
in ordinanza con la fanteria dietro le trincere ?& a Don Luigi Tacìecé
March efe di Carecería Generale della cavalleria di 'montar a cauallorm
tutta qudlaper[palleggiare con varfi ffquadronìla fanteria Spagnuolafe; re poi ritirare il cannone (falle batterie contro la Città,fotto della qualegii ;
: era ricino alla coutrofearpacon le trincere d'appròcci per maggior fien*
ye¿3Ll dell*c[ito di quella giòrnatafiafdando però guardate ledette trincea y
reda certo numero defanti *
.
.y :
Stanano già fchierratììi.Fraacefi come fi difiera tre parti [otto la linea f
della circonuallatìoneyquando fu.principiato Vattacco dall'orcourt ànconfi
iratofi per mala fortuna dirimpetto al quartiere dì San Giorgio.-, dotte gli
Spaglinoli ermo trincerati pìà >eh*alerone. £rano ordinati li Battaglioni
dilla Fanteria Francefe dal Conte del Tlefsis Vtalin ¿n quefi a. maniera^ ,
'biella defiragiaceuano due delle Guardie , commandatì dal Signor di Box- .;
det capitanoy e dal Signor di-Frante fratello dd Conte diTefsèdella cafa di
■Franti^ pur capitano, ndmcgp ynQde’Siiizj^ari delle Guardie f otto il capir .
tanGhibli , eneIla finijira due altri commandatì dd Signor dì San T*ol Co-

loniieilo, figlia del Marefidallo, di campo San Tol >morto nella'battaglia di
XheomilkJS,rcdualleria fiaua di etra.y.cfoprali fianch'ìper[palleggiar eia
,
:
fianttrmfùttdàl commando- defCifcontedi^urennes ^ l’drtigUerìainluo*
ghì pi4 cémmodi,difpofladal Signor diÈoifedellarafia Koierluogotenente
;-idi quellapnà il Conte à**Arcourtycheandanaxonfortandogli animi di tutti, ^ttacco
I -coifuo cftmpiogommando finalmente^chelcprimc maniihe.defanti fi fra- piceli
glialjero contro le trincere nemiche quali v'andarono jcon tanto valore ^ allemnce
Ardire) e difpreg^p della Morte yxhe molti neperirono in qudi’impetQprt* re degli
'^nieroyetra gl'altri il Signor ài Vicùburg^capitano d ile Guà1d eFrance¡1, Spjgnuo
per la cofianùf11 ma dijoffadeghSpagnnoli)C0e co*cannoni'¡moffnetti) e pie*
elicgli dij cacciavano daifajialtopnàrniQuatoji ¡inoa tre volte al .combatti. ff
-' : ' ’
uh V
wwtoi
.
;
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tnt(.tc7e rrnfrefiati li manipoli defanti Traneefi purono fempre rifluiti con
perdita grande di loro r eftando ferito tra gli altri il Signor del Bordet ca~
[pitano delle Guardie, e morti da 8 oo.j» circa* Terlocbe refiando molto di■ fis

l’oftmarfi d’auan faggio in quel luogo per l’atteggga* e buona cujìodìa de
gli Spagnaoli E così rimefn lì fanti in miglior ordine , cercarono efù, nel
. :marehiare7cbefacemno verfo la parte finiftra,altro luogo- manco forte per
r. tentarne con miglior fortuna b ejpugnatione,laonde Rimando gli Spagnmtty
, 1che li Frantefi fi ritìr afferò, con tal confidenza fi dimostrarono menofotte- ¿itf e diligenti nett altre parti delia linea) traforando gl’ordini) che_dous
uano per ragion di buon governo tuttavia, ofervane. Ohde auangatofi l’Mr*
court nella partsfinì[Ira accompagnato d’alcuni cavalli trottò-quiniil Si-gu.
; della Motta * che principiava l* attacco delle trincero in quella parte molto■■debole,e poco guardatiti confortato dal proprio valore, che non temeva rie
f il pericolane la mortegturando^che voleva quella notte dorniir iìt Cafalefo
: reftar mortofopra quella campagna, così precipitofamente fpronò il cavala
loschefatto dentro alle trincero nemiche) chiamando i f ìqì alla vittoriama
■ • non potendo li Signori della Motta >e di fiacca Servi era /aitarle per difetto
v1Me’cavallini*andarono apaffare a circa 40^pafsivicìnofin vna cafmafeguu
; f i ti da tutta la cavalleria 3 e dalla Fanteriafenga contrailo in quel primo in*
contro per lafugga a cui fi dicronofublto que’pochi Spagnuoti dpiedf& riri: V;cavallo ¡che v ’ erano allaguardia, effondo gente di nuove leuate,non ancora
pratichi delmefìier della guerra) dietro ri quali correndo il Conte d'*Arco:urt cafco col cavalloyelaf:iò in quelfango il capello, vn fìttale, <& vna V irifiotta, Entrati parimente il Fifconte di Turennes,e’l Conte dettplefsis Tra
din con la cavalleria, efanteria loro, l’Mrcourt con quefti alla deftra, eia
: -Motta alla fimflra con lefue truppesyabbordarono colgroffodella cavalle—
1ria dello Stato condotta dal Conte diM&ntecaftello >che quiviaccorfa fu la
ri prima,che s'agZjffi con ^ Erancefe,mà cafcatifubito morti alcuni de’piiì
: coraggiofiCapitani, e dalla fugga di quelli ? c’haueuanoperdute le trinceri1
auilìti quefuldatbvoltarono le fpalle)ri che procurò di rimediare Don Ftr,■ rante deIli Monticon lafua, e cofi generofamentc diportofsi, che due volte
• f fienne) e rifpinfe li nemicij mri caduto morto il Sanfzbafiiani Feronefef w
Sargente maggiore y che fece prone marauigliofe, ne potendo reft&ere all’
vrto de Tràncefi, convenne ancori queflo di penfar alla ritirata lafdando il
campo libero ri Trancefienali prieferoentrarono ne’quartieri, efortini
' degli Spagmioh vicini, dalla, parte del Conte d’Mrcourt, dove fu ripigliato.
per qualche fpatio il. combattimento contanto vigore, che d’ognt parte ac•
correndo truppe frefche ? e diri ferva, fi vedevano molti colpiti da’cannoni
volare aWanayàltrì da moschettate fertifé fanghi ,e dolenti Spirar l’anima,
altri fiemimi chiedere pyetdiefoc.corfo,altricon vrlUe gemiti bombili [er
ger e,e ricadere languenti¿1 bbandovati da propri compagni,lìruggerji negli
■••• • ’
V
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fpajtmi delle ferite, e tra il fungucàl fumosi fuoco, compónendofi -ma mifiri
,chia quafi d’Inferno,pafieggiatta d’ogni intorno à irraggi fu ne¡ìe la morte,
U Leganes vedendo la confufìùne de^fuoi, é come fuggiuano verfio il ponte,
¿el Pò* mandola guardie per vietarne Htvanfìto à fuggitivi ¡ma nulla gio uh, per cheprecipitandofi li tìmidi fopra il pontenon potènano k guardie
reprimere l’rrto, ungi aggradato dalla calca fi ruppe con morialita gran
de di chi y*era fopra , L \ f rcourt combattendo con àiuerfi faldati, e capi de
nemici pafsò,rip-afisò yrtò,sbaragliò còti non pocaflragge la fanterìa} etàuallerid Spagnmlaycd in particolare le compagnie dello Stato¡quelle degli
Spaglinoli & Alemanni, dotte furono rotti), e disfatti cinque ¡Reggimenti
dell’ej ercito del Leganes * Et nell’altra parte- operando non menoil Signor
della Motta colfolito valore ¡disfece due ter.^Jdifanti, & alcune compare
gnie di camili di Don Maurine di Suuoia, qual diede fegni molto riguarde
ttoli del fitto ardire, rompendo due volte vn grojfio ¡'quadrone de*Francefili '
che venero ad inneflirlo, e guadagnò xo. indegney e quatro cornette. In qticfia parte era guidata la canalini a Francefie dalli Baroni della Lucerna
della Cafa dì Bricchemila , e di Canìgliac Colonnelli} ne vi fu molta difiefii
dallaparte Spaglinola,per lofpauento grande? eper la diflanga delti quar* .
iieriy e fortini.
Rettati in tal modo li Frantefi patroni di tutto quel tratto di trincera9
eh’abbracciano. da San Giorgio fino alle Brade di Vonteftura -, e vittoriofi :
dentro di quella con grandifisima confufione dementici* Il Marchefedi Battaglia,
\Leganes conoficiuto ejjer certo il foccorfodiCafale, pensò non più ad al- :e "vittòria
tronche à condurre d fialuammto il rimanente dèll’efiercito verfio il Tonte di : de fra cefi
Frafisinctto ; eperò colfauoredi tuttala fina caualleria pofia in ordinanza Lotto Cà»
da Don Ferrante dell! Monti¡che in quefic occafionifece il tutto, andana rar ; iale* ■ : \
cogliendo la fanteria3il ca n n o n eil bagaglio degl’altri quartieri,trincere , e fortini della circonuallatione di San Giorgio à Frafisinetto ; ne’quali
primi abbandonamene entrarono anco nelle trincero con poca contefa , li
Marchefi Filla, edi Tianezggafil Conte di Ferita, e li Signori di Marolles, e ]
di SenantesColonnelli con tutte le truppe dì Sauoia , eh’etano fulladeftra
yerfio la Gattaia, li quali s’vnirono col Conte d'^Lrcourt, come fece anco il
Signor della Torre v f :tto da Cafale, con alcuni caualli, e Fanti delf io pre
fi dio,e verfio lafera la Motta parimente con alcune delle fue truppe, md te•
menda ilVificontedi Tur enne$,che gliSpagnuoliamedutifi del poco nùme
ro de Trancefi venijjero admfiolirli, pofie la fina caualleria fopra vna fila
fida per moflrare maggior fronte \ onde illeganes fieguendo.la fina mar
chia in buon’ordinanza verfio Frafsinetto, voltando fipejjo faccia colla ca'■ Gallerìaper fermare gl’impeti de*Francofi, che lofeguatano con i.ggzrififime fiArammùccie, ferina che fi venifsephì alle mani gì 0ufi?la notte, per
h quale gli Spagnuoli fi ritirarono à Frafsmetto, egli altri verfio Cafale*
ferirono in gnefia battaglia circa tre tritila foidati dell’ efiirrito Spa,
■■■’
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Hift. del Cónte Gualdo

Annoi

ì:fgnuòtó fama parte ajfoggatind ÌPò,olir e malti prigmnLbetapiyi reità*
l:
fono Don Diego diLmia Tenente Generate della •Caualleria per rifatta y
f •?. :i ; ; ; 0)0« Ferrandodi TUÌgaryil CapitanCarpanoyrif Conte Filippo Bolognino
f
Capitan ScipioneCirilloj il Conte MonticdU Tenente Generale della Ca*
mllerìa del Trencipe T omafo di Satioia, chef ti poco alianti Gouernatore di
Tritio ; Don Vìncendo Serfdle CommìÌfario GàieraledeUaCamlteriaper
V tifa ti a\trà li feritivi fu il Marchèfe di Cacce enalotto auro nelle mani
de’FrdcefiilSegretario delLeganes,4 afuaCauaUeriajH cannonerei baga*
glioTh’era ndlaiiriea da San Giorgi#}aiTò dalia-banda di Tqnteflura^óo^
■ mite feudidi denaròRegio fi'argentariey & ogtfàltra cofadi qitC poftim
Onde entrato il Conte d'^rcourt trionfante in Cafale-non mancò fubito dì
; [ renderne grati e a Dio con te dimofìran^e, pili gioiiue.y£ [ubito rimando al
Ordini del' &eneralenemìeo tutta la fm argentariaperfegno della fm generofitd t à
: Leganes i che corrifp ondendo ilLeganes ricufollayringraziando l otdella dì mòfirnti otte.
doppo la dìtanfacòrtefia: e temendo^ cheli Fmncefi al fattore dì q uefla -vittoria po+
rotta di1 iefteroimràprmderToppHgnationedUkm'altra Diagrammando la mede*
Cafale. ; j j manùfte il Marchefe Berrà Gertonefexol fuo tergo de Fanti a Torino in
rinfòrzo al Tren cipe Tom mufo , ri Signor diBaitemlleà Santldy il Conte
G aleaggp Trotto à Trino . Emilio Chetimi col juo: terigpdi Fanteria in
féftid il Reggimento ealemanno del Trencipe Borfo d'Efie p a r tii j\-iorta*_
ta^lejjandriay e Valenza, Li Dragoni fu'l Lago maggior?y& ogn?altro ;
G oneraatoredelle far legge aIlefue ri fidente : & eglida&remine fiafsoi ,
FerciUi co' rifidao dell'efcrcito per pfieruaregl-andamentide-Fraacefi, e
■’ 0’X- futili dittifda gente alla frontiera del Monferrato nel F{a!4irefey&' iA.Uf:
\ ]andrinorefpedì diite-njì ter rieri dTlppxlh in Spagnay&m Germania ¡col \
■ : racconto del fuccefsoyfece iattanza è Dpn Fedrico Emque-g * acciòfabito:
, dòucjfe parca lare k f d d atefebe, r acoite nella Snenia per. r^cupsradtll'Mk
fati acquaiperòforfipoco fodisfatto del Leganes.fi feusò di nonpo.terlo fa- ;
'1re fenga ordini p irticdaridellà Corte di Madridfo delM <Ilei F i cere di Ci^ \
: :eìlia0com e d efienaio '•Gm eralediqueli’ar'mi . Ordmfif ofciala ¿aiata. nello ;
Stato di 'Milano di dueZcrgj di Fanztria delpaeje¿che fartfibepaga,Uifo t tó
i l colmando di D. on Filippo Sfetidr.atOyedeUt Conti Guido, Miai oyiio. Sta wf a y.e LodouicD.^rcjbCaualieri.prihcipalifsìrnìy nèm m co al dover e d'in*
trepido Capitano $ facóndo'tu tt ¿ fa lire p rquigg toni cememuoii all’ cmer?
■ gwpfopralianti'.
‘
, \ - v ■
^
- ■. . ,
..
‘ Daquejto fc li cefcicceffo. rifrefero confòrto tutti quei T ren a p f cfitddi?
iìxhedeliagrandrgjpzyedtUxìmbitnonSpagHUola^principiauaiiofGriemeiU
■ Ze atemere . : i raffermò a tal auuifola pronte d’ -ogo’ rno amico ; e ben’ afi ,
fetto alla Francia >L e-cong rat alati ani erano a ffettu o f7 & accompagnate:

; da quellelacrme ?eh; fogliano f irtìre dall' allegre^ga maggiore., 11glifi
biio lamp ggiaua nel volto y il contento tramaródandodalT interno vapori
dd fuopiacere} ne riempia V occhio d* vna tenerezza incomparabile

loro
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faro l,ocpiunOTì haueuano p a r ilo mfieme.jLè fi conofceuanO nelltincwitnk- fi fa .fifa ;
fi fi communicatianotal nrnua ? e teloni alyalor de Francefi erano} quali fifa : fa fifa fi'poffitno con li concetti fm alti amplificare y e fretto con ragione 7 perche fife
fafa [
conofante quello colpo Ufatate alla libertà degl’altri Trenclpi ditalini in^ V;
ferma nella ripl-fismie di'tante for della Spagna + ..
, ; ■j i- i :;
. Doppo df qttejlabattagìia, rinfoY7gitofid.il Conte d’,Arcottrty il prefidi fi
fa
d i Cafaie? rit&mofeue fubiti à Chieri 5 tanto per non confumar quitti te prò*
: :1
uiggioni non raolfabbaiidafa y quanto per non poterne haucre d'altronde, ?
:
che da TinnrofaCarmngmiola?e càtornì vicinile rinforzato danuoueprofi ' ■ f j; :■ :
uìggioniyt da due mula fanti Frati cefi condotti dal Signor di Malefsi Mar f a
fdallo di campo y e Gommato? di-pmarolo^mentre^ripofaua la gente negli
;
alloggiamentifa i fiottojì T*dr court à configlio con li capipmicipaliy benché;
- alcuni propone fiero ? che profequendofi la vittoria fi doueffi campeggiare i l ; :
M ibnefeper ridurle g li Spagri itoli ne*recinti delle muray da che m farebbe ^ ^
;
forfè fufistiata qualche dìfcardia tràfoldatfa Cittadini per fifer e troppo nofa \ ; ^
iofia lafoldatef:a nelle proprie cafar & intollerabile la mina de?poderi nt fa .
i
ia campagna^nondimeno non potendofi hauere ti yitierif eforaggi faeceffarìf
\
!■
con tante fortefa^cfaumiye compagnie di faldati allefpalky.& a’fidnchi>fà;s
;
rifoluto finalmente diportarli qu anteprima all1affidio df Torihoy impreffi
più importante j e menopericolofa dogli1altra 7 chefi potejji tentare quellfi
; anno fiunto per lo fpaiicntoy e d if redine cagionato dalla rotta di Cafaie negli
; Spagmolfie per le poche p rouiggiofache Virano dentro! quanto per la fa
ti iti à di ricettore y con per kelominore m i campo Francefe numi? e contìnuif inforgi dtgentiy€ de vìu erfep er obbedire con quefiofiatto a g li ordini defa
: ;la Corte continenti di [occorrer Cafaie >ò ¿ raffidi ar Torino > con la perditi^ p r3rrce/v
del quale limerebbe, forfè il Itiren cape Tommafo canato prete fio è aggiifaf
ftarfi con la Cognatnye f : heae il tent attuo venutagiudicato arduo? & incer- f a i f t d i a
toytuttaum con rifa Unione mirefid a partì iU'onte dr^ r court da CIneri con
q.milk fanfae z.mille cauaUiper dareffetto allHmprefa9ep affiato ìtiefarcito
il Tb àMoncafkr fi condufse fatto quella pìa^faa alti dieci di Maggio àditi
parte del F alentmoy dotte ti accampo quella notte medejfma per dar pràtici- ,
: f io à tanta ifpngaatwm.Mandando, il S¡gnor della Motta con Ucaifateriayfi
aprender lfninnitie\
Giace Torino capo del Tiamonte fulla finifira alquanto difeofia dal T oye
bagnata dalla Dora tufina verfo LeuantCy Cititi grande fa r t i per artiyCper
natura. Trila.Cittày erl ‘Pà fiti il Borgo ttittiaperto>& à capo ynponte di
‘ pietra. Sopra i cellifatrefl fiume fono li Cappuccini^ e duefortini et tifa dal
Frencipe Tommafo fivp p a la farprefi fiUa Citi ti. La notti medefi ma li l er
te delti Icfs ìs Trai tu con parte di IL fa r citofi fecepadrone d d Borgoye del
ponte in guar faide l quale erano* cinquanta jantif ebc fuhitofi ritirarono^ e
^iui fi far tifici £Qjutr$ la C fitd fi contro li fortini di Lì dal fiumeytogliendo
a quelli la coìnmit/iicatione codia Terra? e’I Fifa onte di Tur enneh c<JiL Lafa
' v'
: '
'
- tra '
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. ¡u r t e ripagatoti T ò afiah detti ¡ o r m i m m p a r t iy e p re ft quei; * a- bari
:Francefili dgiorno feguente^e due giorni doppo quello de Cappuccini doppo r

*DÌfpÌ ì

aUune c a n n o n a te ci quale entrarono d yiua f o r f a i t [ M i t i de' fic^gim enti
M a u g ìrù tiyed ’ San V o i nel mentre f i trattano, la capitùlatìone col prefi+
téé?fckto i db>che refiò qùafi tutto tagliato à se ^ d riguardo firn nella m d tfìm a c h ic Torino. fa dc’C a p u a m i , e da tali fuccefsi confortati liF ra n eefi, finalmente alti 16.
: '
M a;:gw inuefìironoy& eh'condor ono la Città in quefla m a n k ra .D o l Borgo ,
^ \ e d ìi y dentino fino alia Croicetta dietro la Cittadella f u difiittato per il
quartiere Generale dell9¿ fr c o u r t con li M a rtfcia U i d ì campo Fifconte di
Turennesye Conte del T l e f ùs V r a ìin •

; :;

Dalla Crocetta fin9alla Dora nella ,porporata7pafsò il Signor della Mot
ta Marefcidlo di campo¿tra ta Doraye’l Pó dalla parte dì Ciuasy lì Mar*
chefi Vitine di Tiajie\^aycon li Sauoiardiye Tiamontefifiou'ognuno prin: ; cipiì à fortificare ilfuo alloggiamento, fen^a metter mano per ancora dia
tirconuallationeyna folamente attendendo¿he ntuna cof%entraffe nella Ctttd;ciò fece l'jtrcòurtper non intraprendere più oltrefendala ratificatione
t iella. C o r t e i ordine di maggiori rinforzai di geniere denaro¡e benché fojfe
ladrconualtatione difegnàtafino il io d i Maggiore che ri fi lauorajfe qual*
chepocojcontutto ciò girandofei migliay n9efftndoui ancora denaro baflan*
pe,andanacosìlenta^ch’appena fi conofcetta ti trauaglio.Fecero in oltre due
fonti fittila Dora 'vicino alla liti àpici qual mentregli ajjediati fletteròfem±fre chettiynemaifortironoy ch’il giorno delle Tentecoftefopra il quartiere
del Colonnello Marfino dotte gli a¡¿diati inucce di combattere ¿ti lAlcman- ,
nifonnacbiofiycd intimoriti fi mescolarono nelle baracche per rubbare, con
che dicrono tempo alla caualletia Francie difopragiongercy efarli ritira*
Sortita dèi vc come $€£eTi0 Perf egettandoli fino dia Dora, donepoiffilenauti da ¡0 0 ,
li ¿{Tediati fanti ltaliani7e $oo.Spagnuùli difpofit nelle me'^elme della Cittdfin aku¿Torino, tie cafe rotte, e ve’motini¡opra il fiume>conuenne d F rance]} ritirarfi7e tentar itpajjòfopra il ponte chiamato del Balon, come feguì nonpotendo con■ tender con loro va capitano dei Marchefe Serra t che V era di guardia con
, iffold a tf qual refio malamente ferito ; ma nel mentrepenfauano di met
terfi friì le mura della Cittàyela Dora>per tagliar fuori la gente di guardia'
al pafiaggio del guazzo, con via granfaina furono nfpinti dal Tcr^o del
Serrale ripagarono ilpvntcJlVrencipefà fempre prefente à queflafattione nella quale fi fegnalarono li Coriti della Trinità, e Francef:o M rcf ;;refiò ,
ferito nella faccia il Baz*on di Verone Commifi.ino Generale della caualhrialti Signor dì Monàragone Tenente della guardia del Trentipe7e i Signor
di Trel Borgognone con morte di ¡ q,faldati} e de Francefi dieci? & alcuni ,
feriti f
M u n ì fato il M archef ?di Leganesdell’affcdiv di T orino ¿ton temendo più
dell’ altv e p ia z z e > delle quali fin ’ a lt bora haueua fortem ente dubitfitoy ri *,
dufse fabito in F eredii tutte le truppe difperfe p e r le terre ctnonukine y c
fo r*
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formato di nuomynefercitodi 7. mille fanti, e .mille candii, mandò- bótfQ gìfiifi
Carlo della Gatta,é Don Ferrante de*Monti,con parte della cauallcvia
fo Ri tiaralo luogo <tràli fiumi Chufda,e Malori per introdurre in Torino U ■! ; ; ■;
quella banda qualche foccorfo a<& egli pajfato il Tò àCrcfcentino fi portò :
■
. fopra le colline dalla banda-di Chieri dirimpetto a*Caputemi, e fi trincierò-V : ^
vicino al Monafterio de*Camaldolefi due miglia da Tonno per dar.con Lifina
- /
prefenga maggior ammoni Trencìpe Tommafo,dprefidio à Cittadini^:
e per tentar larecupera delti fortini perduti,contro i quali il zy.di Maggia
dinegò yna batteria, efece dar t*affali0 ad* vn ridotto nuouamente eretto
da’ Francefi pref ¡0 quello di San Francef:o \ mà fofse che fìdiportafsero i
fuoifoldatileniamente,ò che per le pioggie,e difficolta dell*afeefa nonpotef.
fero operare conia diligenza ricercata, è che li Francefi fi difendefsero in-. : '■
trepidamente ritìrarfi tl jo .del medefimo mefe con perdita d’ambe lepar-p '■ .
ti ,econ qualche mormoratione della fre d d e rà degli Spagnuoli, prefi in}
fofpetto,che volentieri yedefsero quitti occupati li Francefi,perche, rcjìan- Tentatmò
do libere le p ia lle del Milanefé, poco penfauano à quelle dentro delle quali del; Marnon commandauano afsolutamente>angi col far la-guerra fuori dellafroth c^e^e
fiera teneuanoin e f ircìtìo il Trèntipe Tommafo, e lo diuertluano da quelle!
pretenfioni }cbe if cacciati li Francefi totalmente di Viamonte, era credibile Cafucini.
fofse per isfodrare, e non potendo hauerela refiitutione delle piagge tenute; :
;
dal prefidio di Spagna, venir à rottura. In quello modo guerreggiali ano i ;
■ '
Francefi cofuddiiì di quel Duca, chepublicaitano difenderej quiutindebolii \ -■ ::
nano l’efirato, eguadagnato Torino altro non toglieuano àgli Spagnuoli * . <■^ ' i
: che la briga d’hauere ¿tener impegnato in quefta Città vn grofso di geniti ,
,
.fer confitritarla al Trencìpe Tommaf), che lo batterebbe refi? vago di prt~
-■ j;
tendere,anche rejlituito il rimanente del Viamonte, : . : ; - !"
Fipn fortito al Leganes il tentaiino al pofio de*Capitetini, eparendogli ,
jnfruttuof3 ilfermarfi quitti d’auantaggio,nel principio di Giugno ritirofti, , :
à Chieri , per attendere le genti dei vrencipe Cardinale di.Sauoia da Njg-* 1
%a col Mar chefedi Bagriafco,& altre da Biellacol Conte di Muffano,oltre
quelle da Tgapoli, di Germania, e d*alerone, che giongcuano giornalmente
nello Stato di Milano, con altre asoldate nel medefimo Stato, & a^parec*
chìatiìnTauiaddCaYdindTnuultio^acuiinquefi’emergen^ecQnLopc^
re3e col coniglio riceueua il Bp Cattolico ¡buono, efede!fermio..
De’q u d i apparecchi non poco in fo fp itiiti l i F rancefilo efemprepiàfee- , _ _
fnauano di numero per la fig g a ,e morte di molti,ne potuauo e ffi pretto r itenere g li foccorfi del Delfinato;oltre à fare tnfLuiga d ia Corte di Francia,,
\
:
edella Ducheffia di Sauoia in Sctamberìjl Coiste d'+drcourt¿e g li a ltri capi
,E ^ ;
r if iu t i di non pregiudicare al concetto guadagnato nella battaglia di Caja.

1 ^gettato da parte ogn’altro penfiero, s’appltccarono in modo aptrfetiio^
vare la ci rconuallatione, che per dar ef empio a*frìdati non ifdegnavano t
irm i commandanti qualche bora del giorno traftagliarecon la palla,0 con
r a t t e Seconda. " “

*
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:: la Z appo 7 & bcìHCììdo pò va fanteria per guardar tante fortifica timi tnji- :
diate da grofio prefidio ? e dagrand’ijercito.alla campagna camndo dalia fi
y-filfi-cctfisitdytirtHfupphuanoifiòtdaitticauaìlaaltammmngpxdefamipattcn^. ;
dendo conrimarcabile' patiengjt' gli ejfetti delle fpevange dam i-aro dalla. ^
:rt w-'iji BucbefiM di Samiate dulia Coite diFrancia^a cùifnrono-ifipedì ti oni mi per :1
■■fi m one ku a ten tlD d fim co 'y impofld allfiA uìuefcm o'di Bordò aux-dùn- ='.
; : niare quanto difiubito lamaggi&rpartéì&Uafi)ldìttefeadeT'pÙQÌ:'viafséHi--nef ■
' 1
campo folto To ninoy come fece^ m andm dolifieggtm entt di"ÌSuULtgìia} ¥ e- :
i i;.' xò; & altrij refi andò egli fimgfi arm afa in terrai- col titolo dì Generale id lfr
; ì ..Biotta di Ltuante: bebbe ordinò mède ilCoHte di Tannerà ;, cbt tommanda• .
:i tia dfici milla fianiìnellà GkiemtaS ridmfi con quefiifiottò Toriner .
;V- Cmvfcttttcfi -dal Marchefie di Leganes ritirato ìuPktert l’impofsibilìi a
: |;j ;.S: di pipt rare fil forte deX ap-utcimjcTponte dd 1>Ò., c non y&lhiào abbatidv- ■
I : ;■; ■ \nar- bimprefia dd fioccòrfiv di T w m o-^
à configlio ì capi-principali
■ ; ;dell (feudo; fu rifolino dipafikr i l v Òper due fini >li ma perafikUre la tir ; ;■ contiaUaUmie m okodcbde 3 e la Uro per impeciire i 'yi ut rfiche yen tuan0 ali
fi '; campo Francefie da.Carmagnmlfty T?Ìnavelore Sufia^de quali erauipcnuria ■
... " ir ;’ »0n ordina ria:p arti to darCine ri ioti tutta fi armata fi p m ti d Moncalierqti
fi\Pfi‘.fi fi miglia fop rad'onnoyefottonearcare ¿¡¡fumea:¿perfori ù Frfapolitan ifapra;
^f u ao le barche, furonofio rgre f é alcune m algm pdom trince rode >Brame f i
f i . f i

ò fi {\

,r

albalira ripu^ dtidieaunifato. ¿¡Conte d’ H ar court dal-Conte ^Automa fi
Ben%p Caualuv- Tiawontcfiogicnto i l giorno aitanti ndcam po fiotto Tonno-^

:
. ■ ■i; con breuitto d d F f dtefiercitar la canea d’tif lutante di campOy chefiumana
■ ■- 1 1" dato àrieomficereil pafis-aggio petentatili 0 degli Spagmtoiì yi fipedifitbito}
fifiabUottmati-alquanti caualii de Dragoniye lag lìati-àf e%ggi molta Francofi j).';
ile onte di Turennes con 1^oQ.cauaUi7e ¿pepanti qmliìfydl Giugno afisa^ ,
: filig li Sfagmolbpnfsati¿e, trinceratickiìl'altr&pa rie ¿innumere diBoo-epe*netm.ta;ajor%pi UtrifHemfùlii maggiorpanFétgli idufirìaciìàccifiti :per^
che i Trancefi, inferociti per la ¡finta delloro.capo dì. mofichetfatauUafipaìfi
là a poihi dauanoquartiere,,'Morirono dcgU spugnuoU dkqoo* fanti- oltre1
moltijeriti^deTFrancofi qumééaàn cirendei qualfiuccefiso addolorato ilfieganes.yegli] aItùcap cSpagnuòliyc pur ittfijìendoneUa.rifoiutionedi t arcafi
; ilVòJn quere lato il ì i . di Giugno fi ridìifise. conldfiercito in ordinan^ df
|
fi battaghcip 1ù d bafis0fulle fiponde dcl fiume7dóueffi ^Ffiólettafieìltr^idpiU
Vèfercttc
^ medefirnaMótCoMcmifimt'ifc^^ qpm fifort^^
Spagnno- c ^ f^ o ^ n fe rtim^nel qual efuronocondo ti i due ctinnom^pafisatitqefanfi
io
vififrfi mi captarono d fp rt tficarfifiaVfamre del cannone dj^fianPoa*Mon- cbeggiaita benifisi m0 1 1.loro bauoro ye dtaltri fieip effigi grcfsiycfe tiratmnd
¿alier;,, da.Mòmahcri yaiqfiabaùitfio ilConte d"^drcour.t;luficitito^ alla, enfiodi a defi
ftto qHaitìere ¡1 tome dd.Vlcfisis^ Tra!in con partt'detlc truppeconoràitie'
d\ accelerar cld perfetUonv dèÌletriìicerejficagliefisf confòoglv Spagne eli,
. -
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0-t& tit-ir Ìt*&cauallerìa delfino quarmre^onde la preferita fiat) e fiemulai ione
daIla fr cfica fittovi a delti due gì ornÌMiiantindieròno tant*animo à'Fran cefi, ;
che coti ardireJturedih le ammirato dallo fleflo Leganesifcacciarono py.iw>
1 ma li pochifanti Spagnmlipaifiati^mratiMeW acqua fino di petto a f i a f f
dirotto filfiola^mÀMon potendofuperarla perda yìgorofia Àifiefiadelle fante*. ^
rie di Fgapoli,chefecero prone $nerauigliofie^fà costretto fi j£ r court dritta
r arji net;canapo .con molto dolore: teletta .egli con tutto ciò r ¿ñauareg li afi[aitile non abbandonar;fiim prcfamìfu fconjigliato dal SignorÀ'Mrgm^p * .
nefiopraintendente della Giuflitia^eFinanze7col rapprefentargli non-efiser tcomteneuoled*anteporre lapropria Gloriaci gfi interefsi, & fidiferuigìo dèi: /■
fino'Padrone.*
'
‘
‘
:
T er irono, in quefta fattione.il Signor di Mata 1capitano dèlie guardie
.quattro altri capitani} e 4 0 0 fa n ti Francefili fengp li feriti, tra quali era il \
Signor di Couonges.Gli Spagnwli ri Infoiarono.circax Scolorofioldati^
s tra quefli alcuni OfficialiPptiratofi.fi Mrcourt nel campo fi pofero. tutti lifrane efi al lauorodcì- .
la cìrcannalialiorieyì&.alprouedimentadi yitt Quaglie con ogni d ilig e n te
; folle ut nòne} e nonfien turbamento per il pericolo fopraflaate. Marito \ '■
paffatofi il Pò dagli spagnuoli odi 1 z+s' accamparono di qua >contutto fi0- f
fin ito ,e fil mandato Don Carlo della :Gattaje'l Maftrodi campo.D Miche
le Tignatello, i^apolitano con 5 .mille fantine due milla caudlbdi Trapeli in
Colegw [oprala Dora Sufina d tre migliadi Torinofalla JlradaÀella Val*
le di Sufidi dotte fifortificaronoper chiudere Upafio a yiuerldella Sauoiaye
j)HfinatOìChe termino per quella Valle} mentre ìLdetto .D,Carlo da Mcncdier[correndo .conlazaudlcrialxpianHYaJf a Xoriuoye Vinar do impedì*
_ua le vitioitaglie,ehe giongcuan0da quella Città,eda CotrmagnudaperMi
to il qual mefe fletterò g l1ym, egl'altri ne'medefmipoflrimixonofciutafi
poi d^’Francefi ilapocajp eran'^¿1 di poter riceucrcop preño faceorfio7 e vi,,ueri dalla p arte Ài Franciajfà.commandato.dall* lArcourt al Signor di Co*
uonges Goucrnatore.della Cittadella Ài Tonno d* aprirc i finoi rnaga^ggni
' per far parte di qut *yinerì allafiuafifidai fc:fla quale,'benché grandemente
paufeede y inerìflet tepe rkfiemp rearojìantfisima n ,11 ¿fedeltà j e nelle fiat*
' tioui del camposanto ndilauoro. de1Jìinceramenti^ tomendcombatter-eie
fiorate ddp.rejidio ydlfittale yficito Jl r i .dello fleffio m fendla banchiglia
; prato tràia Citta,, il T h^ ibBorgo ,e.U Dorai
d fi'
Tlefisis Tralice ¿ol Signor Magalotti Fiorentino CapitanoÀuaualliFraiw
cefi jfiì finalmente cofiretto ¿ritirarfi fioprauemto maggior Mime co degli
ajjedianti con. lapeggtoperÀdiquem .
. ...
.
Don CarloÀUiaGatta.intanto ficorrendo la.campagna perinuigdarcla
condotta de*ylucri nel. campo Francefizfil n .À i Giugno hauutaii-gualche
Don Felice di Snuota col fiuo reggimento Miaren1amper la -Vallodi Stifa d
xuftwo dell*<Arcourt con alcuni carriÀ im tm fpicc^egli addé^
*
--------a a
udte:
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CoucgKo ,ualleYÌalorùppe,prtfe leyittouaglie3 e-porto tanto jpauentoa’Prancefi, e'-'de Fra cefi ?Sauoiardi ¿ch’alciino piti non ar ditta di paffar al campafotto T orinaddottefi
condotto patina molto dì fame : con tutto ciò li Francefi f mpre còftanti fi conferita*-'
da Do Fe
Stiano nel loro dotterei confortati dallafp eran^a diprefiofoccorfo data Iota
lice di Sauo<3 ,e rot \dal Gouernatore di Tìimrdoydoue giornalmente giongeumioffidatile m W
to'da’.Na riperfolUeuo del campo..
f
politani .
IlTrencìpe Tommaf>ivtef? Vangufiie de’Frantefipi and efraudò alcunaddhfua efpettatione ¿an^ioperando da buon guerriera-¡non mancò di pròAltra fot- uedercyprcucimele valerfi delle congionturefil 15- di Giugno fpiccata Ilefuti'-:
tira degli camlleria verfoli quartiere del parchefe di Tiane%gga procurò impad'ro* '
a (Tediatidi nirfiàd ponte della Dorameli guardato da* Francefi *mà fFpragiontouilè
'Torino ; gen ti del detto V iane^aycon alm rinfor%i7doppo battere gli afiediati com- \
battuto con loro molto vantaggiose conguadagno d’ vn cannone fi ritiravo'« ì
no. nella Cittdfiafdando morti molti degli affedianti, con la ferita del Signtì
della Landra Sargcnte di Battaglia sedei Conte Mauritio Scagliatile in pò A j
cbigiormpapsò allfidtra yita}condiie altri capitanil e il Signor di Mondra
gene jllfier della Guardia del Trencipe reflatofopra la campagna .
Mentre fi trattennenano quitti l* armatei* yna a fronte dell’altra f e n f i ,
labro tentatiuo, molte fpiefortendo della Citta pajfauano con lettere nel d * ,,
po SpagnuolùsCfe bene molti erano prefii& impkeatkad’ogni modo lafiferan\a del guadagnò baueuaforqa maggiore del pericolo, e della tema: tr,ì\
molte detenute ne venne colta yna il 1 3 .di Giugno due bore prima àelgiorSm yeiìita di tello, nera col capaccio, e fi fuccinta, chepareua vn’ombra, da ,
: .cui valifata b acqua 7 prctendeua con talinuentione fuperare la diligenza,
;delle guardies epaffar appunto inuifibiie come yn*ombra. Dà queftajù confeffato il tutto, e come portaiia le lettere dentro ad’alcune palle di cera peri
,confiamarle dall’acqua mentre nuotaua.
I
M entre l’armi di quefle Trouincie fi maneggiauano in tal maniera>non
floua efente da turboletr%e7e da'trauagli la Spagnapocofa florida, e d’vna ■
felìofsima quiete ripiena¿tanto per leproniggioni,cbe douea fare per Fià*
dra,eper Italia7quanto per le proprie frontiere, e perii mare, contro le in«
.mjioni de’Francefi ¿he d’ogni parte la minacciauano per quefiofà comma*
■ .dato dalla Corte al Duca di Macheda della cafa di Cardenas Grande di Spa
gnole Generale de’Galeoni di fiat all’ordine nelporiodi Calis perforare in
Mare al btfigno , *AÌ Duca di Ferranàina della cafa di Toledo Grande di [
£pagna>figlio del Marcbef?di Pii lafranca Generale delle Galere d’appareccbiarfi nelporto di c anagine per ìfeorrere nel Mediterraneo7quand'occór*
rejfe7& aita foldatefca Italiana,e Spagnuola. di fermarfi femfre nella Cat
tai ogna per. non ifeoftarfi dalla Contea di l\ofsigilo ne efposìa alle innafìoni
de’Francefi armati nella Linguadocca7Gbienna, eTrouen^afie qtiali trup;
£ end potendo in fi lungo [aggiorno non ijtrap a ita re li Cattelluni nò aue^
% àpratticarfoUatipie gente Jì ranierafiurono l’ origine di quelle tur boleti- :
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%c,colmezK° delle quali f{rocca la fortuna di bilanciar tanto tempo, e con , P /m c!p!o
p efo tant* aguale la grandezza'della. Francia precipito finalmpnte'la qiiie-. delle folle
.te,e la potenza cotanto temuta della Spagna. Ma per d d m . ^ a delle c o f e ^ i0f i ^ ^ f i
di Cattàlogna stimò conucneuok->dcfcriuer.e7come confifle qticjio Vrencipa-: a\-y&? °*
to nella Pronincia di detto nome7e nelle ConteedìB^fsìglion7ediCeYda^nafì T -V j : ■
picchia V alle He9"Perinei . Il Supremo Magistrato di queflo fi chiamalei t:
;
Deputatione^ compofla da tre deputati principali di quelite.da tre Mudilo*
ri de’ Contiyò fia computi per le, Finanze, creati ogni tre anni, e canati dalli
J ■ ;
tre ordini E ccÌcfiaflico7lfiob\k7e Popolare ,e la j i a repden^a è in Bar cello«-, :
:
na Citta Grande,popolata7di iraffico^capo delprencipato,nel P a l a l o deh
v ■ ' i:
la Deputatone Superbifsimo),Era alfhora Deputato Ecclefmfiko Paolo
’ M.:
ClarìhCtenoni co della Chiefia kpifc&pale d’ Vvgelifoggetto nobile, d’animo •
;intrepido ye di prudenza ¡in g o ia r c e li Deputato militare y Don Francefcó
1T amar it^Canali er Cattaluno¿¡noIto prudente:>■£ difcretto^ Gìufi?ppe Michele ■ iQuintana>Deputato FegìOyG-iacomo F errm^Mudito r E cde fi a (li co, Fgtjfae- -fi jfi' - ■ " 1
le:Mntìch Auditore Militare Raffaele Cerda Auditore Fregio¿oltre questo ’
■:
Magiflrato Supremo f ?pra la politica di tutto il Prencipe ciaf zana Terra ■
; ;
gode il f 'iogouerno particolare hauendo la Città di Barcellona cento Confi- Deferiti o~
glieri ogn’mno eletti per reggerla, tutti ignobili,il primo def quali di g r a n delgo* ....

d’annerita in effa fi chiama il Configli ere in capo}ii qualóra il Dottore Fo- T eir? . 1
ianiglias Cittadino.
lavatalo*:
gna.
; Borafetida quefti non poteua ne il Bf,ne il Viceré in fino nome far nien
te in Catalogna, fte in Barcellona, talché coltatifi gli animi di tatti li Cat*
taluni molto granati) e[contenti a*Signori della Deputatone? Don France*
fico famarit^e Paolo Claris, andauano continuamente negotìando col Conte :
h.di Santa Colomba Viceré per quietare tanti tumulti7& infoiente della militia contro i priuikgidi quella Pronincia,e dami qualche regola, fen^a la ,
qualeprcuedeuanjì grundifsimi difordini,fatta hor mai infopportabik fa- j
mritia,e la crudeltà de*faldati: perle che furono inaiati fp efio alla Corte del ;
Viceré
anche del medefimo Bf Deputati à rapprefentare l* eflorfioni
della gente di guerrà.Md per mala fortuna di quella Monarchia trouandofi :
al gommo f oggetti,che vennero più conto della fodisfanione de’faldati ta
to necejjari m quel tempo, che degli antichi, egrandifsimipriuilegi de’Cat- ,
talaniyfiempre nocìui alt auttorità d’tn Prencipe Sourano¿credendo di poter
scoti tafoccafione abbacarli ¿fu ordinato d Viceré di carcerare ?comefece 7
Don Francefcó Tamarit Deputato militare 3più d’ogn’dtrorifcalda nel
: rapprefentare le.ragioni del Prcìidpato^Ddcbe prefo incremento la catti
no, intelligenzafra Cattalmhe foldati con moltifsirni difgujti dati da qu e : Ìli a gli habbitanti ?contro quali frocedeuano ferina riguardo di forte ¿fu
faccheggiato >& abbruggiatoil Borgo di Bjo d1 Mrenas con UChitfa >e'L
Sontifsimn Sacramento) non fenga occifione de’ Contadini ¿e àe’fùìàatiMa\
' h d m m e effondo molti CÓtaduu Segatori ridotti fuori delle porte di Bar*
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d; f p k f cdwna.civcala fine di Maggio affettando d’cfsere impiegati da que’CuU*
Pp
4ini nélaraccùkade’ioroxampi f e c o n d o : P d i quelpaefty s’abbatte*

%.ronodipdfi'armdme^p di quefli molti faldati^ xheandxuanoalla Città per .
doròpriuati ibifif^iyalcrm decitali c.onófaliti per abbruggiatori del Santif
firmo Sacrarne»todd.Borgo '.di Pfio à\drenas fi gettarono fopra quefiii
Villani contant.empito:à colf idi falci,che fpiumtatiii foldfti fuggirono
Tumulto
cittf.doueinfigniti da’Segatori]! pof"tutta in ifcompiglte gridando
3
&£**’wòanmazga «ammazpgaiì.Samleghi >xiUbbruggiawridd SantifjwojmdtiÀe'qualUn.talxonfufioneftmnoMmthefeguendofcmpre piu il
rumorc^mefcoLndouifili Cittadinifccocontentiy andarono yerfoil palaz^
%o del Viceréyàaxui vcdiitoftil pericolo fe.ne fuggì fubito con U maggior
partede'Sp ¿ignudi nella Xerr alpina luogo cinto dafempiici.murafopra
Up orto.di.BArxdlonayfermridà.dy^Jyfende.alle,Gakrx dono accorfo col
medefimo fi-imrx.ilpopolo^ mmtregfiyìkdtmtr,(^xgkal
Coutedì fenga maggior.hoiiilìtdyclfllgndopàpxlare^yn’Kyuorrwfà mortod’yna ar~
VQ
buggiata prefsoll Dottor F vntaniglias3da che leHatufi ynxyoce fbll'xo*
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cere diGa- figlkrelndàpo era flato meifoy fdegnato , & animato Ufo-polo ripigliando
talognà jlrim ore gìtSpagnudi della T&ra^pzna fifalcarono fidleGalere Monta* ■
ammazzò» .nate neiMare 3marneII’entrare in quell’.-Arfmàteper condurfi al piede del
to da ibi- ^ onte&imcy poco df:ojio fu am m alato il Viceré , e i fuo corpo trottato
1 u f y f f .\ iv tra dame di quellefeiepiferito d’ ynafila puntamipetto.
" : ligi(^mxmeàxjmiofurxnò'aperteiexarcerì..fipgiey eliberato Don Fraxefco Tamaritye.tuttigU altri prigioniyefi:mpio >checdmjofi.eDitto ¡1 Vrm- ; ■
xipatoy nel quale figridby e ji corfe alVarmicontrolafoldatefcayia quale f .
vni .tutta f.bttoli.ColonneUi Don Gio:d’M rfeye .Don Leonardo Mo la s^e )
yd ft porib flaito,Gerona per faccb,eggiarla r m’aunifxti ddgrandifsimo m* f
p. Xtne.rode’Cattalani.armathxke yemitanoioro .addqjfi>:abhindonar.ouo Vim» ;
1 -pwfdy e fixitirarono yerfo [{ofis jorte^ga de* Caftiglmm porto di Mare
•nc’ conjini-di Cattalognay dpiedi de’P.erindjdoueycnm.ro aacheiegden
di Barxdlona.
‘
Grano (¡nafte truppe delli reggimenti tra gli altri delle guariledel Con' te Duca^edì Molas Spaglinoli, di M a d en a y & . altri italiani in numero di .
• .nullaLantijia.loro ritirata fu ptr mecefsità yerfoLpf^ yp er non hauerU:
: dtroucycche milaContca di l\cj sigiione col fauored dia CittadelU di ‘Per*
: pignarpdi Saljdye.diCólibrcy f o n d o u e peparono da ¡{oftspcr il colle
~fdd Pxrtus adywrfi <cen tre milla altri Fanti SpagmoUy^ Italiani com»
Wardatida Don LtordiG ara i Goia rnator c nd ipofisiglwmjiieìiaqual mtr1 cbtatdjjcorj erog raìi^pxricoloptr efibre f ■:mpre infogniti per fianco dà Catialaiti.arjnattjXMgran lunga ftiperiort di numero*
i l r umoredi Marxdloiia.y eÀi Catalogna arrivato nella Contea difipfsfi
gitoneyfi folleujmmomncoM.CUtadim dt Perpignan >e renerò alle mani col
prcjtdio odia Citi ndellay dalmnn vned dia. qinu ejurono aùbnggiateyC nò■■ ; .
“
1
"
nate
'
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■
■ mte da' $00. xafe; e da'faldati faccìnggìatoil rimanente finchtejìcompo- SoJIetiatiq
fero poi le cofe ira di loro 7 e così rimale tuttala Cattalogna liberdda-fbl* ne di PerditefcaSpagmtola}ep dcificd'}e nella Contea-di Bpfkglion. rettarono qaràda pignano.
BantìSpagmolf,e J^apolìtam ye miIla candii fén^altra commmìmtìonf ,
colla Spagna^ che per Mare. <o’l mezgzp deporti di Collibrey e di Bpfèr.
\ C¿fìtto ifkt'dnto il tumulto in- Eavcidl'<ftia%& in Catiahgyidfurono dalla
deputate on-e ìfptdki yAmhafcìatori alla. Corte >tanto perg.i usiifirare Infoi-'
leuafone de- Caitalani, qmnto f er dommidare y che fi caiiigafa ro i deli nd
quenti Capitemi ye foldati ~ Diceuznocpkfii la morte del teicerè [acceduta
per fua imprudenZgtnon. yccifò; da. concertato auuifo-de- Cattelaniy ma dal
pcrdißndcrfitebe per offhdere^
pergafUgare ifacrileghìye yetidica^
%e il e antìfsimn Sa era mtutapjfefcr, che per altri proprij mterefsìy benché-

ftetno lecofe in tal confafione mlTublko y che nel particolàre cbìedeuano]
mche quefìi *Ambaffatovi vn nuoao teìceri, mdeßendo molto conturbato;

EayDepu
tation e di
Cattelani
manda oràtori alla
Corte- del
Rè- per. ifcui are lafüHeuatidne- delpOiÉ

animo
S t r ì di queflrOra toritenuti tttnodopò C&ltroy n011 riffondendo y ebe colpe
armi ln manosi toter caliga re ìrubhdlb ma confideratofrp oiycheri on efà
fetid’armato quel Ef per altthorayptertattimprefà co’l m e^ p d-alcuni per*
foraggi di ymd>e dmafckayfurono mitigate lecofe^fte ifp edkoutpergmdegnar tempo il Duca di Cardonaper teìcerè ril qnale per efsere della cafd
¿pisi ra go n ^ lìmete ìlfu ostato in quella Vroumda ß rkeuuto pidgra*:
mente mttaCittd de Barcellona adtffo- ancora la Deputationfece nuoue in*
iìan^eper ihtiMigpaU Den Lemaräo Molas y e Don Gio:iy\Arfe Colon*
nettile dohmCap ttaniy efoìdati, gidfco Mmunkat'iyconteficrilegbfér inmìdmrtfv'Aile quali domande non corrÌfpondendbycbe moltefreddamente:
ti V iteri conforme atte mflmttioni detta CortCyf dauanofeinpre maggiori Duca di
difgujild qHt’ popcli} Itead minacete intìm0rendovìa pili il Ducute mìni* (Tardona
U'yiJ*rwav\+v nut>} tfij'C'v-o A.« navr plinti a ti.pvincjrm nariìnelte muore, da

trauaglì in
Catalogna

ikÌMmino.rìi-ori da malati a caufatadattameftitui di tanti imitogl i,
• Moranowyokndio'il l\è di Spagnaynèal Cónte Duca fuo Minijiro fupre~
Mommodo alkmocfar. morire capi t-mt’o-fr incipal ì y mafsirne in tempo di
così-gran Guerra,e defide ranà&dì ¡0 di sfare in parte atCattalaniffpedirono^
patente, di f icereali efcono dì Barediona jbggett0 Spagnuolodi poca ante Vefcouo
tenta y BpfidetUenelia fua Cbiefi r allegando per ifenfare lancefìità d i di Barcel
ijpelttEleitione y che ninno voleva acccttare ¿¡udla dìgnitày dopa rn. teicerè, lona èia:! tecfo^e ttaltro morto da dolore* rni la cjftttojdprotnoJjò quello T velat.o taViceic.
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# que[grado per non hauer auttorità comeacerdotè di poter condannare
,

li rei à morte > cofa penetrata da*Cattaîani fempre più adirati per lo fpre<%-.

in fla n te così fletterò lecofeii Cattalogna fin*al princìpio d*
Mgofiofenïg altra novità, che la continuâtione di dette querele, & boflìli¿dreciprocbe^ricoTiofcendofipero il F tfcono per F icerè.
f Trattenevafi in quefio tempo il Marefriallo della Migliare colleferci
to Francefeintorno al caftello di Sciarlemont molto dubbiofoyptr ledifficol*
tà di quell*imprefa , le quali ifcoprendoft fempre maggiori y e temendo di
preludicare alla fuá riputationeper il difgufto, che ne rkeuertbbe la Corte
s'wpegnandofi d’avantaggio in quell afîcdio remua poìoojiretto àleuar10ye così benché la drconuallatìone fojje in moltepani principiaiarchiamo
a configlio il Duca di Enghienjl Conte di Ghifdateli Marchefi di Genres-di
Coelin ye della Ferie Senetera Marefdalli di campo per rapprefentar loro,
comeje cede cofe feguenti. Ejfere il Caftello di Sciarlemont molto forte, ç
pernaturay eper fito yrinforzato di piu il preftdio da piudi ìo o o . Fantiil
giorno auanti delfuo arrivo. Tjpn poterft cjpugnare }cbe da ma fola parte,
Il Mare- doue il terreno era molto >
dwoper cauarui facilmente le trincero d'approc; friallodel- . rii eperò convenirjì molto tempo a dar fine d quell*ajfedioycofa chefatto*
laMigìIatjè
fi leua dal* jponma Pefirrito Francef ?ad altri pericoli altre tanto confìderabili. Tropa(Tedio di uarfi poccbifsimo foraggio per tarmata numerofi di cavalli per ejfere tutf a t t o c i toilpaefe ripieno dì bofcki fterilio ccu p a ti dà Contadini nemici. Hauerfi
la canalieria del Lamboi addojfo dalla parte dell'Hann ornale quella del Oc* '}
, neràte Becb dalla parte del Lieggcf:ye¡bega rimedio d que’infultiperil jito
dbyn paefe sìr¿magante, cagionando anche le-medefime difficoltà per li con
vogli de* y in eri} denari, e monitìonì di guerra) che jòlo yeniuano da Mefi e*
tó /e /o ro

■ resuella Sciampagna à quatrojò cinque leghe dal campo¡Tfon poterfi fpe*
.rare altre for^e del Regno ejfendo tutte le altre truppe nel campo delli Ma: refriallidi ¿ ri aunes ye diSciatiglionnell* M rtejia Lontamfsime y nè manco :
^pretenderfi aiuti da lieggefì g i i favorevoli alle loro armigmà alt bora conprarij ; ejfendo pacificati dopò la morte delBorgomaftro la Fucila.col loro
Trenripe Fefcouo l*Elettore di Colonia fratello del Duca di Baviera 3 oltre
la tenutaforjì del Cardinal infante, concludendo injòmma ejfer nectjLirìo

11 levarfi da quella imfrefa pnì prefto-> che coìifumare frutante difficoltà
yn*efercito così poderofo, e perdere la riputatione già 4 cqmfiata m tante
parte da capi così yaloroji. Miche ccnfentendo tutti Raccorderie fu ifpediio baunifo al Cardinale di Ritbdìeù nella città di Soifions ¡dove fi tratteneua la Corte di Francia, la qual cofa fù[entità da quel Miniflro cohfornmo
dolore}tanto per il poco frutto defuoi configli , e per la poca gloria della
Migliar èfuo Tárente y chepa yederfi quajì fuor a dijperan^a di poterfi
far altri progr efsi ¿aquella banda per tíre fiante di quella campaguajea
do già burniate nemiche in campóle le piagete forte prouifte. 1 uttauia dai
¿Sjfu mandaioHine per ritirarfidalbimpufa di Sciarlemont y da doue
~

final-
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finalmente fi tolfie fiefercitg Francie veyfio la fine dì-Maggio,e ¿'incanirai) : T , :
nella Sciampagna, nella qual marchia il Signor della Ferie Sencicr* con 4. . / " ,! ■
mila combattenti fi portò fotta la terra di Scimi nei confine. deWhlx atonia, I
la quale doppo alquante cannonate ftì prefi1 in quattro giorni,rifpinto ilfoc* y : ' : ■
corf1 mandaioui dal Lamboi,nella qual oppugnaiione fu ferito d* ma c a n n a ;
nata nella cofeia il detto Marefciallo di campo, m i non mortalmente,

Hora fempreptàimpatiente il Cardinal di Bfichelieù in vederfi qunftaeL
l’impofsìbihtà di poter con tanteforale penetrare nella Fiandra a damo i t : r
gli Spagnuolifie pia%^e della qualfrontiera erano moke, grandi, fortifsi*
me, e benprefidiate, e ntnnpr ottenimento fattofi dallafua parte, che per l*
efpugnatione di Sciarlemòtffi configliò fipejjò col }\è,e co*firn confidentiper
nonpericre inutilmente cinque mefi di buontempo >e tante for^e Broncefi '
mafsìme /limolato dallafortuna)& ardire del Conte à’Mr court, che confi ■
poche for^e,poche prouÌggioni,e poco denaro hamua non folofoccorfo Cafiale con tanta gloria, ma anche ajfiediato Torino Citta grande, e capo d’vti ;
T?rencipatQ-ymà non trottando rimedio ne in Soifions, ne al cumpo della Mie
gliarè, voltò l’animofirn al Marefciallo di Sciatiglieli come afioggetto defiV
derofo di gloriai d'inuecchixt'cfpcrica^xfil quale gonfio di vederji ricerca*
toperla f ropria virtù, corYÌfipofiefiubno al Cardinal con parole ripiene di
confidenti, e di fpcrun^a.
. Stana alllhora quefio Generale col Duca di Sdannes, campeggiando nell*
\Artefia intorno di Bettmes con otto india fiatiti, e quatro millx candii ef- > ,
fettiui^md non con artiglierie prouiggionipte moninoni di guerra dafar lofi■
fedio* Battagli fiempre animo per cjfrtfsi Corrieri, il Cardinale di Fficbe-«
litu, promettendogli le migliori truppe del Marefciallo della Migliarti3e l’

;

!. ^

■ altre cofcneceffone ; perloche venne finalmente propoflo l’afjedio df.Arras
da qtiefti Marefidalli di Sciatine $, e di Sciatigli on, afsicurando, che non era
più difficile teff ugnati one di ciucila gran Citta, che l’imprefa dell'altre di S 1
quella fr ontiera\mà maggiore di gr un lunga il pròfitto, eper taleff.tt 0par
tì la Corte da Soifions urea il principio di Giugno verfio Mmicns nella Vlc~
cardia, e Farmata della Migliare marcino a poco dpoco verfio Guifa per d
?nedejmo fine■ mà conofautofi poi dalli Marescialli di Sciames, c di Sciati
glwn la grandetta dell’imprefa,iofprouedim crito d'egei cofaper fimde efi fcdiò ad’^
. pugnationefia jtrada de’conuvgh Ivngaffi importarci da quella pianga per Arras ^
gli Spaglinoli¡per la falnte deità quale farebbero ogni sf erigo, & dire cofie
■ limili connobbero d’effirp troppo impegnati prefio la Lerte,e in particola ~
re Sciatighonffi quale per efiere fomentato in epici difegne dui perniai.pi ;
dì parere di farne parte al Marc] ciaLlo dJla Migliare ? conche dando gufo
d Cardinal per ¿fiere quegli jirt tlojuu Faremo io Matterebbero cocj quentemente obbgato àfioft: nere ia prefia deF ber aitone co isj A"%più aiuti,c p> 0udimcnti, e cosi inaiarono qucjii Man-fdalli alta c or,e perj ,ir pltccnria di
Rimettere,che anche la M igharl eoij no q vrato a} srjicj se d qua¿‘¿fica10,
P a rte Secoiw te •
~
&K
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■come Cahalicre molto gratti co nell3efipugnatiom delle p ia lle ; ilebe molto tradito dai Carduiale fi# rifiofatfr, ciré SaamtSj e Sdatighon conte loro ar* •
'ni¿te re Ca-Miglìarè con la fuaffincamin afferò quanto prima-[otto quell#
Citta pergiongeruimyngìornùfleffo tutti) ogn'yno dalla .finaparte quelli ;
dulia banda di Bettune$7e quvflo- daìlabanda di Cambraìy par tendo da Cuifa per quejì’effetto¡te quali negatiaiioni ji trattaronoy e condufiirò nelyiag* ,
g:o dehit Corte du Saifsmsfin Momens*
\
vdimfattglì tpagnuoli dell3‘memnina meriirò della Corte p e delìefcrcìtd >
nelÌGirtcfìa. firoiaderofiubito ¿Uà confièrcatione dì quelle 'Piazze in quz~\
; Prmiigió* Ha mankra.Don-Filippo dìSÌÌua.srauango à'\A\ren d Betfunes; con £*mule.-.
,ni fatte 'dà. faniìr e due mUe cauaLU, eT-.Lamboi cofnoi Imperi alì in numero di 6 Stille:
gli Spagnuoli per incirca didÌ,tkinnoimafaffztaìaSambraJMaubugges''7 e lo Scheldisàka-,
tema de* ienzfiemi es portofnfotto li mura della Citta dì DuèJulfiume Scarpa a qua*
Br.au c t fc i :t rolegfi e fa tto i rrasili 'Conte dì £ uenfaldag na S-pagni*oldfili caffi t iueros^.
' Cauaiier dellordine■dì Jtlcantar#C.amanere deiì{è di Spagnai e del S u -,
fremo Conjigiio di-guerra ymaflrodi campo Generale ?nei fuo gommo dì
Cambràtcon rinforzo difioldatefcap & inMrras-entraroncrli ignorcEu
genio dì ìgela-yCadalier Irlandèfe pcrcommanddntex dìBeruulkC olonnel10 FiummgO' per Sergente: Maggiore confi iudi due mille fanti Sfiagnuolì
TfapulitaìUyTedefcbf e Fallonifi¿cmaggiorpartedefqualimfurano intra* ' 1
dotti la notte prima dell ¿rriuo-de^B'rancet/ tv fio r# queffùXigmrdì-ìfeld
fàdefiinaiOalcGtnmàtìdo delibarmi in ^/CrmrperIhpoca inteilìgena^h fra*
11Conte àlfimhorg.Gouernatore Generale delltidrtefia^L Barone di Ter* ;
mìni Gommatore della Città dalla quale ne furono ambt canativ
Trend pio'
In tanto, paffuto# dal Murefidallo- dell#Migliarè loScbeldis- à Vauffeti ;
dèli5 airedio d* Ar lenirà tic atei etto 7e Cambraìyentrò nellepianuredeli vèrtejiay e comparfì
ras
' il i pài Giugno! rijiad'^sirras con- i-z.miliefàntfe^tn illd cairnUìaceorn*
pagnato, dalli-DutbrdJ'Engbieny di Tfemours^ di LUinesg e dì moltifsimìSk
gnori j e Caualleri Voloneariynelnudifimo tempo yche gìonferogli Mare-*
f dalli di-SciatineS-* e di SaatìgUon dallkparte del monte. Sant Eloc conmille combattenpijli Conti, dì iganfau- T edefe-oydi. &rau gf-x M anehtfe di Tra-*
lireMartfdalli di campo. llgjorno medefimo la pia%^ftìinuefiita d ambi
. gli efercitiv
D 'fcritio^
Giace Mrramel centro dell* vèrtefi# capo dì *quella Conte# fiopra il fir
ne dèliame Scarpa dalla parte drF rancia picaolo;mà inguaggt^biie yComefonotut- ,
Ci tra d’
ti qgdii di qi-xpaefiyil quafi natofoco difopr&yd à pirderji nello-; SchtldisA i ras, e
del campo,::nella Ftanùray la Citta cdoppia?grandbyfopolataj ricca'e fortificata parte'
Brancefe. aU.’tiìiticaxpartealìyfonriddsrnoM quartiere delle Manfanili- Sctuunes^
Sciatigiionfmp refiofinifiume ¡'oprala i itt ¿-dalla parte della. F lundrayaoiG
erano acc¿tupali eoo qtitfii-duc Generali le Conti di Gbìfiaa^ dtGrw.^è, e't
Marchifc di Trali# _MarfcialU di campo-con-- dieet compagnie delle guar*-. :
dd&omna ridate dal Signor di Tigliadèt Cofféuiy capitano ¡Sei dei reggerne1'

te -

'
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■*J 9
to deIleguardie Sw^gare fotta ¿I capitan jg dicpl ter^o di Vi amonte'comimandato dal Marche/ e di Senifsè & a Itriterai dì fanterìa Francefie yde*'
: ¡:;
Signori VMama <Tjlmiens'rd':jtni iloti di.Longheual, di Canipr, dì Bourda- \ 'C;'xiet,Saifiut, tiib’nted àlt riCxtualieri pnncip ahycon.la,candiiena Aerano he ' 1 - "
compagnkiligente d^rmi . e cauaikggierideilaguardìay commandate dd , /
Signorde M a r c iim f im rm t>eli ^cggimmitr figli Mt ri d’Mngolemaj'i
dì TrdliUydiphijmy edi Deghenfdd, Sdhr ye Tfiataf,Memanmi>ediHul :
me* cco^xefe conle-compagnie de’cauaUidi ìficbdìah e di Scìatìglim . i l ^
quartiere della Migliare fu prefio fotta la Città nella defira dd fiumes dout
s}accamparonay^r alloggiarono li Marche fidi Geuros:t .dì Codine e i Signor ■
di G ..fisión Mar efietalli di campo,!.ti? ¿fi di ifiauarra,edi Sdampagn^com^ \
mandati dalli Marchefi diForsy e di Varenues } della marina de’ Signori di d
]
.Hambt4r.es >o della Saluàia ira gli altri^ e li reggimenti di caualle ria della
■■ í I. :
Migliar èydì Codiiiydi Gufisi on^d; %uehelauresyd¿ Vaiimonty & altri, allega
giauano nel medefimoquurtiéreh Duchi d’Enghien >di Tfiemolire>di Lui*
nes,e tutti gli altri Cattali eri, efierfonaggi Volontari per ejfiere il Generale.
Tárente del Cardinde di Bpcheli a i } col fitruire ¿cui fiperauano dar gufio, e \'j
guadagnar,mento prejfo detto ificheli ai.Oltre quejli duequartierife ne/e*'
ce rn 1altro dalla parte verfio la Vicarila fiopra vn fi timi ceIlo,ehe fiperde.in ■
pirras nella Scarpaycommandato dal Conte di l\anfim Mareficullodixam*
poxonli Signori d’Mumoni Colonnello di candii,d'Epagmfii Hml'erolLs{y
di Longeron&nitri Colonnelli d*fanti p i giorno figliente fi diede principio. .v v.aUdcmonmllationoydjfegn.ua dagli fiefsi Generdiph quale .abbraccialia
y>ngiro di xz/miglia ltalìùne3al cui hueros’ appliccaronotutti congrandiffi
fima dthgen^a}mafstme dal quartiere di Sciatonew S c h i ìglion d quello del . 'F#
la Migliar èdaila parte ver fa la Fiandra*
; ■ ;,
Saputofi -ndia Città d'ai miensy.douegionfi?nel medefimo.tempo, la Cor ■; prptje¿
tcfiafitdíQ pofto fiotto afrras,el’intmìione à. qtte’M ¿refetalli di profeguiy .^£nt[d¿I,
m
ur'.T'.'z
■tesi
l ’imprtja confip.ra/rga difortirla fdictmente.fie_vemuano opportunamente l i Coree
¡i
si- 1 ¿m
4ì1,proiieduti d'artiglierieydenjroy viueriy e monitioni di guerra? d tfi elCardìnakyconli Signori dificiauigni,e di blpiers} Scgntartj di Stato .fi appliccarono con ogni [ludiól e folleatudine d prpucde rU di tutto il neccjfarhyper nc
Uqual effettofuronofiubito comperati moltigraniy e ridottimoltiJoman } tediod*Ar
t molmari mU^Tia-J^e di VeronayCorbiajMmiens,& u b b m lh ferx o cerai tifa n e, e bficotiu pi r il campóle fatti ycnire molti carri >b>.nche.con.
gr$iiidifsiìyiafpefaferpQ ytéirlQjpQicheLiijÌY,adad%
dtMieftSyiu*ArrascYi.iài

14. leghey Elraàa la più jicìira di tuttCyper li conuoglh tanto per il beneficio
della terra,e Cittadella di,Denríans a ydeghed1Mmiens,edyMrras¡quanto
per ejjere lapht ¡diana,da Bettunesy&Bafaumespnpdiated,Ji Spaglino >
■tuMa conMtaqaefta diligenza noaprnteroquCminijtn fornire qud jer
titi di ‘pmeriyche'à giornate fienai potere ri emp 1r c.h magutggcni p er lejpt*
ture necefsitàye per non tft*incarti a cofia aUuna innegotio tant'imfoitantp}
^ ------ ------------A
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<% 'a furono ìfpediti ordini d i r i g i d ii Signori di 3 olion,e Bottilier Gran The?
• <forieri del F^gnod* inniare quanto prima in Amìcns la maggior qnarditi
",■■■;- d i denaro)chèpotefiero. A l Gran Cancelliere ¡¿¡Duca di Moribafion Getter-

: / :■

- ■; .> natore d’ejfa Città 7 &

al Signorie Gè primo Trefidente delpdrlcmentQyéi

■^ V ; i/cacciare-da 'Parigi

ve-rf7tarmate tutti gli officiati di guerra., lifoldatfi e
vagabondiith e fi trollafferò in efja& al Signor di Monmartin Luogoimen«

: ; 1■ : \:te,dell'Àrfèrtale di far partir prejfoymoltifsimì carri di palle,piombo,polr
,■ : nerCy micci)}a. Zappe 1 marre feufii da cannone con molvOfficiali d’artigli§*

I

n a :& alquanti cannoni gròfsf e così prìncipiofsiPaffedio d^Arrasyfetig^
; 1principiarne per ancora le trìncered* approcci per tefpugnatione r mentre
gli affediati-dallaloro banda con lodiligenga delli Signori di Jg eh , e dj
■ i , ; 'Beruult aiutati dal valore ddprefidioyi daliafedeltà de’Cittadinhandauano
7 ■ ■ ■ ¡Riparandole murarifiatirando le CQtiÌrofcarpù}& erigendoyeperfeitiomn*
do le me^gcltme ne*luoghi piu ncceffari.
■
! tonano in queiìo mentre gli Qtlàndeft nel campo loro trincerato in Mal*
:

degben nella Contea dì Fiandra tra Contes e Brugges} trattennendojìf

"prefetto il Trencipe d*Orangesfengf altra fzttione.che il foraggiare ilpae*
;
, fe nemico , e*l Cardinal Infante alt oppofito di quel campo per ìnuigìlare ì
feloro andamenti^ quando fi feppe la mona nelle Trouincie Cattoliche dell9afe
fedio fuddetto , da che gratamente commofsi que’ popoli per il pericolo di
' ;■ . Città co(i grandeypcpohta , & importante <ne fecero, grandifiurne condo*
'Sglien^e al Cardinale loro Goucrnatoreffuppliccandolo diprouedere alla!a*
; fiate di cpieUayoffeYcndofì d'aiutarlo con mone leuate di gente^e di denaro?il \
j
; chegradito dagli spagnuofee confatiti que’popoli dalle continue fpcrangey
■; e buone parole. Mentre t Infante fi trattenneua ancora centro gli 0 IIaridefi fìvblàti ffif yi'dere $ qual1ìmprefapenfafferò >furono ifpedifiperfellieuo d’Arras
dal Càrdi ordini fin che Rhaueffe potuto portarfi con tutte le forge al feccorfi.
fcal lr fart = A l Béchfà imporlo di refiare nel Lucembourgcon 5, mille combattenti 7e
:f
rimandare quanto prima l altre truppe’: nella Fiandra * Allacaualleria di
Cambra i-^dt Biftuuesy e di Bupauntes di ficorr ere per le campagne tri DorWS
■ ' 'leansy & A rras in bufca de’conuogliy viuarAzeri, & altri viandantiFran*
: cefi: A Don Filippo di Silnay& allamboi dùnfeflare continuamente li ne*
fe, mici nel foraggio ognuno dalla fu a banda >e ài tentare fin ir aiuti ione, alla
—4 sfilata d’alami fantinella Città >al prefidw d’ portarfi bene nella difefa A
fóglt babbitanti àfsediati di mofirarfi fedeli al loro Trencipe^conpromefisé
'di ìoccorrerli coti*tutte le for^e Spagnuolefiche puntualmente efequìtoji d’
ogn’ vno de1capitani A afir tacine riceueronoli Francefi non poco danno nel*
; U perdita dì molti um ili faccomani 5e viuandìeri, perlochenon andavano
piu al foraggio: che con buona f:orta di caualhy efanti> & alle proliiggioni
de’viuén in Dorlcans con grofsi connogli di cauallena,& fanterìeMà per
franarfi il General Latnboi troppo difcojlo in Due pafsà la Scarpate renne
#4*accamparfi 4 SagU due leghe dal campo iella Migliare fella firada ài
,
: •
'
”
Cam*
"

'
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^

Cambrài coperto da vn picchi fiume pabulof a da dotte umanafpefio Lfkk l*\ '
cavalleria contro i Trancefi fenzgdtra fanione ^perb che quella facccfja
2,4* Giugno ¡nel qual giorno furono affatiti lì Francefi ad ma Lcgha dal lòf , ; s'-::
ro campo da tutta la cavalleria Imperiale, mentre riueniuano a'ioro qttar;
tieni Con yn foraggio fcortato dal reggimento del Signor di Fatlmont, il
quale fà malamente trattato nel principio da gli alemanni colla morte deili,
Signori di Jfeuui (letta,e di Sciaumont Capitani, ma accorfmi poi il Marc
ii'vado della Migliare] con due milh cavalli furono gli Mera anni rifpinti, e 1 ,
fugatti fin' d Sugli doue ripofli in ordinanza in numero di 1 500. candii di’,
;;
qua dal fiume fpalleggiati d'alcuni mofebettieri , fecero fermare li Tran'
cefi per ordinarfi parimente , & offevitarci penfieri de*nemici, rifolutofi
polla Mìglìarèdì combattere; il Mar chefe di Codia, che guidava l'ala de-: ; '‘j
Hra,e'l MarcbefediGeures , che commandaua fnlla finifira, fi Spiccarono■
xon.grandif;imo furore contro gli Memannì, [palleggiati fempre dal Marefciallo , e dallo f quadrone di nobiltà centuriera guidato dal Duca à'Erighien , nel quale erano tri gli altri li Duchi di Tgemonrs , e di Ltiines , li
Marchefi di 'ìgang'h dì Tienes, di Turi della cafaxti Mormorami, & altri;,
;
nobilitimi titolati ; mà non volendo il Lamboi arrifchhr la gentefen^a '
Maggior necefsivày ripafsò immediate il fiume,con molto difordine.attenga
che fopragiontigl’ vltimi da* Francefi fartene furono morti, e parte abbandonando i cavalli gettaronfi nell'acqua , e perirono, e/W cannone, e li ;
mofìhettieri Imperiali col vantaggio delle colline,e de’paludi non haveffero >
frenato l'impeto de'Francofi, danneggiati grandemente da'tiri, il campo
Imperialefarebbe ¡lato rotto, fìante lo fPavento, e la confufione della ca*
mlleria nel rip.iffar il fiume. Il Marefdallo conoftendo impenetrabile mig*
gior avanzamento , fece fonar d raccolta? onde fi ritirarono li Trancefi
al loro campo, e'I Lamboi ritovnofme d Duèpofto più fìcuro , La perdita■. F a tc lo n l
de' Trancefi arrivò à 50, cavalli, c tra quefii reflarono morti tl Marchefe tra Fracefi
di Breotè Sargente di Battaglia,e Colonnello del reggimento di Ticcardia j e$j!
il Barone de Tur Luogotenente Colonnello del reggimento à cavallo della
:Pre&>
MigUarè : il Marchefe della tonda j il Barone di B^dre^ L Signori della à.SaglìV' '■
Lupa; e d’M ubri. Furono feriti il Marchefedi Geures Marefciallo dficawjio, e d'Egabera Sargente di battaglia ambi prigioni troppo inoltrati di la '
dal fiume: li Signori Cominges di cafa Ghitaut, e d'Ort capitani di candii,e :
:
di Moruillieres Venturiero. Ter dettero gl' Imperiali dall a loro banda oltre
tre co} nette da 30. in 40. cavalli Li maggior parte affiggati nel fiume*
Horapaffato finalmentefen^a scontro yn grandissimo convoglio di ri
lievi,polvere , cannone, c denari nel campo circa la fine di Giugno ,fi tratti
fu L ire Marefcialli di principiare L'efpugnatione della. Tiagga j e cesi fu
rono canate le trincero per due attacche yitine Lima dall'altra perejjerc
. più commode contro le fovtite quella del Marefciallo di Sciatighon contro
¡¿porta di Santo 7^icola,dopòprefoperforz? il Borgo,e L altradella Mi-

€%>
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-Alino

■ )^
ì E per non tralafciare
7 icqfa alcuua xonmieuqle %ridurre .alla fine Jvgrand'mprefa\li Signori.di
■ Gobdenc di&rimonuilh f7printendente Mila.Gìufiitiac F in a n z e rive*
fifiri MquéllGirmata fi.affdticauano con fommaMig^uga niel fornireli ma*
^gaggmidd campati tuttele p ro u tg ioni nec-cflarìe, c. {opra tutto di proue*
' ; ■ Mre.l^HofpeddefiefieritiMmmmalatifilqHdle fùfiabìlito per maggiore
.commoàiti yicino alle,tmicere d[approcc11n yn*„Abbati afiotto la tura del
.Signor di Mirabeo Medico principale dell1efièrcito
Mentre Parmi France li s 'e fe r citavano con tanta gloriane! Piamente', e
rneU’ M r te fia y il Signor dMa Ferii ImbaiitM.areJdallo A i campo fi teneua
con qu atro m illa combattenti Frane efi in cufi.odiq d e lla fronti tradì Sciam *
: faglia di qu d dalla Mofi, il Signore Dà Haher} £OÌh Signo ri.dfOchiùconr t ,
■ e di

Lenoncolirt Mareficialh di campo > campeggiano, nella Lorena con prò*
grefisi proportionati talle fue forge di non piu che quattro -in cinque milla
faldati, ¿ r M March efe f i Villaroy Mar efdallo di campo con alt retanta
' ■; gente guerreggiaua le frontiere della Contea di Borgogna , commandata >e
] difefadd Marchefedi San Martin Gommatore dì quella, e'IDuca di Lorempaffuto da Befiangpneconduumilia Fantiy e dite mìlla cavalli nella Cittì
, i t i Sirornila Lorenacfio.il aMoftlla nd Lucembouvgfinfettaua il Feficoua*
■ to di Metgcfaefie circonuicino con ficorrerie di poco follieuo al fitto parti.
‘ 1 re. Similmente per non refi ar otiofioy.ejfuidogi a p r ornilef & apparecchia*
' te le nauì del Tenentepartì dal porto Mila pecetta il Marcbefe di Bresè ; ;
: , con 2,0, galeonir ò V affetti nel tmfiedifijiugnoy veleggiando yerfio il capo di ■
1 Finìfierra confitenti one ( non battendo forge fattami da sbarcar in terre ;
ferma') ,4 i cercare 2 ..combattereiefioite Spagnuole an Alare,. E enne prò- :
■ Mofjodquetto peri c.r.alatoqueiGwuim Canai ere M I favore MI Carditiale ;
; iMficbelieu fuo Zio, per Introdurlo .afot*?-, apoco ,al carico di grand’
*
\M r aglioconte jiUafuccefstorie defitti Ciati,tion.bauendo.aUri nipoti, ò pa*
: Yenti prtfim i rche perle fue forelle. E perche fi approfiemana iltemfù
'Prepara*» del necefjario foccorf7 dal campo:Francefe fiotto Tonno} gìonfiirò in Ticr=nienti jper ,ralatia..nei piifidato fopra il ffedano circuii ¿0. di Giugno il Conte di Ton*
1 j ioccorfo nera con quattro milla Fantine 600 . cavalli dalla Ghi ernia M a l Signor.del
Francefe^ ^ b fsis Bcfango# con ,1.5,00.combattenti dalla Trouenga per continuare
Ìotco jo - ld loro -marchia yerfo l'M lpiflti qual mentrercitarono il Trericipe di Con*
^ fio.
.de nella GhJenna}e Linguaio c.ca conpoche forge in guardia di quelle 'Pro*
M acie } etMrciuefco no..di Bordeaux nella Trmenga afp arrocchiando} e
proli Mudo li galeoni)lemauiye le galt re F rancefi pertnM ^fi quanto fr i.ma in maree con qu, Ila flottati Muante 1njejtare.le coli e f i i laita fogge*
Pr^cipiq te al tfp di Spagna*
dejJe,turgodeuafirfi tantitiitnultìMUa ClMtfiianìta ildefiderato ripofo l’In ’
. [gh di ere addottefambuioney el'mantja dtgk SLoggefi intorbidavano fiera ■
¿ì/kerta. f n
quiettppcrcìocbc qatjit folituAi dalle proprie forgey dall'occulto
■
' *
*
'
favore

fattore dt mìtifsim, Ingkfi ye dalla dcbvlca^ay e tepide-^jdelRg della
Gran Ber tag}iay andavano ficmpre ti enfiando¿ ‘offerte d'accordo loro propoC
§fe ¡tim volendo- per modo veruno accorifemore alla refiitv tione de’B eficovf
^rotaßanti delia'Scotia colptcCeflopublico deluselo di fieUgjene;Tw. a in cf*
fettofer ncn ifpcgtiarfi qae> Signori de*benì Eciìefiafim da k?o pojjèduti $
¿alche ne y emùano te co) e ¿ttal punto’?che auan^aiofit 1 efiercito Sco^c^pfe:
fiotto il Generale Lesie yirfio Inghilterra fafsò li pumi lue day e Soliteio ,
€be dividono qu e’ìQgnifit ribatto dhoflilità ,pera controglingfefiypubli€andò non epa fiarmati y che in difefi della loro liberta, e per conferuatìonZ
delia ycrayepura Ìfiligione^ecofi fiotteròquwimolto Umpòfaipanari^¿zr*
fi per non efiere incolpati ¿bavere cominciata lagucrra contro il Ifèy. d cui
fi profeßaüanomparole fidetifn m fmà nonfidandofi p ureto, la Corte di Lo*
dia di lati dichiaratiotii }ùdatr ordine al Conte di Lfortvmbcrtand Grand"
^druraglio del Pregno d’aUaw^arfi conlre[eretto ingkfie fin*all off opto der
glt ScQ ^^ßfoniigli feceferina pero yenire d cimento<,ne aè’hoiltlnà covi
;tro qik lifiafpcitandofi fempre qualche trattato di pacificationefi provede f
Hàìio però ambe le parti in tanto ¿armile denari, ejfiendcne quelle Vroutli
ne poco promfie**
:■
Stavano tuttaviagl*tmperìalìy BauarìySvelgefi>c Vrancefi-¡gli yninel Ihr
f o campo diSalfeld,e gli altri in Bj-idleftahCombattendo piu con Izjatyeychq
Armate
€on UfpaddyOprouedendofi cori ognifo Hecitudine da mhe le parti de viveri?, Imperiale,
per mantenerfi in qVc’pùftiCon Jperan'fa difar levare ogn’y noprima ilfino eSùézzeie,
averfar io, mà efi.cndo- qxfegli efer citinumeroffsi mi di g ente, e de cavalli $ a- i;iì leuàno
tiumìo molto in fiueLmglnyfa tifiifs imi, efi encandofi ogni di la cau.dleviaye ;da loro
quartieri ■
la:fanteria tanto degli ymyquanto de glialtri furono cofiretti finalmente il ;di.Salfeld,
Banneryf i Longanilla di cedere allofina frone deyCefarei mantenuti piùfa è1 Ruäle^
ntinelite da taritop rovia eie amiche* Si tolfcroperò dal campo loro di Binile- fìat.
nellafm diGiugim^per ineambiarfi yerfio Fulda, tra la Turingiay e la
è racconta, mà colti nella retroguardia? coni èfiolitofiuccedere in enfi fimili
net disloggiare tanfo yicinó d’yn efiretto nemico'¿perdettero alcunicavalli? .
carrìyC ÓìjOfolcati fo pragimfv dal!a cavalleriaImperialeBora riordinati gli Suc'Ugeejiy& accetteràtala marebia^yfeironop refio
ini pericolo d'eßere ajfialifiye cammaronotn due corpi per maggior corninodità de’fiotaggifide’yirterifv n o coMinandaicrdal Marefcìallo Banner comipofio ddharmata Sue7^gefeye delle truppe di Lunebóurgdi circa iz.mitta
Fanti, fin mi Ila cavalli ? e baiti o fitte il Duca, di Longanilla fegmto da’
Frante}} y V am avofi y& Hafsiati numero di dieci miHa combattenti m c,rcau pervennero'- fien:\falirafattiomfic ojtac&loridiafine da Giugmne con
torni di: Fulda ? .Abbati ¿imperiale molto rwa> la cut Città apri fiubio le~
fort' per Ltdebollet^a' ielle fine mura ♦
t
t
,
¿ tr a d u c a Becpoìaó?e’t V kctim w i¡fintiuk moffa diqf*m r cmgbi
Imperiali API Conte di ¡Calcetti Bauart, fi Uvaronada Salfità *e mrchia? M
*

-
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Anno

rono anch' cfsi in due corpi per maggior commodità v rfo Sceuinfyrt fui
Mayn nella Franconìajtmtoper l*abbondanza delle yittouaglie7 e per im+ ;
f edire a’nemici l1inoltrarfi nell*Imperio,come per effer più difcofio dal yeA
nir à battaglia 7 l’efito incerto della qualefi deue fempre fuggire, niafstme '
^ no ejfendoitineccfsita dalla parte degl'Impcrialìjnà deftderata dagli Suei^r
%efi, e Francefi come più anguftiati, e cofi fletterò alcuni giorni , quefiinet
paefe di Fulda, e nell’Hafsiaye quelli poco lontani dal Maynfenggaltrafatt ione, ehe di qualche fcaramuccia frd la cauallerìa nel foraggiare quelle
campagne• .
■ '
Teruenuto l’auuif? dell*offedio d’Arras nel campo Ollandef?di Meldeghefydoue fi trattenuata per y edera qual rif olutione prendefiero li Franceji
con efcrcitì tanto floridi 3 il Trencipe d* Oranges prefa queftd congiontura
Tentatalo
per
molto opportuna al tentatim i alcuna imprefa di conjìderatione, riuol*
del Prènci
pe d‘Örä* fé l’animo fopra HulSì fortezza importantifsima degli Spagne oli, e la più
ges fopra propria per aprirfi la [tradì all’afiedi.o d’Anuerfa f opra ogn’altro fofpira+ '
Httlil v to dagli Ollandefi ; lafciatoperò il Conte Guglielmo d* Tgaßau alla cufl odia
del campo con parte dell’armataportofsi il Trencipe col rimanente dell’efercito yerfo Gant, e Zas, & entrato nella fine di Giugno ndpaefe àiVaes
tra Hulfi,&lAnuerfa s’accampò àfronte ddl’eferato Spaglinolo coniman*
dato dal Mar chefedi Fonteines 7 e¡piccato il Conte Cafimiro dififaßdu con
q.milla combattenti contro il forte di San Berghen loforprefim padrg* .
: nitojì della rimerà dell’efclufa attaccò anche il forte di iljtfiaUjpoco tonta* >
no d’Hulsl, che al tergo afidltofù fuperato dagli Ollandefi per il qual felice
euento auannotofi l* Oranges col rejio delle truppe accampofü folto ti nifi,
douef !ibito accorfo il Marcbefe di Fonteines con l’ armi Spagnuole, attac*
cofsi yna fanguinofa fcaramuccia trà le parti il quarto di Luglio¡conuenendo agli Aujiriacì ritirarfi conperditaperò degli m i, c degli altrima non
cßeridoiti apparenza di profittar in quefla imprefa fendalipofiefiod’yn’aU
t ro forte chiamato di Sant’ A m a 7col quale rimaneua aperto l* ingrejfo a'
!j'occorfi nella Città >animato l* Oranges da*felici incontri 3 lo fece inuejUre
dallo fieß'o Conte Cafimiroymàfempre in yanoperebe difendendofi valoroMorte del famentegliSpagnuoli ributtarono gli Ollandefi >refiandoni ferito d’ vn’avConte Ca cohuggiata il medefimo Conte, che morì poi di la à pocorul polder d’Tfafun'ro di men ) con graue dolore del Trencipe d*Oranges fuo cugino-, 1 he per non conNatfau , ;
fumare il fiore del fuo efercitofatto luogo impenetrabile ntornofene nelfuo
campo fengja tentar per all’bora maggior nouità.

Mentre V Arciduca Leopoldo contro il Banner nell* tìafsia 7 il ( onte di
Mansfdd7e’l General maggiore Golt^ con.numero d’imperiali campeggianano nella Slefia Inferiore contro il Generale Maggiore Stallans Sue^zgfepl quale rinfrefeato 7e rinforzato dalla Temerà, ita mortene ua laguerra
ih quäle Trouincie per diuertire leforge Aujlriacbedrd le quali nonfuc*ccdeua}ìiQprefa di 'piagge importamene ¡anione confidarabtks oltre li cö~

t$4°

libro Ottano.

th m p ro u ed im en ti ? & ordini dulia Corte dì V ienna p e r la crrithittatioìiè :
della g u e rra d* U le m a g n a y U m irn firi ip a g n u o lìy & \ a u b r ia c i p n j f
Im p era to re penfanano con freq u en ti configli a l fiollkuo del lo ro p i n ¡to'ytan ,
to in m anten ere i loro confederati) quanto in rig u a d a g n a rjì g l i a ltr i l^ ren v
d p i alienati $ e p e rò con fortau an ofem pr e più i l l\è di D an im arca n ettin e# ? ; tr a lità p e r v ia delie negotiatiom del Baron d i C u ri $ U m baficiatore di Ce-■

:
o

:
i^ "
\ ;

:
:
■'

i

f a r e i n \ a m b o u Y g , a l q u a l ^ >o ltrela co n firm a tio n ed eU y^ycìuef'coH atodi
B ren te yconcejfc anche i Im p era to re la rìfcofsione d el da tio d i G lu gfiatfu ll*
Tj R v ^ *
E lb is >p e r ii q u a li benefici f i raoftraua quel E J à im tfisìm o alla enfia d 'U u - : p l ù l m r . ,fir ia > continuandofiem pre in fattore d i quella le fu e n eg o tia i ioni p t r la pace cà procuri
g e n e r a le ^ p e r la p a rtic o la re d el D uca d i B ru n fu u icb , e di Lunebourg efiofify ^ ? ^
tandolo col B a ro n e di C u r t ^ i* abbracciare Li pace di T ra g ^ m ed ìa n te m o li
¿lu e ' ’ ' ■

■ tefanéremh eftbitioni i & offerte dell'Imperatore-y?nà hi vano per efsere bourbon ■
quefio Duca Giorgio cofiannfisime nel partito Sue^gefit.
1 Impera-* v
S i ritro u a u a iu qu el tem po ridotto in Jfiu rim h c rg la m a g g io r p a rte de* tore *
■r
T ifen cip h e D ep u tati p e r la D ie ta E letto ra le p ro cla m a ta n e tiIm p e rio >n o ti -/ '
i ■; ;i
la quale doueuafit tra tta re de’m odi p iù v a lid i y e p iù p ro n ti à da r fin e alla
i ■
guh Yra7<& alle mifierie d c i f o l i emagn a: m ed ni n i e vn a buona p a ce, a lla qua-,
le crefteuano li T e d e fiIn non efisere inclinato l*Im p era to re} ne g li Spagnuoli
delfino confidilo,polche con qu efia fi fa re b b e ro in terro tti que*fini,a*quali c o n - ; >
g r a n pafinone s ’intentionauano. M à come Lefito d i qu efia D ieta E le tto ra le ;
in ls ( u r m b e r g fo fs e p e r p reg iu d ic a re nonpoco à gl'interefisì di tutta la enfia f i
ìà 'iA u fìr ìa > nonpotendo g l i *À ufiriaci rim e d ia r ui altrim ente , vennero alla .
rfiolutìone d ip u b lic a re , com efeceroy v n a D ieta Im p eria le a B.atisbona p e r
• tutta l f^ Ile m a g n a }conprG m tfile ejjìcacifsim e-, e fp e r a n x e di tra tta m i d e lt i
' :i
\pace vn iuerfaleyò alm eno della p a rtic o la re d e ll'I m p e r io .
Sono qu efie D ie te cam pofie d i tre ordin i fiotto l'a u tto ritù d e l l Im p e r a - Qualità 1
torchi p r im o d ig li E lettorifid fecondo de* V r entipiyV tfconi,C onti ,e Baroni,
; e l ter^ o delle C it t fie te r r e fra n c h e . Si t r cucirono ò in p e r fo n a , ò p e r v ia de
#Impc* i
D ep utati ¡o g g e t t i illu jt r i qiicfii tre ordini a lt i D ieta intim ata) alla quale ; ;
;
; giunto, l ’Imperatore accompagnato da*fim i cortegiani^e configherì y e tra ; ■

gli altri dalli Conti di Trautmìsdorf capo dei Coufiglio Mafisimiliano Val- fi
ftainCauakriZgp maggiore Mansfield Generale delti caccia dal Baron di
Ctirtyfi: dal Vefcouo di Vienna 3dal Conte Montecucolì configlùre di Stato, ii
■ ddfuQ confefisoreye damati'altri Trencipi ¡capi da guerra, e cortegiani.
B a u e m n o in quefia m olti p a rtig ia n i g li Spagm tohye g li Im p e ria li: li irò
E letto ri C attolici y & E c c l fia fiic i di M ago n ^ a} di T re u tri) e di Colonia, i l
D ucadi Bauieìra cugnato di C efare Cattolico} & E le tto re fil Duca d iS a fs o •nia Elettoreybencbe T ro te fia n te nemic fisim a deg li $ite% £tfi>& o bh gatodi
- J ì Uquq d a ll'Im p e ra to re p e r L^ArciUij conato d i M a g d eb eu rg ^ ela T ro u m cia
"■ della Lufiatia concefisagti: d M archcfe di B ra a à em b o u rg p u r E ietto re V r o ' tefian tep er t i f p c r a v x d di recu p erare con l'aiuto degli Im p eria ti il Ducato
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Dietneif ¿/y epomerama occupato da gli Su effigefi* Li Vrecipi fccùtari il Duca dii' irJ.^ltansboi^ :¡rmùerg,e’iMarchcfe di Bada, e gliEcclifiafiìri, lì Pcfcomdi Erhipoli, dì
ij {fi:[fe j
Saliburg,e molti altri, com*anche tàMe Città Franche, ò per intorejfepar- ;
i
:
ticolare, ò per desiderio della pace, o per trottarf i alt bora nei partito dcl-P
J ;
' ■■pniperatore^Qrielli,che furano alia Dieta per via de Depurati furono-gli £*>
f :
|
■ i lettori dì Saffimia,e di Erandcmbcurgfic? la ncctfriti della guer ra ne’ loro
i fi.. ' i . ; ' : Statici Duca di Lunebonrg,e la Lmgraima d’tìafsiaper efjer collegati co*
ì: ; I ■
Francese Sueggeft, il I\è di Danimarca, ed Bf d’Inghilterra vi spedirono
h
-fi- f tinch- efsii loroMmbafaatori:qfieftò per interefiode’VrtUcipi Vaiatini fm c

:i
,
:

Ifiepoti, e qui ilo come Vrencipe id i 1imperio per il fuo Dittato d'Qìsfciìt
1nella Germania , e cofi con tal via fìi impedita dagli ¿¿tifinoci la Dieta E;
; : lettor,ile di Finrimberg .
v i Bora tre ftirrono-le principali propofittionifrà laltre moltìfsirnUpropo ■' ; ; ; fi e nella Dieta , e dall'Imperatore infienofi ciò cominime della Germania -, la
1 : prima di farla pace vniuerfiale, e non volendola 'àcconfentire gli altri 1^ ; 'igni d'Europafarla particolare per l’*A:!emagnagià tanto firacca,laceratar
efacdjeggìata dalP'ambitionejdalPauaritiaye crudeltà de7foraftieri,feconda
fatta la pace particolare vnh- l 1armi di tutti li Frcnapi dell’ imperio con
fi’ quelle di Ceftre per cacciarne fuor a gli ¡trattieni,cioè Frmeefi,e Sué\gefi,e
;
f i " . dò fatto difarware tutti, e rimettere ognyvnornellefuepr stenti oaiaggm*
;

ij, :i:;
fi ;
1
J :

;

,
;
■ ; i

fiate nella Dieta , ter^a diprouedenc , e concertare con tutte le Trott ili eie¿ d i’Imperio per la le nata di denaro [offici ente à mantenere gli ¿ferriti lm~ f
feriali, e Cattolici fin*'alla quiete vniuerfale dell7imperio, la (pialziti tris
-pì opojìtione fà lo ftopo principale degli ^4 ufir taci per continuar viapiàla
guerr-a.troiian'dofi molto tfaufli di denaro *

Furono ¡limate tutte tre quefie propofi rioni hottefle, e degne d?efedre eftrumate con riplcjfoywa lì T edcf?hi}chrimp npmana gli Spaglinoli, egli altri
èforafi ieri autori di tutte k voltane di Germania fi Ufiriattano intenderequa]fiptiblicaminte,clwfedoH€UanfiefpelleredallyImperìagliftrdmerì-}ht[&gnauaprincipiare dagli Spagnuolfe dagli Italiani, e i ’alcuni Ecoleftafiiri y
■.intricati ne'governifmolari, e d’altri ¡orafi ieri, lambiti one defittali, dicetiano,effere di gran lunga maggior nemico dello Succo,c del Franctfe. E che
f i in ¿¡pagna.non vogliono que* Miniftr¡ alcun forafiiene Superiore ne’loro
configli,non altmmente dommafi oftentare in Gcrmania,ricordarc a qtiefio
propùfito ciò fiche ¡ù già predétto ¿al Fdfiain, che mentre la caford’e^H^;
¡Irta dell’imperio battefise feguito lefantafie di quelladi SpagnaMonomi fi
farebbono e¡Unte le turbolente di quelpegno, non d’altro^ fomentate, che
' _ dull’interna pdfrione de gli alemanni nel vedmfi fottopofidalgouerm der
fora fie r i, dafikali s’andnuam ftmpre inueritando nuoue fornLe di reggere
contrarie alla ¡ranchigia , & a’prwilegianricb.i di qut7popoli i la conferì*#itone defittali (¡¡rinatamente pretendono •
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C I continua dalli Francete ì’aiTediodi Torino,nel quale con vari) accederne;
^ tenratiui procurano gli Spagnuoli d'anguftiar il campo Francefe»e facce»
donodiuerfefattìoni. Nello fteliò tempo li Marefctallì dÌSciaunes,diScÌa-;
tiglìoniC delia Migliare profeguono foppugnattone d*Arra$>ai cui foccorfo
marchia Plnfanteimà coli fucceflb poco fortunatojconuenendo retrocedere
dall’attacco della circonuallatione j onde la Città $’ arrende. l/Impcratorctiucauta tien^aldala Dieta in Rati$bona,& attende alle pcouigioni permana
tenimento dèlia guerra.Inclinano gli Spagmiolialle feuerid contro li Carahni5e dall* vna>edairalrra parte s’arma con ogni foilecituJine maggiore. SY
ingelofiicono gli Suezzefì delle vittorie de'Francefi» e operandolo!co cauta
mente per conieruariì auttoreuoli nella Germania*

Temano li France(ì} e Sanoiardi nel campo loro folto To
rino tuttauia con grand fsimo patimento di riueri f e da
foraggitfonftmate a poco à poco quaft tutte le prouigio*
ni nonf do fatte da loro, ma quelle della Cittadella anco* .
ra 5e non cejfauano con ofiìnatffimo valore diperfottio v ' I
nare y e rendere più fempre forte , la linea, i quartieri?c . ;
fortini della circonuallatione affettando con animo intre* 1
fido ilfoccorfo defiderato di Franciafenga di cui non fi polenafperar viuerinel campo, non potendo più alcuno p.ijfare per ejjère l'tfeccito Spaglinolo
Sloggiato parte à Moncdiercol Marchefedi legants,parte à ¡{ilialta con
Bon cafquexgCorpftado >e'I rimanente con Don Carlo della Catta d Colete rre , e Jiti opportuni p e r [correre la campagna, & a ttra u erfa re ogni
Li

2,

con-
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cor,detta da Carmagnuvla^daTtnarologò d'aUroiiealcampò Frfflcefc7qnà~
do il Signor della Tur Marefciallo'di campo 5 e Gotternat or-diCafa le yffito
Tentatiuo
de trance 'dl qucfiapìa^a con 800.fanti ? e 40O. caualiifaelti per Zampeggiale le
fi ; l'opra yicme tcrrc7tentò la forprefa di Tontefiura >cheyerefierefiateìfcqpertQ
Mcmcaluo conuenne tralafciare7 d'indi rìuolto improuifamenterveifoMoncaUtó y'attacco il potar dc7lefcaky & vn ardito affitto^ mà datofì all'armi nella terr a 7& accorpo il prefdio alla dìfefaingannati li francofi del loro intento
convennero ri tirarfiy restando però tuttauìa nella campagna in ofiernan^a
de co?fuagli , che d'alMìlanefe paffauemo all' efenìto Spaglinolo >quali per
quefla confa doueuano camìnar molto rinforzatile circofpefti,
l iAuuifatO’m queflo mentre il Marchefedi Leganes come ilCcnte di Ton+
'fiera marchiava conr6*mille f rancefi per le Talli 3 e monti-dei D elfinato

yerfo Tinarcto dove yeniua affettato dal Vifconte di Turennes * con altri
mille foldatfefeicento cavalli delfquadron di Savoia commandati dal Sign.
di BLinfeeuiile Sami ardore moltifsimi carrf carichi dì pane ¡favini, e yit~
; tovaglie per penetrare poi conforma aperta al fncorf? del Conte d’\Arcó~
tirty chiamò à configli&li principali capi delle fue truppe per difcorrere gl'
efpcdientìnecefsarij alte jutture emergente r e rapprefentò loro come non
mancando così prefio di yiueri il Conte d’Arcourt7 efoprauenendò li Confi
:.di Tonnara7 e di Turennesda Tinarolo non y 7 era più-rimedio di fdinar la\
Xittà di Tcrììi0>n'iÌ Trencipe Tommafo 3ónde fà rifolto finalmente d'àfra*
lire U circcnuaUatione Franceftpìà prefio} che venire d ctfnentoin campai-gna aperta con le truppe7yjenendo daTinaroloy e quelle del campo Trance*
fe.,yfcendo ad'incontrarle} e tante più pliant* era minore il pericolo dtlLe^
f crdto Spaglinolo potendo rltirarfì d Jdluamento quando fofse ributtato
dall'attacco 3 non efsendo li Francefi pervenir à cimentarfi fuori della li*.
ma7ad7effetto diche riconcfauta là ch'conualUtionedal Conte Biglia Milarefe 7e d'altri fà destinato d giorno rndecimo di Luglio.per queff afsaltOy
nel quale giongeua il rinforzo Francefe d Tinarolo, Il Mar chefe da Lega*
nes s'clefse d} afsalìre il quartiere Generale del Valentino vicino aVPQj e
commandò d Don Carlo della Gatta dip&rtarfi contro quello dilla Torpóri
rata dalla banda del fuo quartiere di Colegno j ma prima ne fà auuifato UCPrencipe Tommafo^e'lprefidio afscdiatoyitccioche nello LìeJso tempo¡acef*
fero dalla loro parte yìgorofe fortite contrai francefi 7 quali avertiti del
concerto da certe fpie pvefe7s’ordinarono alla difefa coufohm dal Contedf
Ì1 Marche Vinourt qual commandf^ che tutti fiafsero folle citi nel ferfctitonare li
fe di Lega trinceramenti ^e tofimtifsìmi nel difenderlo7eper dar maggior ànimor‘
nés tenta gore a'faldati fece loro dflribuire dal Signor d'^Argen^ne maggior qua*
diToccor- iìtd de yiueri delfohto, perche fp erano, ni due giorni il convoglio da Tina*
rerTorìno
mà in va rclo7ò laromna dell' imprefa *Li Conti M aZgg^gtti 7 e f alp erga Canaiieri
Tiamontefi pafsarono iiT ò d Crej editino con 50^* canai li per attaccare
no.
la linea dalla parte del Canaucfe guardata da Sanofardi 3 e T.iamonteji dog
''
'
‘
pò

y Libro Nono, f ;
; ' pà k Dora fm$alTò:0^imrodurrenelU Cittàpcàmr^pat^

, ; altra monìtione da guer rapire mille paefknì ornati yenne ro[pinti da Chic*
| ri verfo i forti delle collina dv Cappuccini al campo del ponte di Tv perìn±fi< '<"ri \ '< )
\ [gelofire tanto più li Franpefi anche da quella banda^àmattina dunque del-:t
■ v
; l’yndecmofopradem partì dal campo di Moncalicr# Leganes: con *. miU
!''->
j le fantine x/mille calmili accompagnato dal Marchefedi Bagnafcojdà’CÓf
' 1 i i,,
I ti Mafseratiye MufsdnfyTiamoìitejitolti[ecoperche àfsiflefferojquafi tefliCc : i
' i !'.
i moni) deUefue atiioni,per jincerarneil Trentine Tommafoycbe parctia non
' - ; .|i:i
j lauditi jì molto delle fuc opevationi, e marchiò à lungo ilvò a mandeitra^ ■:
!,

| ■ verfo il quartiere del sdentino > confocorcale, fonti"fafsìney & diro o c
: corrente per fuptrar le trincere^erfo le quali commandò auan^arfid Don; v ■

luigi d'^ttencaflro Colonnello Tortughefe con li reggimenti di. ponG io.dff'ff-f}i'::^
jtfiliagiti >Canalier di SanlagoddlaTrouincja dì Guìpu^pua/maftro di ca7. V
podi Fanteria Spagmwla) edelTrmcipeBorfod* Efiey mentre dall* altra.
\
\ parte del fiume fece piantare endici cannoni[oprale collineper battere per.
I fianco li Francofi dentro il loro campo *
*
; : 1,
j
Tartì iHcjjameme dal campo di Colegna Don Carlo della Gatta con qua»
| tro milla Fanti, e due militi caualli accompagnato da Don Marlin di Mofci* :
:
I ca Colonnello Spaglinolo y da Don Michele Tignatello TS^politano, dellifi
V - ; :,
\ Duchi di Moiueleoneyda Don Ferrante ddli Monii Tfapolitano Colonnello ..
:
| di caualleria ^Alemanna, da Don Vincetelo dell* Minara pur Ffapoht.ino
• .
! fratello del Duca della Guardia Colmello di Eantiyda Don tAntonio Sotcllo .V'j y=V | Spaglinolo Colonnello dt Fanteria 'Ffapolitana ? e Generale della Mrtigtie\ ria',] dd Conte Galeaggo T rottile da Emilio Chetimi Milanefi ambi Colon- \
;:
j mlli tk Fanti con molvdtri cdp[CollGnelli}Canalieri>e Capitani di cauàIle1;
| : ritiiOpref ?lafita marchia à lungo la Dora sà la man finifira contro il qua?
j tìere dellATorpoyata con fafsinerponthfcaky&dtro, Dalla Città'tfcì
V
I finora la maggior parte del prefidio ordinato dal TrencipeTommafo al co,- ; |
! perto in alcuneflradey.efiùbafsi)mafisime dalla banda del talentino 3 e con / ■
::
\ tal ordine ogn’yno fi mttteud in procinto di efequire il concertato *
,
|
Hora in conformità di quefiipreparamele degli Spaglinoli) il Conte d’
| Jircourt difpoje anch’egli d [ho campo in quefto modo [opra le fponde del v
I Tò contro la fopradetta batteria dermici } ipì piantò ma batteria all’op^ Difpoiìtio
I \pofito}ediftefelti fanteria e caualleria [opra il trincerammo dal fiuMefi^
■
| '{no dia Croi cetia dietro la Cittadella, tanto^ centrò gli Spagrinoli della cani'*
^
I 'pagna} quanto contro il prefidio della Città . Il medefimo fi fece dal Signor p0rii aìl?at
I della Motta dalla Croicettajin’ dia Dova-, come finalmente dalli Marcbcp pccodtgìi
| , Villane di Tiane-^aynd quartiere delle M addaienne^e d’ogniparte [corre- S p a g n u o li?
! do i capi Francofi >rincorando i foldati con fp cranio d'honore, e di^tuoniI penfafempre in armi fi Jìettenel campo francefe attendendo la njOihmne
:
j dell*mimico. Hora accojiatofi Don Carlo della Gatta alle ttinc^r** t) ,i la ■

!
i
|

! Corporata r e U Doralo attaccò con mìrabil ardire y econ fiurioio aulito ,

\
ì

^

-------- -

' ■

~

¡pia■■

HiÉ.éelCónteGualdo
[pianandone fubito là linea, e penetrando nel campo di battagli#, abbando*
:
f

fl.

nato dopò vn breuc combattimento dalle fanterie Francefi del regimento di
V diandri Francefe; il cbebaflaua per vìncere la giornata, e minar li nomi H, f ci tottalmente fecotUmedefirn# furia baueßerogli S i r i a c i ftguitato il
[Signor della Motta ¡ritiratofi molto dìfordinatamente rerfola Torp orata*
[Cittadellaj ma. percbeia Fortuna bà gran parte neffuccefsi ¿cifrarmi, bin*
felicità de gli Spàgnuolìfu che Don Carlo della Gatta vedendofi padrone com
tanta facilità del trinceramento 0 *battendo il campo libero,non pensò, che
di paffarcneMa Città affettataper vnirfi, come diceva egli al [refidìo forti: tonfar con quello maggior effetto contro Francefi; onde in,vece difar alto
nella.linea,e quittiafskurarft ilpaffo, e la communicatìone colla Città,and -
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^atofi .colla cavalleria^ efegmto della Vaseria alla spillata, e confnfamentc
ferj'atiiditàde’frìdati, che fi difpcrdettano di qua,e di là,come vincitori, ì
, factbeggiar li quartieri de nemici ,fe rientrò nella TiaZtfjt* Di quefta nc; . maccortofi ìa Mòtta, che di mono baimia nel quartiere della Tom
cteUaGaìf Porata riordinatele fue genti, e rinforzato dal Conte d’*Arcourt con altra
ta \ ^ ^ oauallcria, abbracciando la congimtura, prefe fubito rifilutione d'affalirc
h circon» quella fanteria poco ordinata,§Japocchffsmi camiti foilemta, e [caglia
uallatioae tofegli addvjfo colli reggimenti irà gli altri di cauallcria d’Engbien, della
^ran" ^ crnaydtÌ Terraglie 4 diMarfino, e quelli di Fanteria di ¥ diandri,4 d'
ìaToCm* ^efdleslì ruppero disfece conpoahifsimaperdita dtfuoi, inueflendolipcr
* fi anco,& ammalandone mille in arca- Il Tignatello dopò bauer vaierò*
;'
fornente combattuto ¡vedutefi conpocafpecan%a di fallite ritornò verfo la
lineai [refi vn ridotto con 500. de [noi Fanti, gretif i quiui difenderfi, t\
-4 - mantener]!pndaffalìtodalli vincitor[dopò qualche re fften ^ furono tuttiftmccìdati, mentre dmandauano quartiere, chefempi'e gli fu negato dal,
: Signore della Motta, [degnato del primiero incontro, refiò però prigione *
mà ferito Dòn Michele Tignatello con feìaltri folamente , Don Carlo della.
:
Gatta,.con Don Martin di Mof:ica , fi ricourarono mila Città coji pià di
. ' xooo. Fanti, il rimaneh.te ji fatuo d Cfiegno abbandonando alcuni carri di
monitìone. L*errore di quefio fuccejjo fö,cbe Bando il concerto co'l Lega*
nes di far frattacco alle quattro bore auantì la notte, Don Carlo attaccò vn9
fiJw rap rijn a , d d che ne fu anche incolpato dal Uganes * & egli incolpava
¿1 prejìdio per non batterio trottatpfjwri fort ito conforme frappimiamaito, 1
.■ ¥ l TrcncìpeTornmafi fidoleua,che f if e venuto nella Città con tanta gentef
■ fen%a vìtmoglia,efinza monitioni.
:
In tanto bombxfdauaLa batteria di l ì dal TÒ [oprale C,olirne contro il
\[. mmpo Francefe à fauore degli Spagnuoh,defitto il Legane*principiarono
quattro bore aitantiLi notteT affatto ddla circomallatione vicina f i con
tro la quale,portarono fia le , ¡fisine ,e ponti con grandifsimo valor e de}
Fanti, contro quali combattenti con moli* ojiinottone il Fuggimento d'Mfi
Mernia, inJòccorfodi luìfograumuti U Conti di
e.4 i MMgiroä
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alquanti de fuvi.fold.uiiM Conti.d*Mrcourt Fentrale, e ddPicfsis Trillitifi
&£compagnati cLil, M¿rebefe di V ìlarsdi ejfii Brancoacia pajfitfn da 'ìsfitùofi.
di in f rama già ^ o ,a n n i, .¿ r i Signorefiì.Fior enfine della cafa.¿i Crìifispfi
figlio del-Erica d jp fe ^ o fa l Signore di ligo Mes Ventunerifnyono rifpuiti
iftwcm i fin' a tro volte lontanissimo 4a.Uafinca glispagmwlicon
perdita loro,, dopi la qual ritirata te truppe del P rentipeTomnafo 7 id i
Ben Carlo fielia Gatta, afaliromllydentino dalla parte della Città '¿doti?combattenarioliSignorili. Vilanoua col ftto Fuggimento fie candii, ¿M rfiigh con le gent i d 'a r m ila l^pccaferttkra Sorgente di battagliami Fafa:,
ieri a fofienutida. certi ridotti eretti in quel luogo, g? entraronogli àfiù*
diati nel Palentino"contro ogni eppojitione derFranc$, hi modo ìder<h$ffi
il Lcganesmcoranon sfiwutfic ritirato,eranogli Spfigmrolì.p-cr oitemicrti
vittoria-, mi lrM r court accortofifielfiap rajìanto pericolo jubito yTatcorfo
colli reggimenti de candii .àdliSignori di Comi, e di Cmigline
dato dal Signor di Baums Vltjsiau Capitano con certi manipoli di Fanti
delle guardie Francof i e .Snidare, guidati ¿il. Conte Berreofia cui fu ràcuperato il Palentino ,erijpinto Vinimico udii Ciu fi che trafiportaua fecole
farine di quel quartiere ¿e li rifphfifie ¿ f u cofida l campo verfia la Città ¿0*
ue rientrarono con poca perdita dCmbedeparfiy.e morte di Florenjàcfii tfi
gondesrf di Blagny Cavalieri Francefili e Voi tañer ritirofs iparim enteifi
gìi 6 íraa
Marchefedi Legmes ne’fuoi alloggiamenti,e II CO(itifiPfùnnera} e di tufi '.fitti patta
■*Tennes con 6. mille fanti >mille taualli, e quantitàdi yittouaglie? pacarono diPiríaroida Tinaroto il giorno fieguente^iz fiel detto mefienel campo Frane efefenici }o in capo
' incontro alcuno,dolche,e da tanti gloriofi ye fidici fuceefsi confortato il Co*: fccro To*
iiflOr ;
-'te ¿M rcourt,coti maggior animose fiperan%a continuò l'afjedio>riftorandoa
le linee > e ridotti , efacendone anche dinuompér maggior ficarep^a delfi
imprefa, zp accio che qneycapi vedeffero come sferano diportatili Francofi
mquell* incontro, il Contad1 M r court li condufse alla porporata ì vedere i
corpi morti dernemicbche jaronoritrouatì in numero di circa date mille *
¡
Il Marcbefe di Leganes turbato dal non riuficito difegm, eper la morte
| dì tanti joldati.7& officiali ¿olendoli del TrendpeTommafo,perche bauefie
j (ijfaUtù il Palentino troppo tardi, e di Don Carlo della Gatta per nùn e\ '
! fa fi fermato nella circonuallatiotte ?il quale portaua per fina difcolpa ¿e
.caiifefiprarenate ,€ 'l‘Prencif e ài non batterfafftto il tempo precifo dell’ape
Cicche Sf agnrnh ¿richiamò afe legenti da Coiegnoyeda fanalta, ripàfsò il
Fò il inficilo filefiso me f a n à o j e n e à AIonfalierxparendog!i troppo pcticolofo , e poco rtile il trattennerfi ¿aumtaggio in que'pofiif done rinjrffati alquanto ifimi ritornò dirmouo con tutto befiercito per diedro le caifa
se ddvà à lungo ì Ifium. e il dì zqI rà liC afipuccinì, e fi er>ua diyimpctto a
dorino, per tentare dnqiieU akandaqfidi^e foccorfofi di viucrfi 0 dtmoùtioni da guerra v e mandò il Contadi Aiontecafidlo Caualkpl
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Altri) tèn no con 600. fornine di polvere per tentare mentre li Frane efi erano tmper
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perfoccòr VJLrcourt accortofi delpenfiero de* Spaglinoli accampò il Conte di To)P
ier- Tori- nera col reggimento di 7Normandia,& altre fa e truppe nel talentino ver*
no*
f y U Borgo di Pò,dotte fu canata ma trincera dal detto Borgo ¡inaila Do'
ra nel mego del prato della banchiglia trà il 'Pò,, e la mura di Torino, dona
fi ; ■ fi piantarono mone batterie contro il campo Spagnuolo accampato oltre il
fiume.Fu poi mandato à Colegnù il Conte Bewgo con 300*gustatori, e centofantiper {uà guardiana disfar le fortificationid’ejfoColegnodlcbefil da
efio efequito prontamente dandoui il fuoco per più prefio disfarle,poiché v*
\ vano in maggior parte fatte di legni il qual dtlatandofi poi nella terra,retto
‘ quefia tutta incenerita.
. :
; ; ..-X Ma perche il. Marchefé di Leganes non potcua piti communicare co*l
! fprencipe Tommafo sì per le ben atftoditenpe del Vòycome per Linuoualì*
nea della banchiglia:per opera d’ m. F iamengo fu inuentato modo da fpe *
dir le lettere alcampo, e dal campo in Torino col tiro d’yn cannone, che per
talcaufa era chiamato il corriere, fu inventata ancora Lamifsione della
, ■ polvere, ef ilnitro da yn’Militante di camera del PrencipeTommafo cbìa~
inuentìo-; pato il Cullo}cbefà poi migliorata.da F rancefco Zignuni BergamafcOjdetu
ne di man ¿ro alle bombe, che yeniuànò 'gettate da tre gran mortari dal campo ìpa*
tà ’ coti%'
yiano f°Ìf 0 drìfó Citta, ogn’yna dcUc quali por tana circa dieci 11*
artiglieria ^YC^ polvere ,affareperò che rìpf:iua di grand 1fisima fpefu. Fu però cofia
le poluerc memorabile per non bauerfi memoria,che fila fiata po (la in pratica altrove^
in Torino Ima non punto dameranigHarfene^percbem ajfiedio tantofamofo dove ¡1 tro
fuauam Prencipe,e tanti yalorojt Cavalieri tra dovere 3che l'ingegno par*
■torlffe alcun colpo,che maggiormente rendefie cofpicuabìmprefa*
X; Bora crèf:endo fempre più in Torino il bif igao per la quantità di gente
1 capitatavi con Doti Carlo, nepotendojì batter ¡or aggio per fpefar Li canata
film arlanotte di lyL uglio yfcito queflicon Ia cavalleria da Torino mar*
; cbiò dalia banda della Porporata a man finijiradella B ora, e giolito alla
Don Car lirc onUa^^ 0nuf tn:iia incontro alcuno procurò di farla [pianare^ mà effen*
lo della do quetta molto profonda in quel luogo con acqua correnten cl fojfo, yt tro~
Gatta tea hotanta difficoltà, che accorfiuti la cavalleria Franetfedoppo l’anuifo dato*
ta di vi cir ne al fi ignor deIIa ■/!1 otta, fu cofi r etto Don Carlo à retrocedere nella Città
^ o r }no ,conperdita d’otto canaili, & alcuni, affogati p tr dar calore alla qual fortir; fpjnto da ta l} àòrencipe T ommafo'fece yna diuerfio ne dalla parte del Borgo di Tòg
Tjàii.edì . m i fien^g.litro eff. ttot II giorno fegaente jòrtirorlo ancora alcuni cavalli
-dalla Città yerfu la Cafsmab erta,contro quali fipiccatijìpartedella cattai*
.Uria F-ranctfe .conti Signori di Torai, -deHaenfia di Santo net Tgepote d:l
*
MarefciaUv di Francia} il Cónte Tortone Piumoniefe]di cafa.Lsgnana, c li [
.Signori di Momblancfie di Baimeryènturieri furono rifpimi con la morte
■ peròdelTomne* - - X =-.'1 . - 1 ■ '■ *‘i: ’
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Il 3 r. di Luglio tentò ancora Don Carlo della Gatta d> tfeirt con , ( 0O.
cauMhe millefantiper la medefinta frada della Torporata>cbe fece nell’end
: trae in Tonno,e però vfeto improuifornente atlantigiorno fi conduce moU
: t>auanti verf j la linea , &■ attaccò il fortino fopra le fponde del TÒ* piedi
della Collina pagato ilpòntefoflennutoàalTrencipecon altra cavalleria e
: fanteria,qual meaminofù verf>il quartiere del Signor della Motta,pattin\ do il luogo dotte non era ancora fornita vna nuova trincera quitti-aggiùnta
\ , conducendofecali materialiper gettare vnponte[opra la Dora, e quitti r ii
cenere ilfoccorfo del Legancs, il quale però non mai comparfe, efi conduci
felicemente fin' all’ altra trincera del campo col nome rubbato alle prime
fentìneUe, eforprefovn fortino inueiìUl quartiere de Francofi, ì quali corfi:- Altra fori
contarmi al rumore,lo cofirinfero con ynafuriofa faina di mofebetti, e di tita di Do : ■
Carlo del- -¡'
cannone alla ritirata ,e quivi accorfo anche il Marchefe Prilla, e’I Canni ijfa- ;la Gatta*;
rio Mlefiandrò Monte P eronefe qual pafsola Dora col fuo reggimento di
,, cauallì,& altri Savoiardi,rientra ron0g li ajfcdiati nella Città con morte di
v zo,incirca, e traquejii yria Donna, conoficiutataledoppo cfiere[pagliata,la
; quale mai fi volle arrendere ad’yn Caualiere,che gli offeriva la vita,
'
\ < Era coflei alemanna, crefunta, & allenatafrà lafoldatefca femprc in
I 'fiima d’Hvomo, per rapprefentarene'tratti ? e ne’gefìi del yorile, e benché l
! priva dell* ornamento della barba veniva giudicato in lei difetto di natura
I : ; non conformità delftffo, eper colorire meglio la menzogna,trafi maritatat
! con altra Donna ; verme in Italia, e f :ruì nella guerra di Mantoafoliato a Vnà Dona
piedi, e diportandofifempre valorofamente^fufatta Sargente, efemp re di era capita
;; beile in meglio gouernandofi finalmente gionfealla carica di capitan di ca ■ : no di C2m
ualleria nel reggimento di Don Ferrante deIh Monti, fi faceva chiamare usili itilo
tino*
1
\ ;prima Guglielmo Suneinelt, c volgarmente detta ileapitan +Anfemlla>epitì:
volgarmente Capoti,conduceua benda compagnia, combattevafempre ar
dita^ bramava li più arrifchìatì cimenti} in ogni conuerfatione fi moflraua /
!: gioconda id i faflo piacevole ,di nullafchiua, e trasformata tutta nel genio ,
I foldatefco. Congran gufo vagheggiavate donne, dameggiava per le Città,
ne ritirauafi dalle fefi e¡cornuti,e ballettijed’altri trattenmmenti cavalaref| chi, e follaTgcuoli -

Mentre il Treucipe Fommafi}e Don Carlo della Gatta travagliavano in
; tal modo con le lorofm ite il Marchefedi Leganes con tutto l’cfmito Spa* ; gnuolo finf ?di venire alponte dei Vò congrandi/Cimo finito, c rumore, màfi
il tutto in y ano per efierflato troppo tardi ,egià rifpinti mila Città gli af-f
: f 1diati,di chegravemente [e ne dolfil Treucipe,incolpando gli Spugniteli di !
: traf:uragirne di poca yolontà di voler a rnf :hiare la loro gente a que'ten* ,
tallitiycìy erano necejjarij per sformar il campo France/e, e darfoccoifo alla ■
Muuifata fra tanto la Corte di Francia in Mtftìens 3 delle vittorie del
Conti d’+drcourt^ e dell’arrivo del Conte di T ormerà nel campo di Tornio^
P a r te Seco n d a*
^
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principiarono à non dubitar più deU'imprefa fin9àll'kora cre duta incerta, e ,
inriufcibileper lo che molto confidato il SfifieT Cardinale di Jfichelieùingay fi
ticolare di vedete il Trenclpe Tomniafo friggi ont^s'appii ccarón o con mag- t
gior folle cìtudìne nel prevedere l'efcrcito di tutte le cofe necejfarie per coti- —
fcguirnela piena -vittoria , non temendoli punto , che gli Spaglinoli da rna
parte rìnjorbati digente ¿barcata di Tfiqpolifii Spagna}& altra preveda - ■
■ pafi nello Stato d(i Milano dai Cardinal Tr invitto ¿ eH Tren cipe 1 ommafoy V
. Sdn&rai ;
gemici a dall'altra con tanto prefidio non tentajfero ogni ti a di/occorrer Torini, e di :1
glieferciti cavarne quii Trenoipeperficurarlo in ogni modo dalle mani de ftiot nemi* \
Fià.ceie, e ci, ifp edirono perciò ordini: al March efe dt V ili eroi d'ìn caminarfi quàtop ri
Scagnilo* ma in Tiamonte con le f'te truppe di Borgogna nel Delfinato di connotare li,
3p •.
...,, Baronia T{ohilì di qui Ha Trouincia per il medtfimo effetto^ al Conted3 [
\Arcourt furono trafmefsi yiuiriydanarUz? ogni conforto. Qnde furono da1 : ;
Brancefi ¡Iprimo d' Mgofio cretti due altre batterie,'sna alquartien delle
MaddaknncypT l'altra al'Varco contro li Molinfi cbefupp ¿ivano albifogno >
della Citta 5 e gettato vn ponte fopra ilT etra li Cappuccini ,.e Mòncalicr, '"fi
per maggior eommodìtd del Vaknùno^benché Udì p.e dì 5.gjongf fsera 4,- ‘
millefoliati dai Binale ndcampo Spagnudoper ejfere qveflì molto Jira chi, ,
■ .& ammalatiyc bauendo ricevuto il dì gfegumte TMrcourt ntlfuo campo il
rinforzo di z.mille fanti ye 400 *catiaili col-Mar chufe dà T Hiero i nongià temenda dell'efito felice dì q p d f’ajjedio fi diede à continuarla òligen^gi delle 'fi ■
guardtey& all' acerefomento delle forttficationi del campo Gionferoanche
pili'armata Frane efe poo.cauaUi delia mbìltfiàel Deificato col medefimo
Villcroi yi quali non rolfero riconofcfire altro commandante ych?il Conte di 7
Tonncray.come Conte di Cbiar.imo rite in DelfitiatOyC Contejìabile Gran majiro ) e primo, capo de* Baroni di quella Trouincia tantoaielfa Tortica , che ; ;
ndlaguerraydigìiidfemprepojjeduta da'fuoi antennati*
:
T[el colmo di tanto franagli0 tovnb-lapietd de'‘Mimftri dd‘Tapa d ra- ■ ^
ulnare nuouigartitid* aggufi amento tra ilTrencipe, e la Duchejìa di Sa
•II* Nuneiò
! .CaffàrdTi' voia forbendo dalla.Città disputitio*>& entrandovi PMbbate Mondìniyndle ;
procura )*'■' ;quali fcn.zpi novità di rilievo ¡dettero le a fc dell' ajfcdto tutto Mgoji 0 ynel
i aggiufta* _qqal tempo-li Branaefi attefcr¡o a fortificar ile-ago del nuovo pontefapra le
mento de colline di la da Tosoni*anche ad*impedire tljoraggiodgli affi.dtaü con po Frenc:pÌdi
cbifsime faitìohk ¡¿perche refiajjcro meglio afri curati %forti fopra U colli*,
Sappia col'.
h D i i c j ì e f ne,erejtaj]e levato àgli Sgagnuoli di ritornamiyfù dall’M rcrsrt fifedito il\
la laro co Conte intonino Bcn^o al t onte di Tarn nucleón ordine di mctteretlfiiQ* ;
gnau*. '■ io à tutte le cafe y e-vigne di que’ Lollifil che verme pcU ámeme efe quito col
refiar arfe piùdi tre mille caf^e diuerfi p a fir ^ J.
Stavano m qpefio mentre li £ rancefi fotta frerrat-aliando la loro circomllahoneprouediLdo 1 loro magat^im y e continuando le <k*e aiucche c^t
trincero d’apprdcciyt batterie, quando nelle Vrotimele Cattolìdu delia Bt&*
é^s'andauano ¿regatando tmu IceefetiUejjMe per iLficcorfo ái.qmlU¡
' ~
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Cìttàjnonfolò con nuoue Icuaced'buomìm, e danari,m*anco per la nrou.m.
dine del grano, e yìttomglie, che fi ràddunmario nella Città di Lilla, di Set*
}tmes,Duè,e Cambrati, perii mantenimento dell'efercite Spegnitoio deftina■io a quell’effetto *
Promuafi ancora tiTfmciped' Grangesnel fitto campo di Maldeghcn eli
poco acquiflù dellefue armi quando mancandogli finalmente il foraggio per
lafua caualleria $pcnsò di ritirarfi da quel poìko in luogo piti opportuno, sì
perii progrefti,come perii viueri ¿tanto maggiormente quanto dall'emù
lattone dell’affedio d’Jdrvas, egli n’erapià flimolatò. Ma non [¿pendo dotte
meglio indirizzare lef u armi commandò prima al Signor d'Uuteriua dd- Tentatili <3
i la cafadi Laubefpina Colonnello Francefe,che con 30 .compagnie de fanti fi de] Preci*
portajfe fubito in Stufa per nafeondere ilfitto difegno, e poi imbarcatocifi di pe d* Òràges folto
notte fi conduce in L tx d , terra degli Qlkndeft, e con la medefina cclerìtd •Hulft* '
foprali fortini all* intorno d'Htdjl, per tentare con quella farprefa d'inue-flirta , e poi Iettatoti campo da Maldeghcn con tutto ficfcreilo viptifato il
\ canale dì Bruggesd Gantfiì conduffe nella Spiaggia delforte della Filippina
■doue fi sbarcò per traghettare in fkxel, efmondare il 0ignor d'Materma -, Ritirata

j

'mafubodoratodal Conte di Fontenesla primaìnuaftonedi queflo Colonncl- dèi Preci
: lo Frantef: x*accorperò fiubìtoda Gant gli Spaglinoli , e Fiawcngbi, per il pe d’ Ota*
S che, refoydno ildifegno all*Granges riconduce beferetto ne*fiumi, e porti ges, mala
ménte in*
'dell Ollanda,ritirata che renne malamente intefdfldla Cortei negli eferci tela nella
H i Francefifdoue incolpauano lGranges di Gelofia,£r Inuìdia, e non per al- Corte di
1tra efierfi leuato dalla Fiandra, che per dar campo libero 4 gh Spaglinoli di Francia *
yenirc con tutte le lóro forge nell ^drtefia , e precipitare l imprtft di
\A rras.

Liberato dunque Vefercito Spaglinolo da queftfrdiitcrfìone de gli Oliali - ■ ' . ;
, defi> il Cardinal Infante s'intcntionò tutto alleprouigipniper l*Artejia y c ,
; , lafciati ti Conte di Fontencs nel Era bante¿ti Mar chefe di Ltda Caualier di
San Iago dd Confilo dì: uerra ncllaGbèldrìa con for%e bajleuoli per fa- ■:
Iute di quelle frontiere coperte da fortifsime piaz^S t partì nella fine di ■
1Giugno dalle pianure di Maldeghcn collefcrcito Spago nolo y f j Lilla,dulie
,
s}ine¿minarono parimente ti Generate Lamboi da Viti ,e*l Duca di tonno,
dalLucembourg, epoi tutti yniti marchiarono in Bettuncs, onde trouutoji ;
le f eretto da * 6 . milta fantficfei mitia candii Spagnuoli, 'ìstapolitam,Mie* :
marniti Palloni, e Lorenejì quajì tutti vctterdai, ju radunato il conjigiio di;
guerra compoftofrd gli altri dall*infante Cardinale , dal Duca di Lorena,
da Don Filippo di Sìlua Generale dà cprcito, da Don Andrea Cariti Imo
Majiro dt campo Generale > dal Conte di Bucoi Generale della Caualleria, Conftika
dal Baroli di Lamboi Luogoti nmte Generale dell*efercito i efareo,c dal \ o - degli Spà*
fa prefideute di l jìipremo configlto del l\è Cattolico,nel quale furono propo- ghuoliper
■ ile yanc rifolutiouìper dfoccorfo d'Mrras* Injifteua il Luca Carto,il Can ^
telino,c Lamboi d'ajlìdire quanto prima lì campi Francefi fparfi intorno di
'
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[■quella Citta inan%j che la loro fortificatione prendefse miglior forma,è’fci.
Stilla, Refa-, & altri pili maturi Spagnuoli di non arrìfebiarfi mai l'eferci '
to Spaglinolo à dubìofo cimento y confluendo in quello la f tinte nónfoto d* :
^rrasynià dì tutte le Trouìncie Cattoliche ■ c però ejjere menperieoioffe
.partito il procurar di togliere li viueri al campo nemico, e per mancanza
Idi quellioblìgarlo à sloggiare 7onde fra tante difpanti fempre notine fra
Varij pare tanti capi, per naturale perinterejfe diuerfì, dubbiofo l’Infante del partito
ri circa il
dar /occor da prenderJiyJhìT^t far altra rifoltitìone per dll’bora auan:\ofì colf efer cito
io ad Ar* nel monte Sant’ Eloe, \Ahbadia de Frati fu Ila [carpai due leghe [opraras, -i ■ \Arras pofo forte di fito* La qual venuta con tante forze nemiche¿por*,
tò tanto terrore alti capi Francefi , eh’ il Marefciallo della Migliarè conno * l.
co fubitonel fuo quartiere ¿ coniglio tutti li principali capi del fuo e fe rf . ,
cito,■e ti Duchi à'Englnen,dì Nemours, e di Luìnes, non tanto per intende relatore opinione, fopra tali emergente,q istintoper giufifi carne lafuacot ;
numero}e qualità di tanti adherenixyauuenga che ef damandoli in preferita - .'
di quefli per l’aukina'mento degli Spagnuoli con tanti capi, tanti ef creiti, e
dante (oldatefcbe veterane per layafle^jga della tirconualktwne ancora
moli’imperfetta, & in varie partì debolifsìma per li quartieri molto di.[coiti oltre le trinceri d’approcci cuftoditeper il numero degli eferciti Fra- -,
ccf poco fuperiori à quelli de nemici ¿per la poca prouigione dì vitieri, e di
[guerra, che fi ti ouaua nel campo^e per ilpericolo della frontiera di Ti car
Ì1 MarefdaUo del-; dia perderidojì quell’armate ajfedianti}e £0sl montato à cannilo con quelli,e ]
bMÌgliarè: moltifsimì altri Caualierì,<& officiali fe n’andò al quartiere degli altri Gecfcrta gl’ ;: nevati per efortarli à leuarfi prcjìo con tutte le truppe} & andare à com*
altri (Gene battere gli Spagnuoli, douegiorno, e trouato Sciatiglion nella tenda, efjen- -,
rali ad vici
re contro do fuori il Duca di.Sciamesgii rapprefmtò in p refenda de’[oprano minaii y i
gii Spà- c degli altri capi,che col detto Marefciallo Jì raddumrono, tutte le cofe già i
gnunli , e addotte, concludendo conefficactfsime infante il non poterfì continuar l\afprtsétar la; fedio d}Mrras fen^a vincer gli Spagnuoli? e non poterfì Sincere ,■che con
battaglia d tutte lefor^e vnitefuppticandolo in beneficio communedel fogno,e dì quel*
■'l’armata dine aminarfi fubito congiontamente verfo l’Infante, prima che
egli venijfe all’attacco di ciyconuallatione fi debole.
Ma ponderato detto negotio da Sctatigtion con animo più ripofatogli ri*.,
fpofe pubicamente, e con quella confidenza propria del fuo naturale, non .
■vjjeregli nemici così, potenti,& ejjereeff, ttofolo del timore l’opinione deh \
Il Mare- le loro tante for^Cjnoti hautrfi amora la linea perfetta,ma con tutto ciòpQ* '■
fciaìlo di
terp difendere coi valore delti Francefi, abbandonarjt l’imprefa d’Mrras
Sciaiglion
»015 acco- col togliergli d'intorno gl'efertiti,e mnpctcrji afsicurare,marchiando conÌente a ìr '■■trogli Spagnuoli, di combatterli,i quali j- manurtbótro m uilcrfompofìi
vie ir dallt da non cimentarji, e farebbero entrare nella Città per altre vie vn rinfortríncete co
\p di foldatefca fu¡finente coti prejidion fabiana * M queste ragioni non
' ro gii üpa
C io tto ¿ti Migliar è3& influendo fempre più colle fue, volala m ogni mo-_
gnuoli .
doi
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do, che f ipartifisero t a n n a t e a che finalmente s’oppofe ìlsdaùgUon con :
, ¿ire^dyeglinonpartirebbe mai dd campo i e r r a s fien^gordine efipreffo del
J\é Chriñiatiifsmopcr ilpregiudhiojche Rincorrerebbe la nptitatione del* '
le file arm ile così reftarono fiopite qaefte contefieconifipedirne alia Corte
' . in ^ímiens.
"¡:
«5 poco turbata dell’arrluò di tanti nemici non afipettatfiftànte che nonfiípponemft cofiprefta la ritirata dell Oranges,e molto dubbiofia,
cpevplefìay per gli ec c iti ajfiediantfi yi ¡pedi ordini fien^afiaperfi ancora
le loro rifiolutioni di mantènèrfi nella circonuallationeye nonyfcireincarna ;
pagna per yenir a giornata? e quefto fù per temerli dal Cardinalesche qua9 ;
Generali nonfi leuafferò di fiotto damirras 7 e poi non arifiebiaffero le fiordo '
' 3?rancefi contro così firefico,e p odorofio efiercito nemico>e cofi ri cerniti quefii
1 ; co mmandamenti nel campo¡reftaronó li tre Mavefcialli nella drconualLu
: tioney continuandofi-:mp re a p erfietttonarla7& attendendo ad avanzarfi yi&
piti colle trincero d’approcci contro la Citta $ le quali andàuanoperò molto:
, lentamente] fi per la buona difefiadel preftdiòy come per il mancamento deU
; le monilioni di guerra, & in particolare ieWartìglieriafia quale ¡parran a ,■
p occbifsimo □
Fpfiltofi finalmente nel campo spaglinolo di tentare prima di yenire alle
. attaccò e delle lìnee nemìche7 l'impedimento ie'yìueri a'Francefili i magaci \
Ftsui de quali erano poco prouifti > pafisò il Cardinal Infante la ficarpa dal:
monte SauVEloe in ^Aubignì -, facendo ficorrere da quefto ntiono alloggia- ,:
Pimento la fina cauallerìa f ra Dorlans,^ mirras7 mentre confiultaua co’faci
, capi fiopra li meoggq più ¡¡curi >e più conitenenoli d chiudere, ogni pajfio cV!
1 conuoglhche yenìuano dallafrontiera della Ticardia.e le difficoltà non era- ;
■ ; no dalla loro parte di poco rif leffò ?auengache tutto il tratto di paefie tra Li:
' 0 Sommale la Scarpa era moli ofieccoymolt*apertole conpochifiurne acque, oU
u - tre le yarieftrade7le quali bifiognaua toro inuigiUre* E qttefte erano tré; là
V etereito
: prima,? la più commoda da Dorleans in mirras difette legberutta pianura fpagnólos*
iargbifsima fetida fiumi)hofchficol{i,n'altri faftidtj-) CQnducendo al quarti?* aüicina al
re delti Marefcialh di Sciaunes, e di Sciatìglion; lafeconda era da Corbia al campo Fra
quartiere di l{anfaH)d'vadici leghe della medefiimanatura tra Dorlans}t Ba~ cète ;fotte
Arras*

, paumes ¿ e la ter%a da Verona nel quartiere del Marefdallo della Migliarò
di dodici leghe pure Franceft ytutte;in pianure yaftifisiine tra Cambrai%
e Ba\ '
/ paumes ViaZgKf Spagnuoiefiopra le quali ftrade fi portò Lefiirato ^itiftriaco conpocbifisimo bagaglio 7 efiemprc ynito , per ilpcricolo d’effìre affatilo
confiuo fuantaggio bora di qttà7& bora di la fecondo ;fti aumfiyò fiofpetti de
colinogli ye la quantità dell'acqites ciyincontraua'W} dal che patirono molto
quelle truppe7come parimente per lapoca abbondali\a de’loro conuòglijche
gli yeniuano hor da Btttunesybora da Cambrai.E coji reftarono cbiuje tat*
te le jtrud^e rnjSuno papatia più al campo Francefe.che di notteye con guide
praticbifisime7e querer ano gl* indiati dal alti Gcnerdi7e dalli Generali d
Ff in *4 rmens
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Anno

Intanto conturbato più che mai per queSio il Cardinal di B&helieùpe*fr'
;■
Verrore.dd fuo principiato configlio-cercò ogni rimedio perfofiennerlo, auenga chefecondato dalla follecitudine del
che col fuogìuditio regolane
■ tuttele cofaprouedenaconfommadilìgen^efpefagrandifsimaf er intro. durre in ogni madore quanto primardi campo I r ancefe rn connoglio de v/-;
tà dd<!ar uerhedi monitìoni da guerra^adunando nella Città d'+A.mìens doue era gìo*
dina! di Ri toin quefio tempo il Ducad'Ùrie ans, il maggior numero di foldatefca} che
chdieuper fi patena, &, imitando corrierTèfprefd al Signor de Ha Ferie Imbaut nella
Tintraprc* Scia m pa g n aa l Signor DuHalter nella Loren adducami aarjì con ognidì€°n tutte le loro truppe in Ticardìa, e così in yn medefimo tempo ;
as* ■ fi yidero tutte le forale Francefi * e Spaglinole r ¿frette nelt *Artefta ? enei
,
: APiamorito p e r a r ras ?e Torino*
,11
1 Oltre quello fi radunarono moltifCimi carri carichi di paneyyinopcluercf ;
;
;
e palle nelle Città d^bbeuilUydMmiensfii Corbia^e di Ttrona falla Som\ \
ma li quali afpettauano con¿¡[pendio grande 4i p affarepnà come non bufa- /
■ , . ' Mano li quattro mille f üdati di Sciampagna già arriuatt per formare yn 'S
,corpo con quelle df+émiens d'arrijìhiarji apertamente alla [con a dyyn con*
uoglioy e che li Francefi già mancauamdi molte cofe yfù r folto dandofigelojiada yarieparti à gb Spagnuolidipajfarne t nuda Ver.cnafotto lafcor* ■
Ita del Signor ¿ l ’Efaelles Colonnello con ¿(.co-de1fuoicauallf tlqualepartì r
dinoite accellerando lafua marchia-¡per arrenare la mattmafeguente ad*
f
talItwgo doue la Migliarè con ^müe canalti lo doueua giùnger e dinega ; ■
^ Fra ce- Tìradafc,condo il concertato, ma incoltratofi a caf>quefio Marefciallo col ;
■ fyeFiatò Conte di Bucohcbe con i,mille caualli batteuala strada tra trcmUQurty& ::
,, ;;g ii * ;

u
-

:
;

B apaumes}& auuifati gli yn i>t gli ali ri p er i loro corride ri fi rifAfe U Co*
tedi combattere que7F rancejì non credendo, chefofiero tanto buorii} e tanto :
in numeroyndprimo ìmpeto della calialien a Fiamengfyfurono difor dinati li : xaualh Francefi conperdita,e jugga deprimi di loro^i Maribeji diTrencs>

|
::

£ di Courtaiwmt Somrè yli Conti dì Sememi tìuraut y e di Montignile B^y \
i yentururì Francefi y col Signor di Binaut >capitan de canali* yi furono am* : j
■ r. -r magnati j li Signori di Montolon? e di Brancaccio*, fratello del M&chcfe di
v /
: V illarsy venturieri feriti yel Duca di uiines abbandonato fra gii [quadroni'
; nemici per eßerai morto f otto 11 canniloymkfm%a aannoypoiché nord, nati
:
li t rancep dal y dove del Marefdallo della Miglia^eydel Conte di Gbtjctay e
■
Marchefedi Codin Mar efa olii di campocelli Duchi d’Fughienydi Tfiemo- .
tirsye d’altri nobilifsi mi venturieri furono così combattuti, e f attaccati di
mono li fquadroni Fiamengin yla maggior par te nobili i eh*efsicedcìpno il
i
campo alla furia Franccj e con perdtiadi 3 <,ìq. di loroy e morte dH conte dì
\i
Bojj u di caft Mennin Fiamengoycael iVlarchej e di Farabon della caf%di
FiätBegki BorgognoneFFlpnjù da*Franceji profegkita la vittoria} poi ehe temeuano dt[
iJa^Frlceii c$ cr f 0hr:Lue,ÌH^ da maggior numero de n e m ic ic e r c a t o in., vano per
;i

■

■

tutte quelle campagne qualche nuotra del conuoguo di Verona y je ne ri-

-

"
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tornarono al campo,.fiotto „4rras ,
In tanto li Crouati' del Bucoinel ritirarfì yrt¿trono nel conuoglìo Frati■.' =' 1 ^j
Cefedi ^oo,carri di yuicr^polttereypalk^r artiglieria.).il quale caricavo- ' ! '
'
■ no,e manmifisero doppofi averne1,rotta-la fcortafii Signor dtLefcirtfacbed
;i ,
lo conditecita fi faluò'con fartede'fiimeamilinel em pp dttta Migliar è la £ Suogiiofr1;
medefi irtapera ¡p ortandoui csn quella catttua nuoua molto dolore alenerà Fràn&eTe
lhepiH alla Migliar è per l’wfeMtd del f a ykggfadckbe ne f i 'dai'¿tanfo
,
alla Corte lanette med cfittia>per il Signor di Comigli on con ricb iefla difio!* ^ ] er,^ '
hcitarne yn'altro ccnuogliofimite finché fofff in pronto jligràlide¡che $ran*
/■
dalia prouedendojìmperoche farebbero altrimenti cojlretti li Generali di le- ;
uar il tamponici quale nonfipavana piu il cannone contro la Ciufinonfì tro; ttaua ne 'Vino?n>altre vittouagliefie li magazzini q m fi efaufih' effóndo ri- ..
dotti li faldati a mangiare li calmili ferith-ò morti * ^
\[
fififi' S ;
; *Paffitta il mc%_\o di Luglio quando ti Signori deIh ferie Imbaitt, di
: ' :'
■ .Trotti ìles fé diSeemidbergMarefciatti di campo /lattano in Mncra confiti -; ; ■..! ■
■ Ittilla Framejì à due leghe di Corbia finii# fi rada d'^Àrra? con piti di quj- /
"ira mi Ha carrfi c'I Cardinale infan te in Mira umani colfife retto Sp aguna * ,
:ìh à due leghe di fibpra r¡follitifisima d’ opporft alla marchia del 'cofittogli ir
fenzg altra fatti onefra que’ carripfi che nt ’leggerifisi mi ¿neontri della canai>
leriaymyquali fù, amafifitito il Conte di %{antiglio Gommatore di Covbias ; '
iloti carico■fidato al Signor li’Hoùdmcourt fratello Maggiore deIh Mot-, - !,
pa Marefciallo- di campai e dpi V eficouo di Rprms parenti del Signor di
fi:\
fibfoiers- Segretario di Stato r follatavi à quelle dignità dal credito di quel f i
& inijlroyMà yedendojì h impofisibilitd di penetrare nel campo Francejep
■ €0ri fi poca gente ¡mentre s3'aUendcuano le truppe daIla Lorenay e che gli ne-;
mici erano tutti occupati à Miranmont, il Signore di San FrugliO1Mare-; ■
^
foia Ilo di campo-fi Gonematore di Dourlans fafisòdi notte con Jpo * carri? e li Signcroi
fiqoo. faldati nel campo detti ^fluitanti, incóntro del quale y enne il Mare
^
fdallo di'S'èiatigliòn con tre miIIa cutiattifi due ìndia mofebet Pieri¡ fecondo Q~ vn
il concertatoyper m e^ o del Signor Faber Capitano delle GttardiCyjfpeduo, uoglio di
- :d’tAmknsper queflo> il qpal conuoglio pafiso tanto felicemente , che non lo 5°o* caiTÌ
feppero gli Spagnuoti > ehe qu re do fiùgionto al lampo ifll ndono tontaufi- ™- ^ ^jctL
fimi r e la cagione fu per U figre t e ff# de’Francofi, quali fi aropaflan la ^t0 Anas#
Zgior parte di qitc7carri d’Mmiens , e d*Mbbeudla in Doui Lws Molto-'
\sjiikiarf f i m p n di nome qH'fiafiù fa fidiatef i r fi ente d, l campo Fra»- r
cefe y Dalche confortati gl’Mfallati y e prouifii alquanto di mvuitwni da'
guc rYit y s’auan^aaom eolie irincvr ciVù[ f rotei naie due attaché^ con non
poca emulatione
fra vliAfartfciàlli di Sciatighon,e dcha Migliare) qua i fi
itionefr
CundufieropraJtQ fiopra le controfie ^rp e dcli e mezpp lune àula Cittd.jottp
le quali cattale le mine ? ne prefie la fu# Sciti ¡glwa otto giorni frm a ai II ■
altro ; ma trattònendoji d k ci giorni in piantare ynà batteva di quattro.
cannoni fopra quella wczfip lunch p k p irla im ita ydie fi orbatelo idu c
* *
tempo-
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tempo alla figliar è di sboccare nellapoffare paffic. rio prima di lui per cauaffA re lafina mina[otto il terrapieno della piazza,e cofi fletterò le cofie de Frati •
d’A r / ° ^ ' c€fifino aMafine & LttglwiWMdendo nel mancamento d’ogni cofa?dalcbe n ¿ ':
■ ' > rf s ‘ fieguiuano molte condoglien^e nel campo Frmcefie^poìche le batterie ñaua*] :
\ noli cinque ?eftigiorni intierifen^a/parare ; mà tutto yeniuafiopportato- ■
:
dalla fperan%a dì yngranconuoglio- Intanto nonmancando gli affiediatì al ;
! loro dottere fecero tre fortite, yna contraje trincero del Maref:iallo della;,

Franteli
: sboccano

,, {' j Migliarè^e due nella me'^dunaprefa da Sciatiglion,e tale era lagragnuo- :
■ Sortite ?a h delle lorfmofchettate ^chepiu di due mille [oliati feriti furono portati; ; .
;Jorofede* neltihofipedale,non reflaronoperò fen%a danno gli Spagnuoli an^Jj che molti
gli _Afle, i0YQ e$iam¿iQ perirono in queftef'attieni > e ne gli aflalti delle m e^ e lu 4 ;

ne , che yennero fuperate con le mine alfior dinario. Giùnto in tal mentre il
\ Signor DuHalier con umilia combatte?nì7tra fantine camiti in Mmiensffiil
dichiarato dal Rè Generale deltiarmata del conuoglio¿eperche ognì\dilatìone \ ; :
: riufeiuapefsima per Francefifà rifolto nel configlio Regio di còàurre quei ¡
eonuoglio non per laflrada di Corbìa^mà per quella di Dourians,caperò riti
rate le truppe donerà yennero in Mmiens ?ed’Mhmens d Dsrlansjdouefi ;
' radunarono tutte ti altre d’ogni banda >di modo chefacenano yn corpod'e*
ficretto di 1 1 .mille combattenti trd cauallhe fantine da mille Venturieri, U '
[maggior parte Gentìlhmmm del f agüito della Corte, non reflaado in
: micns,chtilRè,il Duca d’Qrleansfll Cardinal di Richelieifie gli altri non ar- . fi
mali >e più di 6 * mille carri*Conofciutofì perciò da gli Spagnuoli ilpoño di] :
Mircmont troppo difeofto d’Gírvas ¿per intugliare à tante /rade ti Infante : ’
:molto turbato ,■per il conuoglio f affiato da Dourians fi portò finalmente àA; '
1{iuiera con tutto ti efiercito^na lega diflante dal quartiere dì Ranfim nella ■' i
■ I l Cardi* ; tir conuallatione Francefie, rifolute, ¿ di combattere il conuoglio) ò d’attaa ; |
mi
care klmeencmichei facendo fare a tal effetto grandifisima prouiggione di f: :
■paxon
ine ne^ f m zampo. La flrada ordinaria di Dourians al campo Frantefe ;:i;
: toY d^cxtiaruc troPP° apertale yìcina del campo Spagmtoloy eperqueflo partì il Si- .
- ro Spà- gnore DuHalier da Dourians nel principio della notte del primo d’Mgofto, '■.j
gnuolo à e tenendofi d mario finì (ira pafiw la Canda a Sercamp due leghe difi:ofloper
■na W g fieruirfi di quel fumerà coprirli da quella banda, epoi pigliò il dritto canti- ■
Arras.
m apertoalla de¡ira parte di quel fiume paludofi^finche incontrafi;e il rinforxp^che doma yeràr-e dal campo. Marchiatta queflo conuoglio in bnonifiIlSig. Du-fima ordinanza fiotto il Generale Du H atierre li M.arefidalli di campo U
m ale del *'m c 'Imb¿MhTrewlles,San pruglio, Ochincourt, Lenmcourt, & S cernid- \
armati ^er&-accompagnati dalli Duchi di Mer enorme di Banfiort,fratdl'he ddSign*
del conno* di Sìnqmarch Gran Scudiere¿e ‘Prillato del Rè ¡qual commandaua allofqua
glio $inca drone delti y entunen Fr aliceli rin cui fi tr oliammofrà motifsimi Cauaiieri ;
mina ver* il Signor di Seneterra,il Concedi tgodgliesfii Marcbeji di Monteffanprt- ,
t o ^ A r - m G m ilbuomo della camera-di Veruins^primù Maggiordbuomo^e di Foras
~ rigtics SciaumeianFor riere maggiore del Bffil Conte di Bnotì Cauaiieri1
^
J
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^ maggiore del Duca à'QrU ans , * li Signori à'. Dagli d d iv cafa d'
: capitano delle guardie 3 di Monts della cafa di V illanuoua primo ind^iord^
huomo , edes ¿.ufces camxrier maggiore dei mede fimo Duca', D cllìTfnori

di Basirà, e Conte di Ifpget fratelli del Marchefe dt Temine* d e lù d a di
Daufiera^e del Barondi fo n s di quella di Sciahanes \ La mcdffiina norie lì
Marej dalli di Sciatine s,e della Migliare partirono.dal campo per incontra*
re il conuoglto con tutti li ter f i V etterati di Fanti ,il miglior t della £ aitai*
t
' leda, e tutti li Venturieri rimanendo nella circonualLitione il Mzrcfeial* .
10 di Sciatigltons li Conti di Ghifda, e di Or ansò Marefcialh dì campo , fei
fnillz fa n ti, e tre milla causili) numero molto debole per tanti trincera menti, & approccile tanto piu per efserela circùnuallatioue poco alta feti*
'Za parapetto formato , ne le fue banchette dietro come fi [iole v f ir e dall*
altrenationi meno drrifcbìatc,e quefi*ordine fu per crederfi d’ogn'mo, che
gli Spagnuoli andarehbero di ¡¡curo contro il conuoglioS Marchiarono
dunque così li Marefcialli di Sciaunes, c della Migliare con ben regqUvor*
dìnan^accomp agnati dalli Marchefi di Vralin}di Codia ; e Signor d 'G .if
fon MarefStalli di campo, e dal Duca d’Fughi en intefia delli [quadroni del- ti Mare'
Tciaili Ót
11 venturitrbyne'quali erano tra molti Cauaheri li, Duchi di F{emours} e di
Sci autiere
Luynesyli Marcbeji di 7 gangis,di Tuicesfi Sciofi della cafa dell*Hofpitale, della Mi,
■ € della Buie di quella dell’ Efcialar , delli Conti di ftndan della cafa dì Bau* gliarè va*
\fiomont,e della focepot,e delli Signori della Ffoè, della Mouftè, eà'Alzm - no ad4irtw.
centrateli
■ bron di cafa foujfei, e del Conte di Tagan, Salirono quefli due Generali}per conuoglio
il quartiere di Sciame* y e Sciatìglion conpìtì di 1 5 * milla combattenti per
incontrar[i co’l conuoglio à megga firada di Sercan , [et leghe di/cofb à\
*Arras .
Venuto pofeia il tempo , che g li Spagnuoli non doueuatio più f a r ir refa*
luti l’Infante Cardinale Gioitine Trencipepnd intrepido,e cofantifFimo; fra
tanti pati men ti ,fa Ciche, e volubili tà della Fortu na, con gli altri capi del [ hq
efirrito andauaji configli andò nel ¡ ho campo di fiuterà ¡opra così impor
tanti emergente \ Troponcuano li più arditi dt combattere il conuoglio in
Con folti
campagna aperta,e li'p ii maturi,e piu interij sali con ciuf ru di portarli p ii dell* In fan*
lofio contro le Ir incere nemiche, per tentare hmprefsione con mancò peri* te per, at
colo delleferrito,la conferuatione del quale publìcananofemprc douc-rfi an taccare il
teporre ad* ogn’altro rifpetto,contenendoli in quello la Somma del tutto,rir conuoglio
ò la circoaiuiifdto l’Infante della partenza ddli Francèjì in tanto numero , ji mofse uà! lattone
7 con l’efercito la medefma notte,e tnarchiandof dia man defira,fi [piccò con*■ Frantele
troia circonuallatione nello [puntar dd giorno di z.Mgofio , tra d ì quar lòtto, At>
^
tieri della Migliar è,e di fanfau, lontanifsitno dalla firada del couuoglw per ras.
tema di quegli ef irriti Francefì, c coperti ancora nella finiflra d - IL 1medefinta parte dal picciol fiume paludi f ? da ¡filiera fino al quar tu re dì fan-*
faàryCpoflifi in ordinanza di Battaglia con molti carri difaj fineJizttet o al
quanto in ricmofcere tltrincèratiridòi dietro dd quale, vi accorfero f
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il Marefcialló dièchtiglion , eli Conti di Gbificia ye dì Gransé co'l maggior
numero delle loro truppe. Ivfifìeùanof m pre con efficacìfsimeparole iìD u
ci Carlo-dì LorenofiilCoaìdm o'yel Lamboi d’affiaiire quanto prima Li tir conualktione con duè attacche $ dimoflrando ejfiré cena la vittoria prima'
del ritorno degfialtri Francefi ; ma aWincontro V o n F ìh fp o d ì Silua^fofìe*
ntito dal P r efi dente fpfa>e d altri menù' ardenti s ’opponeùan oyaddìi cernìo il
pericolo y e piote fiondo j che n o n intendeua.no h au er p a r ie n ella r ormi a >. eh e

attaccare ' preuedenano douvr ficguire a ll’ a r m iy & alla rip u ta iio n e della M o n arch ia
la cireoiw Spaglinola,c ta li fu ron o quitti Le controllerfie\che qu a fi f i / i o d m e ^ o g ió rn o y
ùàllanione fle tte rò irrefioluti^perdendo il tem po in corlfulte^el’occa¡ione d im a ficura-.e
;e non il c è g randifisima ? itto ria ; nel qu a l r i i a r da mento1b ebbero ie m po lì M a r ef a a Hi
u p g j i o ^ 5 eia un es^edi Sciatiglion^aun ¡fiati di quejìù? quando giongcuano il conno -

v ; \gllo dyineaminarfit cori tutte le' loro tr tappe alfoce orfio delle linee 7 con d ii*
v ; genici ammirata da futtfipoiche marchiana la fanteria con tanto ollegre &

: ■ ,Ta^e celerità)ehcglifiefsi cauallt fi fiancaliano infcg nirlo} ma inani mato fi>
' talmente L’Infante, dalle raggiorna e perfiuafìue del Cantiimo >che s’affiati-'
Spa^nuòri';cauaPer fa r£>^ con°fare
ntoe ra t*0ccai}one EroP^tia>'marchi andò fi’dìa

attaccano' partefiniflr a rfece1attaccare i [fortino dvf\anfa it ? vicin'ù'-al pie dòlo fiume y
Ja circon-- dentro di cui entra ti doppo alcune cannonatefli Terxfi di Don ’P ietro di Leon
uaìlattprie; d i fanti Spagnuolfi e di Don G io ielli Ponti di ‘Ìfiiìpolitam^ ne dificacciarono
ratlf C ì l Figgimeli to Fran cefi? del Sign or di Tronfieròlles , e coti poco fipargìmen tó:
-.1 \
L.; fi C>> di fimgii e d’dm be le parti f ?rie fecero patroni y erfin i meago giorno fpalh-g, i:
; agiati dall altre F a n te rie ^ alquanti caualliych’ entrarono anco dentro dtlla tinca 3che col fortino ftidn tto chiudeua.no certe cafone fuori della princi!:: :
Ififie circoiìiiallatione y le quali furono fide erbeggiate > fdìiandofi il Conte di
- \ : .■ flottali fit rito ma la meri te dalla parte della Ctttd, dal la (fittale nelio fi effe té- \
po vficìpartedel prefidioper fiottar ir e ditto attacca da cui fiofaito■f rigìo\nè)l prcnapèj^derieo &Firtìm bergyveutift'ieret e condotto nella Citta fi; qual alloggìaùa dentro di qùeller m i non fiegùèrld'ofi dagli Spagmol i la y ii*
; ! toriate t lordinotifi li Fraucefifii Signori ài SorOa'Ctt^naiFuch et capitanti
delle GuardieyDanddot) e di F^nfierollx s Cdonneiliy riguadagnarono- con lo
loro fanteria il fortino¡refiandoui feriti :e prìggionfi Dan Pietro d i Le on^’l
; cap itan B uffalini ì\oman<r}d u :F eri^p delli P onthconfie ràita d- alcun i ali ri ì
; : , '
e de Fran cefi yì nfià-il Signor di laugeon Tenenti delle Guardie y & attrae
; i
: liDùcln di Mercòur7.ài-Baiifdrig£\ &
fo¡Signor i aC^AUinent
■ ; : " : ; Colonnelloule caiiaUÌye dt Baumontr yeittu}nereyjcaccìarono tuttigli Spa~
;i 1
gniioli fuori della; prima UneO^ con grandìfisjmo yalore 'fintila qual fattone
furono -colpiti dimofchiUaia il Duca dì Mercour'nella-Cùra^afeH Signor’
: ■ di Mar inuii ia? cap i tano de cuuàlii neipi edi ? do che morì àlctììtt giurnidoppóy
y i erano fioprattenuti quefii Gwncni v r ùncipi daFconUogliddepderofi di ri*
trottamif i .
^
F^iotioronoinTanio
d iile k ro SattWnyfitornitvdQ’

a040
ì- io r o n o n o .
. 3. 8 ? ,
, yn* altra Volta all9affalto del medefunofortino, ne defedici¿trono ancora li Fottione
■ f rancefi con poca faticale per meglio conferpiarlo lofpìanarono dalla parte \tT*
di fuori , e pofero d en tro a llfln to rn o ,li Tcr^i Vetterati*, della Fanteria '
‘
Spagnuola ,e Tgapohtan/i^ noner ano pero col detto forte patroni delta tir* jb^o^Artomallationei perche il forte.era fuori di quella, talché per vincerla bfo- iris; '•;:gnauaycbe s*inoltrafiero,col medefimo Valore,col quale baueuano comincia- •:
tala Zuffa. £ra grande in quel mentre io JlrcpìtQ tra Franccft, e planati
M arefa allo di Sciatigli ondando animo conte parole , e col proprio valore
ctllafuafoìdatef:a molto dfor dinata dal furóre del cannone nemico1, c dalla '■■■''■
gragmola delle mofehettate,quandogionfaro molto opportunamente li ter. .
xfl yetteraniFrun.cejidi Sciampagna d i fafaiuarra, e della Marina,a'quali \
commandò il M arcf:tallo, che fi xiuan^ afféro non fd o alla dififa, e guardia ,
■
dclhyhima hnca.md anco contro il fortino occupatogli obbeditoti Generale/ i
quant'al f rim'ordine,poiché fletterò q iie'Jerjg con grandifsima.oftinatìone in quel pofto^mpedendo d g li Spagnwli il penetrar piti aitanti,ma quan**
tonifecondo non poUro mai li Marcbejì di Varennes, e di ForsColonnelli
.
ne tanti vabro fi capitani far marchiar ¿loro foldati all* affdlto dd fortino $ ■,! 1 ;
per lo fpauentograndifsimo dell'artiglieria,e buona dipefa de'nemici. E cojì [
fletter 0 gli SpMgnuohquatro bore patroni del portino di I\angjiufen gpaltro t ;
: f u ceffo,mi qual tempo gìonfero in quel canto della circoniiallatione, d Du* ).
I cadi Sciaunes^ef Signor DuHalieroon le loro truppe ,e poi il Marefaiallo;
;
\¿ella Mìgliarèfli Duchi d'Enghien,* di Luynes, con tutto drimanente degli fa >. ,n
' efcreiti prancejhper rinfrtf:are gl* altri, che patinano molto danno dietro :
della lineaci Fonduffe anco il Sciatiglieli,il Mar chefdi Senefb,colfno ter- :
%gp dì Tiatnonte, eff il Viàama d'Mmuns.colfu.offenzg altro ordine3che di :
r/ìantenerfl nell’r itm a Ime a,mà quejii Cobnmflt volendoli aùan^tir puì a-p
n auti, fuxorio coftretti d retrocedere con per dita di molti de*loro officiali; la .
; onde ficco rgendofl.il Sciatiglieli dell*empofsibilila di fcacc¡are per aII*bora
g li Spagnmlidal Forte, tivuahdofl gii animidefl'uoifaldati troppo sbìgotb 1 '
; ti, ¡ù et*opinione di laf darti quieti j inzgaltrd tentatine tutta la nottefeguen- i

te,la quidfan tt niga fii giudicata molto pcricobfadal Duca di Siuiunes,c dal
Signor DuHalterpma la propofla del Gran Scudiere,di combattere giìSpa*1
„,
gnuoli fuori dellalmea,pii più approuaiada tutti7c perciò auairgatelc t ruppe nella flniflru dietro la linea.s*apparecchiaua ogn' yno con grand'atomo Vlcir dalle
■alla giornata ., hemendo giàcommandato la Migliare ,che fi fptanajjcro le trinceie, e
trincere per fcagliarfi con miglior ordinanza contro la deìlra dFramici r dar barra-«*
quali finalmente,pei* tanti Franajhcbe comparavano in arme per iimpoj abdita di penetrar nella Città,e per il danno,che riceimwio dal cannone del v b 1
Signor SnHaLtral quale fopranenutoflbatteHapcr fianco .conmoltopurore,traf orandone le f cbierr e,cfquadroìii intieri, congrand jsamòbor rare, e
{fingimento di ¡àngue ; offendo già morti il Conte ii'Viglkrual Piamengo >
Generale della caualleria^Don Ferrante dCMualos, e Don M« y?
l Uacute
t
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V a le r o fa ' Antonio di Capua TSfipolaa>i, capitani dì caudlhv turarono prima l’artu,
i ' glieria loro jepoi la Fanteria del Forte di B/m%au,e con tal ardirete valore
& i ^ f r d tanti pericoli, eferina maggior danno, ò altra confu [ione; nel qual forte
g n ljo.]o: . entrarono[ubito li Tev%i di Tiamonte, e del Vidama d*Arnioni. Dolche a-,
: "j

v

1 -Àuedtttìfi l i Generali f i l punto dì [pianare la linea per venire à battaglia, co-

.f ■

form e a ll’infìange del M arefdallo della M ig lia re , f i fermarono g li cferciti
; V V
-Francefi,allegando quejìoycbejba/laua per all*bora. ¿’batter „A rra s , e non dì
/v in c e re l?Infante filq u a l ritiro fs i i l giorno medefimo, & in buona ordinatii
/ ' \ t(a in Saglì y fe n \je fie rfcg u ito , & i l giorno feguente a Duòmo Ito turbato
'
'/per l ’infelice riufzita della fHa im p re fa fe riro n o in quella attroce, & osii-nata fanione 1 5 0 o* fa ld a ti dalla parte Spaglinola, e mille incirca de F ra ti:
: xefi,e t r i m orti,e fe r iti circa ^oo.officiali tu tti per mofebettate, e cannona
te,non offendo venuti altobordo * i l Marcbefe di Fors, fg lio A e l Barone del
Yìgean Touffar, Colonnello del ¡Reggimento di F fa u a rra fil Conte della
feepot,figlio del Signor d iF a rg is d’Mngena; e’I Signor di Montolon Ventu; rieri, morirono delle loro fe tite , Caualieri di molta Jlima; e’I Marefcialio di
Sciatiglionbebbe i l cannilo am m azzato f otto dall1a rtig lie ria , mentre in
trepido andana confolanda con la f la p re f
g li animi qttafi v in ti de’fo ld a ti,& oltre quella vna mofebettata nella banda. tìo ra ejfendofi rip o fa ti lì.
Francejì quella nòtte con l 1a lle g r e r à di ta l v it t o r ia , e dell’ arriuo di cast '•
granconueglio ¿’accelerarono le trincero d’approcci,dotte fu occifo s fo rtu -,
/natamente il Signor d i Longhena!,Colonnello di Fanteria .
■ -j
F jtiro fs i in tanto il -Signor Du H a lie r co’l fuo efercito in Sercamp, tan to ,

per far [corta alli convogli ¿he vomitano d’Mmìens,quanto per [granare i f
• campo da tanta moltitudine di gente. Ma paffuto finalmente ilfoljb nell*at
tacca della Miglìarèyfu dato il fuoco ad’vna pìcciola mina[otto il muro del- ;
la Citta per fp attentare gli babbitanti,m i riuf:endo poco l’effetto di quefta,
e non parlando li Cittadini , ferie cattò vnr altra nel medefimo terrapieno 7
/mentre dalla parte di SdatìgUon fi paffuti a il fofio,per minare ancora la por* *
ta di San 7<lfcolò,ilcbe riconofciuto dalli Cittadini,furono i trouare ilCom*
mandante¿e lofuppliccarono i non volere efporre quella Citta al [acca? ma
di patteggiare prima che le mura fodero aperte, ejfendofi diportati fedelmente in quell’ afjedio } e liberalifsimament e verfoilprefidio. E cofì con li*
cen\a del Signor Eugenio di iSfela fi fecero le chiamate,per arrenderfi,el dì
pA^gofio- fi fecero le capìtulationìyper la Cittdy e per il prefidio>in vifta
cdell’ef rato Spaglinolo,ritornato a fronte della drcomullatione dalla parte
di Due oltre la Scarpa ; dietro la quale s’ordinarono parimente li Francejì,
per la dififa, accorrendoui anco da Sercamp le genti del Signor DUtìalìery
m i l’Infante non volendo arrifebiarfi olfatto d’ armi,ritìrofsi il-giorno me*
:dei;mo verfo la Fiandra fenzgaltrafattione, e Li Francesi il io. d’Mgofio.
entrarono in Mrras dottefàpofto per Gommatore il Signor di San Tr ugho ;
Marefcialio di campo
in D ourlans il Commendatore di Monteclaro 'i e*■
nenie

Libro N ono.

i 8f

.nente Colonnello del fuggimento della 'Mirini.-E ’f è r cfierU tÀ s C ittì '■Arras; sfaV.
grande,e ripiena di popolo, vi furono introdotti da yin 6, mille Francoft, e rende a*
fra efisi dieci Compagnie delle guardie, & il Reggimento di ls(avarra,al Francefi,
commando del eguale face efé il M arci) efii di San Giorgio ClerrnsUt-*
Le capitulationi della qual rèfi furono in fio/Lm^a-, che n' yfidffie il prefidio Spagmtolo con arm i, e bagaglio, 'dii-Cittadini resinifero mantenuti
tutti li loropr ¡taleggi, c prerogative, tanto quanto godevano fiotto [>ohedienta del I\c di Spagna*.Acquisio veramente moltogloriofio all’armi Fracefih e tanto p ii diripvtatione j quanto che era fiato intraprefo non oflante
le difficoltà euidentìfisime# la fipefixflraoriìnaria,poiché fu fipefio in due mefi per queflo ajfiedio fiolo cinque millioni de Scudi dal Rfi di Francia; Boppo
di cheti I\è fi fermò tuttavia in Amiens , per provedere alle cofie nccefjàrie
al mantenimento d’ mirras nonfole ; ma anche alte prottiggioni dì grani, e
monitioni i & altre cofmecefarie in quel tempo, che per leficorrerte degli,
Spagnuoli di Bettuncs#di Bapaumes fiopra la firada di Dourlansìn pirras
conveniva mandar gr offa/corta con lì connogli Al Duca di Se¡aúnes ritornopene nella Cortese nelfino governo di Picardía, il Marefictallo della Siigliarè fie n'andò apprefjo del i{è,dal quale fu ricevuto con applaufo,& il Signor
DuHalìer nelfino governo della Lorena con lefue truppe, il Marcficiallo di
Sciatiglion refio con li cferciti ynitl nel campo d' mirras, per far ¡pianare1
le trincero d*approcci, e la circoriuallatione? e di Lì d dieci giorni per haver
commoditd de f oraggi s'andò ad'accampare in Avbìgn'h dove Ji trattene alfuni giorni fien^faltra fattione#he leggerifisime ficaramvccie nelforaggiare Diftrib us
le campagne yerfo Bettunes ,nel qual pojio fi fermò anche per fileurcgpgi tione d&*
delli conuoglì, eh'andavano d'Amiens fin A rra s, eper impedire à gli Spa gli eferciri dopo li
glinoli dtntraprender¡opra qu-Jla Via gj^a^non per anco ben preveduta. E prefa d\ '
dalla parte contrarisi' Infante fi portò nella.F landra con parte delle fve: Arras# truppe in rinforzo d^l Conte di Fòntenes nel Brabante# Don'Filippo dì Sli
tta col rimanente dell'efercito Spaglinolo s'accampòfotto le mura di Bettunes per la conjèruatione delle Piagge di quella frontiera ,
típefii felici progrefisi de1Francefi come r inficivano di molto fentìmento
àgli Spagnuoli#ofi di non poco riflejjo ridondavano d gli Alemanni-, & ad’
altri Prencipi ancora? poiché non era loro oficuro, che quanto maggiore diueniuala grandeggia Francefe, tanto minore fi rendeva la potenza della
Germania# d'ogn*altro potentato gelófo dell'altrui Dominio, e perche era
concettose li Francefi non ad'altro tendefisero? ch'à dividere lefor^e delli
Tedefchi ,per aggrandire maggiormente le loro,e cheproevrafisero¡'oprate^
rovine dell'Imperio innalzar la monarchia loro , cautamente procedendoli Politica
cosi dagl'Imperiali#ome dagli Sue%Ajfi ne*loro andamenti,erano i difiegni de gli Aproprfipiùtojìù d irig a ti ad'ofisenuire i colpi Francefi , cb'ad'arrificnate lemanni.
la gente in yna battaglia tra efisifia quale era conofcìvta l'animade Ilafiufistficaia Alemanna ? conia qmle fi fiperaiia m fine di moderar idifiegni de
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'gfafi_ £ rancefigliando haucfserc penfilo fingo rirfin elle facende dell* Imperio^
difjtfsar oltre il Pfaeno¿orneràmicetto,efiedouefsero fare jn.breue.
v ’ . Standoperò quietigli +Auflriaci ne* (oro alloggiamenti della F rancorilafi
il Banner paffuto yerfo Mindcn Citta fui Vefe rimandò il Sorgen te Gene* ■
rale Tful condirne truppe di caualh yerfola V esfalla , c\l Vifcouatodi
Taderbon yfw lotto perdar fodisfattione a* Cruneefa che eccitiauano gli
Sitea^efi À combattere gli uflriaci 3 mentre efti dall*altra parte tratta*
[glìauano gli Spàgnmli nella Fiandra^ em ll’Itd ia , .che con perforo dici*
, meritarfi d quegl* incontri, che potevano.loro indebolire gl* efercitì ,e ri' ; : darli d necefsità dei foccorjò de*prancefi) negotio avertito dagli Sue^gefi
■fa & intugliato dagl\Mlemàm.M qual TjtdfùOrfo buon tratto di paefa bòbe
■ [ alcuni incontri colli Imperiali^ di poca,conjt derat irne ^ per che tantogli yni
: quanto gli altri fiottano fempre neltHafsfa nella Ce sìfai tu ye nel Brunfiu
1 - me fango diuenire a battaglia^ far ojjidij di Tia:gge7md ¡blamente fc or*
ferie all* rfa à*^tlemagnd*
Tuffata in tanto farinata nauale di F rancia il capo di Finifl.erra fatto il
, . : ; commandodd Marchefa di Brcsè^e del Commendatore di Guttcsfuo Tenen; ■ te Generale,apprejfo il Capo San Fmcengoytrd ¡1 Tronwtorio di quello,€*1 '
, ; : porto d ii adt.s nell*jtnàalufi a incontro la Flotta Spagnuolàfabe fera fa ri fa
ufi ta da,quel portoper ¿’Indie pcadentalifio fiaTfuoua Spagnaio quale,par*
te combattutie partef ?rp rcj udall i Galle om F rancefi ? fi ritiro con molta.
i
confufionc nella Baia di Cadis, c nel fiume Guadalcbebir, con perdita però,

di cmqnefi fai Qalleo ni, ò F afcelli obbruggì ali > ò fommerfi dall*artigliti
yia Francef:j?affogandofi con quelli molti joldmi, e mcr cantiche tra efsi il '
?
^®te di Cardignojo di cafa Zapata-,ch’.andaua per Generale dell’armi dqu l
naual^di
Flotta nell’Indi eV o lg a n o i Francefi profeguire la y iti oriti , m chia- ■
Spagna, e mutofi il configlio nell1¿A miraglio dallipiù ef perti non fu giudicato 'itile
Francia, ;partito tingo far fi nella Baia di Cadis}doue s*erano ricamate le.nani nemL
, ,eh ey e però nonpotendofi far altro in qué*mari k danno degli Spaglinoli il.
;
Cóbaft>

1 :

: Marche-fedi Bresè yerfo la fine di Luglio parti da quelle cojtcd’fandalufia,
fi e yeleggiando per quelle di Tortogal io, e della Gallila con molto ti, rrorc di
; que*popoli fané ritorno in Francia*
Cmt inuam no in quello mcnt.re fa mpre p ià le flituo, tic ni de* Cateiani
■ : da qualiyemua richiedo yu altro Viceré in cambio del F ej cono di B a r a i-:
ionuj per cajhgare. i de Iniqueni i incendiarti dei Sant fa imo Sacr amento, mi
dalia Corte fi rifp ondai aycbeni uno di que'Grandi fi yoU ua tfporre co quell*
impiego altinfolengay e mainagli à loro y per io che maggiori s* andauano
■ facendole condoglisn^e di que’popoliq ej damando 7 che yeniua negatala ;
G milizia dalli inmiflrt y acce] arnione non d fa loro >mk fa molava emione '
del Conte d*;Oliujxre.s contro di efsi ; la ondegiouando pocop ertali cauli le
negotiatieni del V efcono di Barcellona }della Luthcfia di Cordona Fedpua*
rejtata in quella Uttfa e deltiprincipali *4 rragonefi antichi amici, e cfae*
derati

...... - ; '
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.derati dà* Catalani per ejjcrt fiati daqxiòJiini inq%ì,fatto ti BedM'rragO' Continua
>i£ ne venero le cofi?fi gli app.irechip diguerra)mafieune nella Spagnaper fu re no !e^onprare^ & cfiirparc li Catelani colia fiorsQx diluirmi, il Duca di Ferrando doglienti,
d* Catala
na Generale delle Galere di Spagna iti verni? per quejiù da kfapoli confivi-'/ ni all i Cordatefica;
fi fiàc-euctho ddlo-SpiìtoUy dalb"J.U te- di Spa
mirante di Caftìglìa > e dfogn'altrodc capi^minifiriJ^i ; mi li Catelani gna,ma
fiempre cofìantifisintì nclla.rife hit ione de' toro privilegi y v olcuano in ogni za effetto.modo mantenerfi ,e tohera h anione fra di ìoroyche ¡ino i F>\i£i’nelle predi*
che li dimofirvMno 'Reticiifsimi della liberti di Catalogna& honoredi Dio
nel Santifisimo Sacramento mendicato^ dal dre-confortati- ? e pi Sconfidati
gh animi de1Signorideila Depii Fanone di qnel T?,rincipatO)e li Cott.jiglieri di
reeliona•.t crmi aarono finalmente^ opporfi colla fiorai die violente del
Conte d1O h u i r , dichiarandoji pche. non intendevano ¿'operar alcuna cof%
contro bauttùritfi del Bg. loro Patrone) e Vrenciponatttyvikp alfiale fi prò* 'Catalani
fefiiuano fidelifshrìh portando con molta iìttpaticneg^egrandijsimaprenili« s’atmarfó*
, ra U rimproveri dt imbelli fattigli dalli minifin [\tgi? m i coinè non appa'■rettanot ancora-,molto potenti bar mi del [{ègercarono di p rottedry[¡fidamen
te di mofiebetth c o r a le ) piche> pallierò} e palle,per armarli} e per quefio
fipedirono net principio d’fikgofio al Signore d'Efipenun Governatore ài Leti
cata per batter licengj di comprarne in Franeiufil quale ne ragU.ighhfiubiio laCortCydiilla qualefiuron o nonfiala meni e fiodisfa tt 'ì fiop ra di qtfcfivfinfi :
confortati con efìbiiìoni magg to ri, e conSperante alcifsime, Si ritrouaua
àlbvora in MLmicns- , dotte"pur fi trattenete il i{è7 il Signor del iHcfisis Be*
■fan^omqiul vedendo ilpoco rìfleffòghe fi faceti a nella Corte di

Franciafiopraquqìe folk natiorii d<Catela/1i : rapprefientb al Cardinal di [gabellai b:
opportunità di far qualche net abUpregrefionella Contea di igefsigUonnuc*■
diarite fin ili tumuli di f i el Prcnapato, di che anedutofiem il Cardinate) t’l ílSigñ.dd
abbracciando la coagiontarafiebbe il dettoTlefsìsordine di portarfi Pleísis Be
fatuon, c
ìffLinguaà 'cea con antborita di trattare con li Catelani dt qual fi voglia cau
falch i
Cuf i tra EfisijC la Corona di Fmancia,ep£r ciò diligi, Mgoflo parti d'Mmi* il Rè di
Cns con pensiero quandi’ anco altronon finecedejfie di ricouoficere coi rne.go di' Braciaio,
fuefianegotiattotte Up afisi delL V irenei) etopato delle ccfiè del tgfi'siglion^ menta fe
iolleuatio.
t deHaSpagnai In tanto venero li Catelani per Marea Marfiegha per com ni de* C a 
prar armi y e monitiom daguerra ? c poineiLi Citta di Leone per batterne talani * .
maggior copia *
i ; .;7. r
Continuava tra tanto Lt Dieta-di igitisbonap nella quale gblmpei ioli fi
mofir aitano così inclinati alia pace-} UT alhaggiustamento t come fi vedevano^
per le littorie de}Franecfi bifogjioji della quiete .nella Germania^e tanto piu
ette creficcndo fiumpre più' le rifiolutioni alla guerra cóntro C a c c ia n iu n
tidalle fiperauge date loro da Franciaj-j-i vedeva illudi Spagna ouugato
a di[efa de' proprij pegnìan modo thè oltre alla poca appaccngaìcve potfifie,mandare i confitteti rinforza dalla Spagna, nell’! talia, .endUFnuìdra.

Ij/' ■v :'h >88

Hiíkdel Conte Giialdo

Anno

; |Continua;; batterebbe couenutopiù toflo cattarne da quefi e Vrouinde per fioccorrente
yoné dcll^ falli Spagna y e ciòcche più importa conuenendofì [pendere motto denaro
■ Rat^bona ne^a Zuerra contYO * proprtj [additi [con difficoltà s' bauerebbè [uffrugato
fi - - fi Imperatore ?qttalpriuo del denaro di Spagna, non poi tua con le [ole ren* 1
f dite mantenere tann armi necejjarie alla [na dijfe[a 5efe bene erano grandi
! , "i , i ; le oppojìtioni ? per le alte pretendente de* Troteflati t i, li qualitanto piu fi
■ ]
I dimoftrauario arditi , quanto più Tcdeuano prcfperar la grandezza della
; I' : ;, Francia, ad ogni modo con molti coflanea fimaneggiauano gli ußnacf,
1 ‘S egiontouidd Sicilia Dòn Fvancefcó di Mello con titolo d* <Amba[ciator flvar
V i ; ; ; ordinario del Cattolico 3per afsiftere alla conclufione della pace yil quale teneua commi[ione d* accordare ad ogni mercato ? non bauenano perduta
v - la [per arrapa della buona riufcita,E [e bene per i progrefù de*F ràncefi erano
'■
dinotate alte le loro pretenfloni ,ad ogni modo fi yedeua alfioppofito (fiere
:'
quefte baflanti à gettare ne gli animi dt’Troteflanti tanta gelofia¡ che infi*

ne gli batterebbe più tosìoperfuaft ad accordarfi colli nati onali, che apro*,
Ifeguirenelfiamidtiafofpettofa de1Stranieri. Torgeua ddprobabile aque;
fi a ragione alcune diferente nate tra capi dell*armata Vfilmare/e >perche
[ non Telendo quegli obedire à Capo Franccf? 5 timtdtuauanoy & erano per
; capitare à qualche rifolutionefìniflrayquando la defireg^a de’Francefi non
i ^
fi faßt frapofla}ela cofidar atloìie de*gro[si flipédij}che ritraete ano da quel: ¡' ■i y la Corona, non baueffero dìnertità dall*animo loro quellafantaß a^cbe quàdo
[nonfoffieflata riuoltapiùTerfo ilpriuatOjch'ilpublicóinterefieyììo T’è dubio
fi fi
. chefopQYtafiedi lafciarfi cattare yn’occbioypcr riempirlo d’ynpcgfigod’oroi
fifi V ; :
Ifiejìaitano tutta Ti a gli Suczfigcfh& imperiali ne1loro quartier[e [e bei ' : ::
ne il Conte di Gleen conparte delPifcrcito di Banitra [s*era moflo ) e prefo
' ; ' , Binghen^e Bacarac^ad ogni modo nonhauendo potuto par fiimprefaddCreut■ f i % e n achter mancamento dipoiuerej e dipiomboy eper efl'er accorfo quiut il
Sargente Generale Scemidbergffi ritirò di mono apprefso il campo Cefareo
in Frit\lar> Viagga ndpaefc d*Hafsia, done stanano gl*Imperiali ojfcr74ando ì difegni de gli Suciggefì yi quali dopò batterfi trattenuto alcioni gi or:
nifi:nga inouar cofa di momento fin fine rinforzati dall*arrino d*aUre trup
pe Tenute di Suctia7Tcmtrania}& altronde alli zo . $ett ombre¿marchian
dò molto di riafeofio il Banner ycrfoil campo iduflriacopensò profittarfi
fi: - della diligenza con coglierlo alla fprouifla, ma trottatilinemici[ :bierrati
in ordinanza , filmò configl ¡ornigli ore di ritirarfi nel [ito yantaggiofo , & :
itti trincerarfi^ che procedere piu oltre nell’incerteza della fortuna, onde
.

nonfuccefle, che yrìafpra fcaramucaa con la peggio de gli Sue'Zggefiyquàli
furono coftrctti ricourarfi fiotto il cannone de* lot o trinceramenti *
i

í
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f A Regina Madre diSueria fenefug^ein Danimarca* Non mifcfto à gli
; ™ Spagnuoli ilfoccorfo di TonWqùeiWnrrende all! Frartcdi'.IMiclueRouo di Bordeaux con Tarmata Nauale di Francia *p 1ÌÌTane mari dd Re*
, gnodi NapoIi.L*ArcIducaLeopoido muouc Tefetciro conrro il paefed’HafFia,e Tuoi pcogrefTj.Gli Scozzelì entrano armati nelf Inghilterra. Nafte il fécondogenfto al Rèdi Francia* C utaladìifi dano alla protettione ddli Fran*
cefi. Iglies in Catalogna vico attaccato da gli Spagtiuolì, retta foccorfò da?
; Francefì. Segue fattione tra gl* Imperiali condotti dal Colonnello Bredau >c
;gli Suezzefi eommandati dd Colonello Rofaù om la peggio di quegli. Muo*
ire Tlnfanca Caccer/na diSduom.ConcvibaìÌcc /i Clero di Francia per Ja guerra.Il Prencipedi Danimarca è rotto/ijeammazzato dagTOllandeiL Il Duca
di Lunebourg mette Tattedio à yòifembutei.Hiriceberg s arrende a gTimpe-:
.riali, eFreibourgà BatiaruSegue uratriinònio tràil Prencipe Gugiielmod'
NaGaÙ.figlio del iVencÌped'Q.ageSjcTInÉinta Maria dTnghilrerra, Il Mar*;
chete Je los Velez dichiarato Generale in Cacralogou fi prepara alia guerra »
efà diuerfi ptogrefib SÌ foileuano f Ponughefi,& Eleggono li Duca di Beaganza per loro Rè*E Tatto prigione à Londra TArciuefcouodi ContUL berne!
Viceré d’Irianda. Tentanoi Franccfi la forpreiàd'AlUJl Come Filippo A*
glie viene arrecato in Torino da’Francefi.
Er la morte di Goflavo, Re di Svetia [en\a figlia oh mafehi dicaia*
Su [
tu il I\egno in Cbrijlim 'taleafha figlia d’eta tafuntileye gouerjg
nata dalla Bigina fiat Madre , Sorella dd Marcbefe nUttor di
^ Brandembourgangelofìti li cinque Reggenti dello Stato delCauU
toritdjcheporta foco il titolo di Madre}e di B^gina}& wfofpettiti? che que**
Parte Seconda»
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ffia maneggicifie alcun'affare fenga loro participatione ¿procurarono prima
'■ ■ f- di slontanarla da Stocolm come fecero , riducendola d Calmar Città vicina :
■■ ' alla Danimarche poi àHnuigilfarecon ogni diligenza; alle dì lei atti ornando r
'Fuga$élí¿r non potendo queftdVYenctpejfa dranimoyitmce/apportare pfikà lungo trat&c§i¿& dì: tementi lofi indegni, per lafua qualità,rifólfé di foggicene come fece tra* '■
Suetia. uefritmn habito- Tirile a Londra^Cittd di\Danima Vca¿epoi 'à Coppeloaga ap
preffo qudpèdoppo batter ingannata la firnfamiglia ; e norteoriducendojc coglie ma Dannai due Mentitori <»
Hopa per ripigliale le cofe di torino datprincipio di Settembre fino aliti:
8\ dì qiìejio mefe f trattennero.gli m i r e gli altri in certi trattati, che non:
bebbero effbttó}alli §°poi glb affédiatifecero ynafortit a. contro il quartiere'
della Croifettaidouc prefero^n ridotto con martedì pochi Francefiy manecorfoui il Signor d v C o u rfe lle a re f dallo di campo¿ ib Barone drMoupcfaC
Colonnello dèfantì}e buon numero defollatigli coftrinf{ro‘-¿ritirarfi- nella;Cittdabbandonando ilridottoper non.yenir alle mani, & lì giorni feguentf
■.
fecero alcuni tentatuù >mkpoco confiderabìli m.oflrand0folamente Vejfetto'dèlie bombe ripiene dipoluere mandategli dal Mar ehefe di Legane sfl quale:
I di Tori- ancorcheper l’efperiengp fattfyconof:ejje renderfi femp re p iu difficile ///’or
no olii s- confo di quefra Cittfrrifolfe tutì dumper ultimo ‘cimento tentar la-fiortuna y
g¿ olii ijv e procurar di raccoglier ddquefia-, ciò chefingali*bora nettòaitea potuto ota
^ 5^?;,^ftennere^mdidbtftuderiTfayne dalftpereà Concertato'perciò colTnencipef
'
- Tommafo per mczggp di lettere fgedite p e r ii cannone detto corriere, eh* it
{ detto Vrencipe dalla fitta- parte ton ¿perniilefanti', e mi libran allifori irebbe
' dalla■Città contradi trinetr ameni o>Frari cefeltra: il Palentino^'l Borgo del
CDòper farjenepatronefino alhi ripa del detto fiume ¿e che il Leganes par*
tendo nel L'entrare diqu ella notte dalfuo campo, e marchiando celi L’efórcitù*
Spaglinolo dietro alle colline alla*finiftra de7 Cappuccini fi pori ¿rebbi fipra '
■ lì ridotti Francofi al capo delponte di barche rifpendendo fifa il. talentino y
e'i Borgofoue farebbe il Dren cipe, e poi unitamente introdurre -, & yfare
diTorino tutto quello yh e Terrebbe giudicalo piu-d prcpojitO da loro,
In' conformità di:tal.concerto il ceraio decimo di Settembre doppo haucr'
fa tti yfa re da.To rim i l Sig aor di Dr uentei Comnfijfario-Taffe r pc r tra tta r "
con Fran cefi lame de¡ima-notte forti il Vrencipe Tommafo condì tergi irà
gli altri di-Don Martin di Moxica Spagnuolo}delVignafelio Vfapo litan o¿ e
del Vif:ont'ex Trotto M ilanrff e perche rejtàualaC ittàfpr ornila difolda^
tefearna fichierra di E rati cjnti difpade r e con arcobugge filironofopralemurale balloardi con hvenga deli afforelio Vguntì0 op0lic o ¿ afsfiìeli
do il detto Vrencipe à tutto, fèn^a-alcun riguardò della fu.a perfonayfece la
difp 0fi tionc, di l la gente x degli attac cbfi& fati ú ingelof re d*dgrTaltra parte Ù. camp oprane efe¿come folcita far fon ehte¿per tenerlo inecontimi ayigfr
Ua.) prima di comparir l'U u r 0ra- fp infe ile onte Trotto1contro il forte pub
1timo, al Borgo di vògDon Martín di Mugica contro h altro ^che fegùuta
midan*
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andando verfc il V atenùìno} UMajìro di,campo Vife onte contro quello dei
Vakntinoxe’l Hanhefe Serra control’altro che renata apprfifi^equimfi
Sene fi diportarono qucfli:Caualieri,chefiper.ataaperta in tre-, ò anatro,
lati rnatrìncera ¡occuparono tre fortini mandandoli filo di fpada buona
parte de cuftadi 7 gìouando loro molto bene inquefia occafiorte alarne .[cale
lunghe dieci cubiti incirca^Urgbc dueportificaiefra h n o j& M tro 'gra«
do digroßepanche.di legnofortej con le. quali facenanoparapetto àlti fatta*
droni di f anterìa^efarebbero forft penetrati anconadarfi la mano, con ì’efircito Spagnuolo, quando fi fojfero efequitiMcontrafegnh cl? erano di far Po
lare quatro code di fuoco al tempo concertato « ~*A\quefio rumore accorjotti,
il Conte Ài Tonnerra.colter^o di Igormandia^el Conte d’^ér court col Marchefe di F:illarsy eli Signori di Toras ydi Baudifìer& altri venturieri fcguitatì dal Reggimento di cauallìdel Signor di Cartigliacfipalleggiati.d'ai*,
tre truppe.del F.aleritmo}furono riiuperati.li.tr efortini, e rifpiutìgli afe-diati ¡ino alla Città conperdita di 300 d i loro}e cinquanta incirca dalla par
te de’JFran.cefi ,e perche cinque capitani del Muxicacon centofaldati^ nonfi-'
puotero ritirar ¿.tempo daifortino occupato, contro quefiifìfpiccò il Conte di Tonnerraxol Conte di Turennes, lo aß'alironosondi fanti di filorman- Tatt ione
dìa^e lo preferodoppo iungay&oflinat.a difefa degli Spagnuolh che furono (òtto To*
; [quafi tutti am m alati 5 reflandotti però; de l:rancefi\ il Signor d’ Vipera,y rino*
■ primo capitano del fudetto Ter^odifiìgQrmàndia
ilConted* ^/lrcourt
\ Sebbe ma mofehettatafauoreiiole,chegli ruppe il cordonici capello^ egli
portò yia m a ¿biocca di.capelliprcßd ¿'orecchio finifiro,
a
qs[on hauendo battuto quefla imprfia tifine defidcrato in partitolareper
! .1* arriuo tardo de gli SpagnuoU ¡'oprale Colline alt altro capo deiponte di
legt* O? douegionfe ilLegam s nel tempo > chef rancefi¿imagranano ifopradetti Spagnuoli in quel riddotto ricino al VÒ -fiatati] adii qual? titanio fib
la lunga > e difficile marchia y,&Mia *spillata p er il ¡ito d: quelle. ralnnAto
IflretteJ l Trencipe To mmafo rodendo difperatoilfoccorjb per non pregiu
dicar fi d’auantaggio nell*accordo yenne ¿patti con li Francvji} ndticeiidofi
p er jiabikrncla ccnclufione per la parte del fio di Franciah Co. tid'iArcop
jM yedel Tlefsis T ra lin ydalla parie della Dudnjfa di Saitoia fit ulanbejì TorinoiS*
Villane.di Tianc^gaicon l’abbate Mondinfialla parte del 'Preti epe Curai .arrende a'
Ban cefi *
naie il Contedi Muffinole da quella del TrencipcTomafo il Conte.di Drncf
dicafa TiOuanay cl Commendato? Tufi er Tiafnontefeyirà quali fu confinfa
la refa di Por inoycon.h patti piti horurcuolì ¿Cefi concedono? ficapainui^
refiando fempre li T ren a fi di Savoia- mi panno di Spagna ,cen promejje
però di continuare con minor diligerla ¡1 toro trattato di pace col f e d i
Francia^ conia D neh efs a ¿ornata, e qnefioper Umafihaueua il V, enape
\ Tommafo con tanti ritardanmiti di rejìar priggione de'Frantefi corij ir me
yeni ita defiderato dal Cardinaldi l{icbdieilyq u J non moHr.fi si }odt sfatto
dell’o r court perche con alitino troppogeneroj 0 hauefie accordata la Lber*
1
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: tà Aquel ‘Preti cipefi n%ap rim a darn eparte alla Corte}ma-eglì fi f:tisò7ehc
' yi i vano ancora udiieri per yn mef i in T orino?ilprefi diofortifsìmo? il cam
po Spagna olo molto potente? e lyefi?r cito F rati cefi ogni g ì oruòpi u dì m\uuU
: toper lipatimcntigperTlnferm itàfije y i ngnanano .
*Allìiq.poidi Settembre t fa il Trencipe di Torino con cinque mille-,
fanti la maggior parte Spagnuoh,& il rimanente Italiani alemanni ¡Bor
gognoni 5 eGrigiori, c mille cauatli parte Tfap olii anifiotto Don Carlo della
Gattaie parte Tedefibifiotto il ColmneHo/dalliMonti?&.egli fi. ritirò colia
V fcitndd fina gente a Iure a poco contento delle attionidd Leganes ,per il che 'tanni-,
■ Pren.crpe dofi da minifi ri dì Spagna-^ che s’accordale con li Trancef i e tanto più che
Toni aiafo ■ il Signor Maggravino da Torino sr era trasferito d[urea per negf,tiar con.
da Torino
kjjo Trencipe Vaccommodati one^ Il Contedi Siruella Cafiigliano ? Caualier
delfibabitó di Cala traitele Coafigli er del [fi dì Spagna? con diligenza da Geanouafie nèpafsò à lnreapcr moderar queifenfì>che fi mo[banano per Vat'¡tieni dtl Legane,s non poco adombrate? eper afisicurar efso Trencipe degni
[afisìflcnTfi dal fiè Cattolico; dolche confefsandofifodisfatto il Trencipe con*
'-defcefi? alfialloggìo d*alcuna gènte Spagnnola nel Canauejfi e ritirò dal conCado il Vercelli alcunefue truppe ¡onde parendo al Siruella? eh*il Trencipe
Conti: di Hììclinafse.allefodisfattioni del fitto lfi?pafsato piu aliatigli offerf»ancogoù*
;SÌi LieÌ]aj è
ideila Ru fanti ?per r infoltir, il prefidìoTlurea } & fecegh ancora con deflrenfiai
u i t r a p-a f- qualche inuitoml commando dell*armi in [fpagna7rad ilfircncipe gogernan i'ano ad’ab :dofi con lafua 'ordinaria'prudenza'non accettò}ne rifpofe in altro mo'dofihe.
boccàrfi j in quello xhe conófctua poterlo mantenere liberoindipendente *
1c'onl'jPré*
Tafsò;ancora il Conte delia laniera A VfixggL di Trouenggi per tene-r in\.
capi di Sa^
Moia.
.piu fi.copriti ano p re g i uditiaie a loro intenti qtte,
'Ìfiìi hattendo potuto l} ^Ardmftouo di Bordeaux incontrare nelle coile
. di Gmutiti le‘galere di Spagna?? di Tfdpoi fiche giA dal porto del Vado s’era*
no ritirate fiynéinCartaginefiottoni Duca di Ferrandina.? eValtre in Tfiì poh , e mal contento di nonfar in quell'anno altra prona delfino valore cole
armata nanakfi 'partì finalmente dalli porti di Vrouen^a yerf0tifine à 'Jl;gofio con quaranta galeoni ? bvafselli armati> 12.* galere >ór altremui da
■ Jhacofiper ie prou.ggionì della flottale ydeggì andò per le cofle di Genetta >
Àrrnaratìa\d> l ojcanale della campagna di [{orna?di ri figo k prore yerfio Tfiàpeh 7ma
tfaie.ò.. H a
perche fi trou auà nelle ip iagg ìe fiumane il Commeri da tore di Fo rb cin dell1
eia veJ o
Napoli - .inibito di Multa 'Luogotenente Generale dille galere ? e gli altri capitani di
quelle gU rappr efintarono il pericolo dfimpegnar quelle galere in mare tà<
to lontano ? cjhcga fotti da ri touràrie tu capo di ¡or turiaj d che non yokndo
punto recedere dai filo intento il Bordeaux ?yd aggiov.fi:ro quellinon bàtter
p 1à p ri-mg g 'Odi iìì 0fi i\nido la ncefi s1td d1 ritorna rfi ne quanto pri ma *ì a.
T rati cìa}e cult liccntìate conilo gran dolore devono volta perla Trou ¿uggir
L
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el B0rdeaux tont inno ¡1 viaggi 0 principia io pgiongemlo.t riß a;di Tgap oli
.¿oppo la mità di Settembre, tön grandissimo terrore , efpaucnto di tutti ìifopoli di quel B^gno ¡e perche non pptcuano i Frane efi per mancanti difetti
dcitefcct sbarcar in terra volperò tentare qualche imprefisionò nei-porto del-"',
la Citta di Fgapoli ricinifsimo delquakaccofiatofi il Bordeaux, rapo Sera ■
con li Commendatori dì S ciati leux,di cafia M aleffet,e di Cange capi difialide
1 eh a, e cinque vnfjelli, fu >iicnofiauto comefluoriti dal vento di terrà) che fi,
leuafempre la notte? potcuano entrar con Il galeonvfiél portò, e con la furia1
dell'artiglieria , c con le barche 1neondia ri c <■ehla mate Burlotti; combattere,
& attaccare il fuoco alle nani,e galere cl)e v 1erano dèntro,md fi comebìntprtfa baupua per fe medefimz-dcl diffìcile * co.sìàqueHp aggiontoiiì il buon
ordine dato dalli MinifiriSpagrmoli ¡cagionò che fi rifa buffe infamo
Eraperò grandissimo il rumore , e tumulto nonfido nella Città gnu per
tutte le Vrouiìicie circonuicine per lo fpauento in cui fi trouauano que’babitant hpoco cfipertinel rè derefi) pentire li nemici,c poco affet ti'a gli- epagntpn,
li : fu però ad’ ogni cofa rimediato dal Duca di Medinade las Torres Spagnuolo,V ìctrè di %{apolificU.t enfia di Gugm vucPrcncipe di Stigli atto, per
ragione dì Donna .Anna Caraffa-fina Confort e , dimoftrofsi ancora fbllecito
DonFranccfico di Mollo Viceré di Sicilia , il quale partito da Valermi) per
andarfime. alla Dieta di Fati sbona fi tronana m quel tempo a ‘ì fapolìiFiì òrdinato fiubito à Don Melchior Borgia Valenciatio, fratello del Cardinale
: Borgia,e del Duca di Gandia,Generale delle galere d i'È f ipoli,grande diSpa
gna d’apparéccbiarle ¡& armarle quanto prima p er ladìfefà di quäle cofle?
e di que*porti: M Don Tiberio Caraffa mafiro di campo Generale della Cit*
td d* armarfi con quel popolo 3 & al Vrencipe di Satinano ,di epa ipuafichieri, mafiro di campo Geo orale .della mi fitta di tutto il ifigno d’armarla,
e portarfi alla difefa di Ila Citta , onde tale fu la diligenza d'cjjo Vrencipe,
che in manco di due giorni fi trottarono f ì à di z fjn ille b nomini armati nel
la Città di Tfiapoiiie fi fecero diuerfe batteriefiopra il mare in varie partiß
fourajl porto della Città y & in Tufi tipo 'Promontorio delmare poco difeoIto > e per dar maggior animo al p opolo > andauano fiempre caualcandoper
tutto il Viceré? eT ideilo? accompagnati dal Prenupc DofiLuigiGuglielmo Prepara*
di Portogallo acafiato in IfiapoliyC da moltifisimi altri Signori,^ Caualieri menti nel
delle principali cape di quel i{ggnp ? che s’attrouduarto all'bora nella t ittd g Regno di
fra quali contparfero li'Prenci pi di 3 1fi guano, Sanfeucrmofidi Gallicano, di Napoli co
troT arma
enfia ColonnafidUEppccllafii capa Car affidi San Giorgio, dicafia Spinella, ta Fràcefe,
della Bocca,di dafa Fillum trina,.e dell’ Eparana di quella di Moj cietoln,ddÙ
Duchi d} M iri Mquauìiia fidi Montdeone Pigmitello Grande di Spagna < di
Mudatone Car affa, di Tcrranoua Pagano,di ^aurengana Gaetano,di Popo
li Cani eImo,di Traieco Capii a,di Bollino Gbeuara,edel'.JvaH fbcjvìitn. Ga
leotta ¡Padre della Prenctpcjja di Portogallo,Donna mima Maria Galeotta',
oltre qiiejii 7 Don FraticefcQ Toràlto j J,ndmneàe Caraffa, Don t errante
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Vagano, & Dòn Achille M,mutolo,tutti Cauxlierid’.auttoyità, furono or
dinati in varie parti di quella gran Città fopra lafoliatef:a,egli babitanti.
Intanto sbigotito il Bordeaux di.tanti preparamenti 7 e molto più,per
Batter ritrouati que*nobili , e que' popoli più fedeli di,quello penfauà i fopra :
di che s’era acinto alfimprefavvedendo col fuo fomento di fallenar qualche
mal contenti} ieuàtojì dal Golfo di Tfapoli, epaffuto M capo di Pofilipo,
\entrò nel Golfo di Tusgguola,nep quale Jcopertitre Vagelli mercanti Inglejì
fotto il camellodi Baia, e.difcfo ancora da yna batterìa in terra con alcuni
Arciuefcò- foldathìi fece attaccare con 40. feluche non potendo ni giungere li galeoni,
uo di[Bor- i per ilpo.co fondo rdando il commando di quef a m pref1 al Signor di Coudrè
deaux pre fuo parente , il quale accompagnato dalli Signori diBoisdaufin della cafa di
de tre Vafcelli In* \Lauaf Momioransi fratello del Marchefedi Sablè; e di Bg chelautafra tùlio
gl eli nelle àdd Mar chefe ambi Caudlieri di Malta, del B arone d ’H eniaux di caft iforè
coire di Na ’ fratello delMarchefe d'Heruaux ¡.dell’ Abbate di Sciatelcux fratello del
poli #. : . Commendatore par ente del Generaley eda altri V enturierf, e foldati F ran
cefi ,prefe li tre yafselli già meri francati delle loro mfrei, dopò qualche
contrago cogli Spagnuoli in terra,e nell’aqud,con perdita d'alcuni foldati,0
marinari d’ambe ¡e parti, reflando ferito di mofebettata il Barone d’Heruaux *Popò la qual fattione nonpotendo i F rancefi progrejfarm quel Pre
gno con fi foche forge 7 fe ne ritornarono circa megp Ottobre in VrouenTfitydifarmando li J^afselli, e legale regìa che la fi agi one ora troppo auan‘g ataper tenerfi più al Mare inquelT anno .
;
Mentre a tali fegni s’ eflendt uano le facendo d’Italia , molla Germania
'■ ftan do agii1yno de gli efer citi ne1 loro vecchi al logg iament i, non aUro tic
fucccdeuuj che qualchefcaramuccia di poca couf::qtteriga tra le partite della
cauallerìa yma perche non fi potcuamantenere à lungo dentro yn medejU
; mo quartiere tanto grojfo di foldatefca , e tanto più che fefer cito Cefarco
,.cra accrcfàuto per la gì onta di ¿ileime genti ; leuatofi perciò f Arciduca da
: Fritgtarfindujfe à Folffshagen luogopoco difi ante da Cajfdper quiut in
vigilare alla xonferuatìone delle piagge fopra il Vcffer minacciati da gli
Calcar pre ; iMrgggefi? de bebé aumfatone il Banner, anclr egli fi portò à Mwdem, done
fodalVgc»
ti d'Hàfsia mentre ambi gh cferetti Planano unenti àprofittarli delli vantaggi fé genti

:d'Hafsiapaffarono iljfiieno, e f 'jrpref:ro Calcar Viaggia del fincato di
Cleues poco dìf:ofia , & alla finiftra del ¡fileno apparti tante al Duca di
Horhain : Ffeubonrg , con Li quale sraperfero ¿afiradap, r f:orrere nel pat fé di Cleforprcfo
dagli Suez ves , e di Giuli ers-: IlCplondlo Bufati parimente portatojt di nottetempo
fopra H qehain dove pianano 300. Fanti Imperiali, fe ne fece patrone, conzefi.
jlnngendo ■7àoppo bautr occupata la Terra , anco il Cajìello ad arrenderfu (
Ai à fé in quefiaparte erano ir attagliati qut*popoli dall* .armi de’Trote-*
Pianti, non pianano fuori del pericolo gli babitanti della Slefia , perche il
Sargente Generale Goltg campeggiando con j'ei mille combattenti it patii
cìrcornicino , haueua non falò jeorfe diuerfe contrade 3màpojioji fotto la
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^ Jrfcbberg la travagliava f ortemente co' l cdnnonefecon te mine
: battendo per due volte ri baiato il factorforche il Sorgerne Cenerate StalUns'
: Suegßtfß. battente procurato- de introdurli * E perche’ era coìicertotrfigli
lAujlrìaci 7 che nel /neutre ß facéuala Dieta, in1tfztisboua' fi donefever inno*

4/pv D/irmi d,: ftQni1ti/ì.rtp ■^p f-7v*,in.in‘

___ v

r

,
.
rqltèf^Arnh'àlYcàtor di Spag...
pfejjo all JlrcHiichefia Claudaa y riduttanfi eme nella Sueuia alcune gpìite tìòtuuìel
afsediuto
éaihite dalla Bufiti era, dall ^ u [triade'dalle altre Trouincie vicine ys'auatt"- ¿2gl*llnpc»,r
'¿¿¿trono a Zeef e ritornarono fottio Hotauielpoco aitanti da loro abbondo- fiali,
■ nato per dìjficoltfi dell’imprefe <*> Il Sargente Generate Gii dy Mas pafsò il
fìheno d Magari^ con qimromilhcombattenti pertefpugnante terre dii
Bmgben^e di Bacarac falle fpondejteujlredet fificno fpettant vali Elettore
; !
di Miigon^py allibera tenute da prefidij Franeefi 3-per tettarequc'pafsi del
Ffikno' a detti Fr anicefi- , le qualipref? dopi alquante cannonate , e trinccre'
d’approcci^ porattaccòieprefe anco fnut^cnadrpìa'jgd confitkrabile del fi ■ 1^
Talatinato Inf enore nc7confini dclpElett orate di J reiteri :■ %{el medefimo ^¡^ldas'
, tempo1aftc&l'iArciducà fi portò còlteforato folto Hoxtirs& afflinola iw~ nv\. Palatipetuofamen 1%benché gli ajfed1ati constanSement&ladifendejfero non baiten- nac0 &•do-potuto1riping ere il quarte affatto; fu enfiatogli con maggior impulfoy a fiore *,
yiua:forò&y'entròy e diqftà pafiato co/ipartedellfifercito ¡1 ycfsey
: fi
; ÈOttobye occupòdiUcrsfiiltre terreyabbteggib molti villa g g i ftorfebtion
tratto del patfed-Hafsiamone fi fece padrone'di tutio ¡eccet io- ehc dtC afrefi

ifttirbargir maggiore auan'gmmcntUo cojirìnfe d ntirarfi- codperdita^ ate

piefé d’

ami Sue^gefu-

HaHìa

:

p

fiper'quelle mojfei e per taliprogrefsi datofi all* arme per'tutte le Pro
uinciediuote al partito Fr'ancefeye uic.^efe : il-Sargente Generale Erlacb
cotnmaìidante: in Brifaa raccolte le genti , che pHotè amare dallepiagge
delfjilfatiapvenrie fiLauxfcburg fu’fileno pocodifcofto da Hoturni coiv P r ö ü e d im c ;
,

.i- r .■

__ II: -

***/*- /t fornir-ApÌ tl' d c ^ t0-*

f i ¿gli Imperìdi. LlefercifcFrancsfe, e V dw m fefy riètfcntlfaefedd Celaiéi:..
H'-ifsia apprejjo il fiume Maya-, c perche ii Duca di L angamila afflitto ditlla
lunga mulatta ft ritirò:in Francia con licenza dii i\èrejiòdcomtnandodi
: quell’armi, cioèiéllvVaimarefr ,.cb’'cr.inoip.mtHa candii incirca, li Saì-

genti G'ener’aliDutdd^ e ì ^ f a u y 'e de' Franteli in,mmero d: taf oo- jantiit
Conte di GbebriantMarefciaUodì campo
il Signore d ii raJsiSargente
di.Battaglia-, Il Banner colfuo effmito ff conduUc ndDucato àiLuneb;y,rg.
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Anno

e Brunfuuicb per impedire à g i’ Im p e ria li m aggior auandamento ,

,ì

1 si trattennem falli confini dell’ Inghilterra [> eferrite Scozief ? da i
in 1 8. milla combattenti? il quale fi per la debolc^a dell’armata Inglefie ^ ii
-e per la poca auttoritd del Rè della Gran Bertagna? come per ejferfollecita*

10 fegretctmente dalla m aggior parte della "n o b iltà , e popolo Inglefeper
ScoMefien -intereffe della Religione) e per ti mini s iri della Corte dì Francia, nemici del
tranò ar ■Rè Carlo , $*inoltrò finalmente nel Regno d *In g h ilte rra , marchiando per la
mati nell*
:Trouìnciadt IS fcrtum bertandferivanod’b o jiilitd ? epublicandofi [em pie
In g h ik e r*
dagli Sco^Xffiy che non defiderauano altro? chela confirmatione dal Re p e r
ra,
■annullare i F efcoui?& altre cofie fim ilid i Religione della Scotta, e vennero
ad’accam parfifoprala T in a fe n ^a p e rò p a ffa rla , mentre i l Conte di lfo r + tumberlandcon f o li dieci m ille Jnglefi ? f i ritira u a n e lla .C ittd d tlo rc h pe r ...
non venire à ro ttu ra fe n ^ ’ordinedtl Rè con l i Sco%gefiydalche aràìmenta-V
t'o il Generale Le sle pafsò la Tina cori pa rte dell’e firrito ? e con l ’ altra feri*
andò fiotto TSljettcaflel ? Citta grande , m d d e b o lifsm a ?dalla quale fcacciò i l
prefidiofenga fpargimento di fiangue,e quìui fiferm aro no gli$CQ%ggefi t r a u
temendof i fi)pra il te rrito rio In g le f ? *

Il Rè grauemente [degnato per fimile nouiufe molto piu confufo per ve*. \
dete5che da c-osì florida pace germogliale guerra tanto più nociua?quanto
che era tra medefimi[additile nelle proprie yifeere,toltofi da Londra fi co-fi
li Rè Cari du(ìe d lorcb pnblicando coiimanifefiì in flampa le indecenti unioni defitti i. ;
10 fi parte 'fadditi Scorgefi,e labuona fina mente di voler mantener la quiete,e la con*.] ;
da Londra, cordia nefuoi Regni',fece, intimare d tutti lì Baroni,e Signori titolati? che s* '
evàcontro . alleftijjcro per Seguitarlo alla guerra contro lifolleuati?m entre quefii dJa c-d ;
11iolletiatì
cordo non hatufièro depofte l ’a rm i , e f i diede ¿ procu rar a ltr i ripieghi? mà
ìcqzzqS : tu tti fru iìa to rij,p e rch e fom entati

li Scorge f i dagli Inglefi medefim ile d a lli
Trance fi,p iti toflo il Re pregiudicanti lafua r iputat ione,che p o rta r follìcuo
alle fitte a r m i .
: 1
Stanano bora mai tu tti que9popoli molto [contenti per l i fa[petti,e per le
nmità?ch’apportatiti la Corte nella Religione ^Anglicana? e li Grandi? e Ba*».
roni oltre di quefio erano poco fo d is fa tti per i l credito ?efa tto re , che molti,
[oggetti nuoti troncatane apprefio alla Corte in pregiuditio delle loro pre
tensioni? onde per quefio ejfendo poco amato i l Rè per confequenzga g li a iu ti
IngleG fo«» erano temfae’l fomento a’ S c o ^ e jì maggiore,Con tutto ciò preuedeudofi d1
no inai fo- alcun i?qual incendio [accederebbe per tu tti que’ Regni fe p ili oltre s’approfi*
dfsfàtti del [m a n ti quefio fuoco? furono in tro do tti alcuni t r a ita ti d’accommodamento ,
ìa Corte,e al che mentre s’ attendenti col confenfo degl ’ In g rifi ? v crii u ano l i medefimi':
deMiniftrì
del Rè Car S c o ^ e fi pagati?perch ep iu oltre non s’ejiendejfiro?fino alla condufione del
la pace? per fa c ilita r la quale anco glT n glcfi chiede nano al Rè dicouuocare
lo .
11 Parlamento pe r prouedere d tanti nafcenti d fo r dim? & riordinare le lo
ro leggi molto alterate',onde i l Re redendofi con fo th e
y flirp a r,
queliti naf conte I d r alalie t t aio d a qu ejì efp erange?je uc ritornò d Londra col
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X om ai^Ktumberlanil, reunió il Conte a Hollmdi cafa Rifes d coni
i
pando dell’efercito .
1
Si trattenneux tutt arria il Vrencipe d* Oranges [opra i fami Vhai, c Li
: Mofajene’confaaibora del Brabante? &boradelh Ghcidria per tentare
■quelle imprefe , che Ifopportmttd delle occafioni gli bauefac concedute ; mi
rinforzatiti Contedi Foritene;,e*l .Marchefe di Leda?cbe vigili offerti Mano Olían defi
ijuot andamenti, procedendo il detto Granges , che le dificai ti di penetrar. fí-mirana
piu oltre in quell'anno fempre diueniuano maggiori? fi ritirò finalmente allí quar
tieri d In*
yerf?Li fine faOttobre nellegmrmggìoni riducendojì egli con li Signori deU;uerao» "
li Stati 'miti all*Haya .
Tarimentt l’Infante fi ritiro à Brufadles con li minifi ri fiiioi principali ?
e parte delfuo cf irrito in Bettunes.e parte diirifo in Cambrai, in Duè?& w ¡
fdafauwies fi piantene fino alla fine d*Ottobri ?Jì ritirò poi ne' quartieri ♦
Manteneuafì in tanto fiefercito Francefentl campo d* +Aubigny più per
: ficurezK? della firada dì Dourlans in tArras? che per altro ?eia Corte di
Francia in ^€miensper prouedere con laj'ua prefanga ?&Pe vte^pde conlutigli al necefiario fajlnas.E perche Li f ortezza di Bapaumes non rocana
]. foco danno al comercio dd detto Mrras con la frontiera di Ficardia furono
;, inpenjiero li Francefi d’ efpugnarUy ma per mancanza faaqua nel fuo conCtonio necejjariaper va ’ efercitoynon venne detta imprefa approbata, Onde
Cil diJFrancia parti fasAmiem allibi faSettembrerefiando ancora per quel Na fe ti
mefeti Cardinal di Bficbelieù nella Viccardia per gli occorrenti bifigni y& delDucad*
arria ato à San Germano la Bigina partorì poco doppo il Duca d'Angiòf Angiò, letondo genito dii i l . di Settembre ¿bore mone yò poco manco di tre qitar* Coùdpge>
nico del
•' ti d’ bora doppo mc%a notte ? à vogliamo dire la mattina ; Doppo la quale
Re Liiígí
'■felicifsima nuoua fie ne ritornò il Bfichdieù d Tarigi, e*l Moreficiallo di *b
.r
Sciatìglìon ripagata Ufiomma nella fine fa Ottobre ydiirifel* ejercito ne*
\ quamerì falnuerno «
Hora efiondò fiemprepià adiratala Corte di Madrid contro ti Cattalanì M
e quejti via più ofiinati nellafolleuatione andavano accafiando le cofie, adV
aperta rottura tanto daWvna? quanto dull'altraparteara d pero debolmente
[perandòfi fempre nefaaccummodamento^d*in particolare da quelli che de1 'C itarti
^trartano*ai ritiaco
lifrancefi
tifo n e prim a il Signor di Fillaplana, e poi Don Ramando é ùbimeras.
Caualieri Cattaiam per abboccar/<col-detto mmijtro Francefe, come fecero,
nella F a lle di C o n fla ti!, confinante alla Lmguadocca , e Li Catalogn a , la
a m i F a lle iberiche della Co ¡tea di 1{‘fa g lio » fimantm eua fo lla ta ti con Li
Città d '-i,A ie s ì nel cui abboccamento fattojì tu S e m tra ig lie s , e’I colle del
T crtu s net principio d ' O l f or r furono o f r t i dalla parte <k‘Francejì agititi ■
d. gente >e q u a ljto g lia altea coja Ad Regno Al Francia r f a u o n della I b p

* Ebollite*
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tV!
t i de Ctittalani¿alleimiferie de quali il \ò Cbrifiiamfsimù Molto campai inai v,
efonandoli 4fot t rarfi quanto prima dalli Cafligliani 3 fitr offefendofi ilsìg^
dd.Tlcfsis diportarli, in perfona. a Bar dellúna, per trattar piti àgeuàlmcnte
d'ogni cofa ^quando n’haueßeperniifsione dalla Deputation, doppo di che li'
MinifirìFrancefi [i ritirarono d Leticata? eliCattàlaniritornaronoà Bar
cellonaIn tanto conofcintofi da Don Ciò. di Gayal) & altri capi Spagnuolì di Terpigliale della.Contea di Bpfsigli on di quanta importanza era 1glie s¿per el
le r quella! erra il fiolo paffo,che porta dalla Linguadocca in Cattalognasifi'
portarono fatto confeimille combattenti¿e quatropc%jfi di cannone^eontrò1
Spagnuéíí; la quale ergendo le batterie, & indir iàggando i loro ajj alti) p er fa rfc nep a*
¿i portono
alr cfpu*- drongo togli ene con quella prefa ogni communicatìone trà Francia,e Catta*
gnarione- logna per terra,ma. auuifito di-a a il Marefei allo dì Sciamberg Gouernato*
í l gl íes j :re della.LinguadoFcafuhita y 9’andò.iiv fuo foccorfo con non più-di 8ou. tre
irà; ienza cauallf e.fanti raduna ti. dallaßt a diligenza) e comparendofopra li monti y ì- ■:
frutto
■ cino d*Iglies. diede tanto fpau entone terrore agli Spagntt oh,cb’tfsiß ritira
ronofen^ altroindugio per lafpianura.in Terpignano, e quefio auennt par
nonfaperfi altero , ilnumero delle truppe Francefi per nomejjeregli ypagHuoli.trinceratly.-cpernompöterfiimpedireb entrat-a-nella piagaci dalleaU -}
firabandafiaterra^radebolifisimapmd il cuore ¿eglì-habbuanuofiinaùf
'
Francdr mificome fi prò uà in due fi tre affaliifinolto ardente¿con che ributtarono gl fi
¿occorro»tSpagmoli con gran y alóre ¿nel qual cimento' fùamirata la cofian deile;
oo Jglics. donnenelpovtar pietre;, & aqua bolíciitey.egettarladalle mura. In quefta¿
ritirata perderono gli Spagnuolt alcuni foldati per la-diligenza del Sacm■ fiìfi-fifi I
; hergfielsignor d’Efpenan,e della cattalleria.Francefe,efu tantalo,, crudel
tà, e l’odio-delli. Cattalanid'lgUes, che cattando ilcuore à gli Cafiighani, o>
mortifi feriti fio mangiaitano¿e in tal moda afsìcurata quella terrai LScicm*■ berg fie neritorniconlegenti.nella fiuaTrouincia,^
_ fi
lli tanto- fentitefi cori gran giubilo ìri Barcellona lepropofle >& offerì edebifidi Francia, ¡piegate da Don Bp mondodiGbimeras^edal Pillati anafuman dato 4 Leucata lettere a ls ignvr del Tlefsis,perche fi pori afe d Bar*
CotineiF«■ ccllonafioue capitònellafine. drOttobre, ri ceunto con grandijsimo a p p la u f<
teorie.'- tra 5'^rb onore-dati I t i, & In manco. di dieci gìomi-conuenneroli CattalaniconCatralaoi
$Fran cefi»' eßb pebe ibbigtior diEfptnan con Btolo-ät majtro di campo Generalepaffajfe;
al ferUitia di Cattalani cenare mille ¡anUi e mUle cuUaII¿fiaeßer pagati o-.gmmef: diIjpldo ordinario di quella Deputationennon dejiderando.queffi
lettati altro pe r, all ’he ratinila Cor vnudi F ran cla. Mfi per i ¡¡ tenderb ene quefie facciale fi dcuefiaperecomeli pgincipali di quelVrrncipatonorr Colettanoimpegnarci per at, coru-ad’dtro partito Jfie r ando puM- ¿.che- il conjiglio-iiSp agnaja ccnio ripiega al danno r che-poi end -ricenere dà qnefia foli enàtioney
ìntutrelfiepiùiofio eferCitaiìrmedq/puiceuoH-} efioatti, che-rigidi) efetiiruChela JD'eputatiQt^Fufnmo Magifiyatofijaueua-yn mi liion d1-Oro näherag

v * Ó 4 °_
rio publico àelfuo T u tan o m Bamiioou.il commendo venerale del,’ tnri S t . i f o A vy^occatu al D e p a ro militar M ’bon DónFm c e f f o ^ r i m Í á Ü
*
^W!to,popoídtí7^ímo,e^
/irfro--i’anno ^ :! ' : :
bili,ò jìaplebei erano ignoranti,&ìnefpenidelle cofedigne>ra,onde veni- t6ì)‘ !■ ^ 1^
nano i Francéfi da loro molto filmati,& in particolare il Signor i'Erpenm ■ ;: ' ' "
■\hfer la ripHtdtione acquiflata nella difefit di Solfa in sii'd i M cbid eV ,atd ' ; ■ ' ^ :, C
taluni.
■ - . / ■ ■ . ■ ' - . :■
¡ , ■
dòonìinuaua iti taittol PLrciducd Leopoldo nella Germanio, t fuoìpro^ref! !
'■■=,■ f b & f w f ì S depredato buon tratto dipaefe .confi acquieto anco del Cafieltà * :
ii > ; ■
; yp vfimnburg farebbe piu oltre proceduto \fe la mancanaen di molte cofc ne- ;
■
: fiejfarie ¿eia Baggione contraria al campeggiare non l’ nanejfe oblígate à ■
;
penfarpmtoflo a dar quartieri all’efercito affaticato) ¿mal con* ; f ¡5
•!v. 'stento,per m ancanza pagbe?cbe ànim i tentativi ^ c o m -£Í/yfr¿¿/iewtip';':^ ^
^ : ■
: iefunruppefer k terre del faefeà'tì affiate di.Parmefiat,. & egli prefi i f i ^ ^ ■
alloggiamento appreffo Kvrcbainfiuogo difitto da Màrpùg-, terradella: cícro^ in
: yrefidm ^del Langravio di DarmefiatSituata fui fiume Ima? da doü'cfpic>': uerno -ali* , l \
i catofi mille dugento cauallhper tentar qualche mprefa yerfo Cajfd fiotto dercíto ; ; 1 fri
y l commandò d el.Sargente 'Generale Bredauilfiofau conytillé cavalli gli 11 cólom.1 -■ P
:; : venne inmitrQ7e lo afidi con tanto Valore¡che vi refidono ramile prigioni :neijo.Ire* : • ;p
più di cinquecento Imperiali^ e molti/'montatiper ì]qhpoterfi faluarè fibe j; dm è r^to > , l i
diynpicciolfiume*
!:
/
| r;; f i: :4alkoSa, ;
|; Il Gleenmedefimamenieconofciutal’oppugnationedel Caftello fiHlotiùèf.. :
; : ;
■
;:- P

fivriufàbile per forerà fiarmi^anely egli fileno daquefiimprefz.c fi ritiro fi
^iMrtieriper le terre circomticincjQnde efsendo andati infumo id fogni degli

r i’ri'i ■ '

v

i

v :>òAufirtaciviquefteparti fionda concitifioneparimente riu¡citano i tratta ìì

■ri; di fiatisbona^ & ìprogrefsi ancora dell*altre armi nella Slefia comraandatc
■
•dal Golt^jchetuttama con non miglior for tuna fi tencua alfafscdio fi Lrchs
fifi:
:: felt poiché venina giudicata dì poca ¡u] òtftcrcpala g randera \Atifivi aca inri.
^
v Germanianon piu cofi .abbondantemente fomentata dal denaro di Spugna . imperiali
ri- fiifugnatole alla dìfcfi del proprio l{egno}e contanti nemici conectarati mP il rie ¡rapò
: le yifcère deìhImperio, Gildas ancoralafciato conueneuole pr fidiò in Creut^hach7& altri luoghi diquel coniorno fi r attìnie da maggiorìaiian^u* r1,
|
menthchiamato fi quartieri dalla fiaggione} daipoco numero di gente, e dal ,
bifogno di denaro cofi che refiò terminata la campagna delfanno 1 6^.0fetv . 1
^galtranouitadi confiderai.onc in quesìaparte *
: ■
v

Laforprejadt Calcarfattadagh Hafsi 7accompagnata fioco àoppo dall* :'
acquifio ancora >che fecero ài Griet pofio molt’opportuno ;d cattar contri- " ,.
bulloni dal paefe circomticino} porgendo non poco difiurbo dgli^inBriady
s'auaìiofi dal Colonufe il General LamboiyerfoCleiiesg Equini prefi po
fio yel Conte dcdfijeld) dall’altra bandaje n’andò.dfum are nel V efconato
inferiore di Coloni^ dotte fi pofemigranyigìLn^a afiùfscriiar la contine* ;
za de nmici, con li quali incontrandofi fouente lefoldatefcheImperiali) fe*
........................
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gumano frequenti f a r amaccie 3 e non poco 'peniuauo molefìati g li h i f i j
ne' quartieri occupati, e dotte credeuano di godere quietamente quella ftag~
pon e .
H ell'Itd ia ancora non mancandogli cpagnuoli dipenfar alle prefititi, o
fopr affanti em ergen ^ benché la perdita di Torino amar eggi affé i penfìeri:
' loroj compartito fi dal Marchefedi Leganes l’ efferato con molto riguarda
: per aggradar meno c h e f offe pofubile fa Stato ¡fece la rinforma in Mleffm* ;
ària delle compagnie più f cenate , concertò di farnuoue leuate d’alem anni ;
. con li Colonnelli) Mauricio P tfco u i^ e Giorgio Stogè: folle citò i l Viceré di/
: Tgapoli per nuoui rin forzi, e ordinò fi doueffero ritirare tutti li grani dalle f
-terre efpofleatte incurfioni de’nemici dentro à luoghi forti *
¡j;

£ perche gli Suiggzjiri b¿menano ricufatofiante i Loro accordi d’pfdre iti
le¿impugna alfK corf7di Torino?& erano\di graffa fpefa li fece licenciare dal i
;;Sü’zzeríJ/* Cardinal T ritmltio a Vige nano con lo sborfodi So, mille Snidi a ccmto de
.cetiaci dal loro yecchì aitanti) & li obligo à la f :iare tutti gli ^Alemanni tra loro mif*
'! Gomma
tore diMi* cbiateyii chefe berte parue in apparenza contento il ‘Pellegrino loro Colon * ■
nelloflondimenopervenuto nell’Hduetia rapprefmtò alh Signori deigouer- f
lano.
no quello che gli penne di et ato dalla propria pafsione^onde fà chiamata p m
D ieta detti Cattolici a Bruni doue deliberarono dar parte alla Corte di Spagfta>& à quella di Vienna Adii trattamenti fatti alla loro natione da Mini*
fin }{iggt< .
t
^tt Prencipe Tommafo furono ifpediti da Milano alcuni denaridapagar
la fuá gente,& alle inftan%£ da effb fatte fdre per il Conte Majfarati al L e v
:SpagriiioÌi ganes in Mieffandrìa continenti la pretensone d’ bauer commando fopra efi moica fercìto feparato ftl rifpoflo con fp erante di preña rifpofla dalla Corte al
no meli- filo intentofaiiore uole¡e gli fu mofìrato in apparenza 'cn defiderio ardentiffi
nati alle fimo di contribuire l ’ effetto alle di lui fodisfattimi >e tanto più chTeffóndo
¡lo disfatelo p affato dalla Corte d’Mmitns inPiamonte Giulio M argarino Romano, ó *
i ni de’Préci pi efi Sa- Mbbatein Trancia con titolo d’ M mbafdatore Straordinario del i\è Chri*
fiuinifsimo per incaminare con maggior efficacia li trattati d’ accordo fr a
noia; *
la Ducbeffd}e li ‘prencipi di S auotagpmeuano g li Spagri noli gelofifsi m¡¿ehe
detto M a c e rin o tutto Francefe^e molto fortunato ne*maneggi ace orduffs
l ’affaref Ube però non bebbe tl fine defi de rato f i per la difid en ti d. Ih T ré- , tipi? come per il fofpetto, c’ haueua la Cognata di Pederli a Tonno àoppo la
pace *
"
;
D a ll1altra parte i l Conte d’'y í r c o u rt, offerti and ,1a neh’[egli g li ordini del
buon goder no rafegnato Pefeccito Frane efesche trono numerofo di i o am i- ‘le fanti, e ¿.anille canotti incirca,lo HSìribuì ite’contorni ài Carmagimotay e :
Francesi fi Voerino ir if lo r a r jí dS tratta gli p a titi nell’affédio, e conofcinto cuela terra
ritirano ' di Montechiaro f i tu acafrà M j ì i , e VetUa nelle ytfcere'del M onferrato era
ne'quarti e btlo ia pe r a fin a r afe lì d ifirib ttiti quartieri dalle [co rre rie de g li Spagna oli
ri del Pia'
caouce* alloggiaUnettc p i a n e t i quella frontiera,deliberò di fo rtific a r U 7ai cm la*

uovo

té 4O
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[obiltadd Ddfinato,&altri Venturieri fi conMJfeà Tomofpcrafsiileaf l
T ^
quxle Lif:iJo in Momigliano il Dtt:a fuo t e l o ono la cura del Marcocf; di San Germano, e dell’ abbate i '
¿g lie, fratello di que^o,fi porto di quà da monti, e’I decimo ottano di
uembre entro nella Citta fiotto un bJdacbìm bianco accompagnata M ia
- •prenctpefia fna figliuola, e da tuttala Nobiltà., ime fù Jsffientc al T e :
‘D eum cantato folennementenella Cbiefa di San Giouamf per la riamerà '
di Torino, per ti che fi flette fino al Venerdì in continue allegre???, cbe poi ‘
vennero moderate dalla morte dell1Infanta Catterìna,<orelladeìÌÌ prenci" :Mòrteddi
pi, e Cognata della Duchefiafuceffa m lurea di breve infermità prefa (co 1' Infanta
m*è credimene* travagli di quefla guerrafra congiùnti #
^
1Càtt&irtr

idiSauoia/
Ritiratifi gli eferciti Sfaglinoli ? e Franceji ne* quartieri dTnuerno fi
diede fi infante CarAmale alla riforma delle f u truppe, & alprouedimen- ì
h delle frontiere del fuogoverno, & in particolare dallaparte d>JLrras
per impedire che li Francofi non potefsero progrefsare conpiù agevolerà,
DuèjeBeC
nella Contea di Flanda a , e per quefl9ejfettofurono difsegnate intorno dilla tunes fòrir Città di Duè tp, me%e lune grandi inguift di Balloardi, fiaccate però dall*: tifiche da«
■ antico muro} & 17* intorno dì Bettmes^aUe eguali fi lavorava congrand
¿¡finta diligenza facendole di terra*
' la Citta d’ llla parimente per coprirfi meglio dall’infiniti Trancefi fece
àfine fipefi?fortificar la Boffeapicchia terra pofia tra lllay& birra i à qua*
tro leghe delfina,e delfialtraflntorno della quale fi cominciò vn circuito i\
fiotto balloardi con le cortine *
M a in F ra n c ia fallettato p iù che m ai fi animo, e la confidenza al Cardinal
Ai f i eh eli eù p e r fi efilo fe lic e d i tante g lo rio fi? i m p r f e lotto fi m u tornò d e i
fu o M in ifterio,an dan a fe m p r e p iù apparecchiando le cofe d m a g g io ri a q u i*

\fli, infunare de quali bifógtiando molto denaro, neyàceUaUmreper tl
gno fienai rifletto d communque fójfe * ¡Coletta il Cardinale in ogni modo
quatrini ji perii forafiieri,come per le cofe del no,e kjtieparticQlarii t
perciò curandofi poto delle querelle,delli piantile delle di moftratine,ordina*
uà dii Mini ¡tri delle Finanze fioflenniìt- dalle\minaccie dell*armi, di Iettarne
iper tuttof n^a rifpettofi quali incitati anco dal grandi]sitno guadagno, che 1
òyi ¡¿tediano ? non mancalimio di trovare nuoue naieottoni dt graite.^Kp, efé,
¡bene yedeuano pmcolofa ogm novità maggiorerà* ogni modofervendoli det^
\proteilo cohone(tato dalle cóngìonturc le quali fogliono appreso i fudditt Nuoue im
render compatibile il Vrencìpe^& ejfere il più forte fo(legno dtnis'appog ppiitióni
[gì la fedeltà , inoliarono iena tal impofitìone di yno per venti (opra tutte ^ in Francia
robbeda mangiare,da veftire,e da edificare nell9entrare delle uttx d fiche odiale.
ncjucced, uagran commotione^cgrande feommodo d tutti ^cniàntandojt que
‘/ingabella u ¡Vldo
tirai U quaU ne vale vinti \ e benché qvejta

jot
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. fofie di poco frutto ferie Finante 'í{pgie perlafpefa ¿ trattenimentodi pifa,
dì po.millaperfrn compiegate oltre l'ordinario nel rif:oiteriate dìgrandifi*
fima rouina ài publico y& al particolare de'fuddi.ti3non vuole mai il Cardia
naie di I{ichelieti in rita fualeuarla tanto per .qual¡moglia fummo. > cbefc
ine cauaua^quanto per nonderogare allafina autto ntà^con dar à crederebbe
:fofteper;temadelti popoli di quali invarfiluoghfi & in varq tempi.alfolí* ¡
\to delli Franeéfi rtafanano di pagarla>trucidando lì Gabellieri.
1
GliEcclefiaflicì parimente nonfurono efmti dalle contributionì, perche
.nell’ f embica di quéflfiche fi tencua in Mantes^Citti fulla Senaytra Tari* '
Contribü lìgiy e fiboan non tnancauano le violente fra que*Trélati nonfetida fvàndalo^
■■ftioi
■iper il calore.) & audacia delli Signorid}EtamfiesVef:ouodi Sciartres , di
Sfirotteau Vefi;ouo di Isfantes^edi Sari Marco V efeouo ù’^ujìemsbonfiden^
■tifiùmibhenefcatidal Cardinalc^quefli-operaronobhegl alt ri.accordafiero
i; ':<latergaparte di tutti fioro vfiufruttiper due.anni) m i qual tempo fi racco fi
glicuano fei.milioni ? efeficento mille lire de tome¡fi che rìleuano circa tre 1
millìonfie ^oormille ducatidi moneta Vènetiana^contro di chef e bene alcuni■'
■mormoyauanoyche refiauapregiudicata V.immunità Í cchjiajl ¿camión refta v:
irono i minifirifiggi dipubh.care efierfi conmoltarf ruden^a conchfo j poL:
¿be nonhauendo gli Ecclefiafticì col denaro delle loro rendite da¡pendere
\fìù oltreché nel fìft enfiamento.delle loro perfrnè condecoro modefio^pre*
tendeuano¿begli alianti,nondouefiero rejtar cfenti dacie contributionì ¡che . intenàeitano potere li Trencipinelle.occorrente pubhcbcycper difefii deilo
Stato gìuftamente n f :uotere,da chi tipofa fiotto l'ombra de' loro ficctri, e
foggiongetiamache tanto meglio erafipport abile l*aggravio a qucfiU qùato fi:
,1 ;
.che gli altrifi'idditip cr la confi:rtiatione delia Tatria contribniuano oltre le :
facoltàla yitafiej]à)& efsi tenendola nel rìpofiofi lontana da rumor fi epe* '
yt coli ben fot cuano di buon cuore agiutabe il loro Tren cipe r ehe con l'arm i
fofieneuaìaquietefil capìtakbTdecoro delle loro yfficiaturebontanto vad aggio'¿¿me quello di non refiar oblìgati con la perfona 3 efentione delle piti
rìguardeucii goduta dalle genti togate *
T{pn vollero però quefti Ecclefiaflià efierefiittopofii alle eflorfioni degli
Efiatonfocolaripraticate il più delle volte congr adfsimo danno de'fiudditfi
e pocoprofitto fiel publico¿be perciò tra efsi s1accordarono nelle efiationiy
& compartite,*
»Alcune volte giocano pià co’ i Brcuiarì loro gli Ecclefiaft icì, che con le
fpadc lefotdatefehe á gl'interefsi dc’Trencipi. Tifi vale per ottennero gran
:cofe vnbuon fieligìofo nel Choro .che yn’ (¡ferio guerriero nel campo. Col
faimcgguire degli fituornerei da bene Vitti ngonopiti vittorie3 che col com
battevi fiquamo però fi viene dquejic di ¡fendere anco le rendite per fufi- ;
fraga re a gli fiati ?di contribuire nonfola colle oratmifima con le entrate ? ¿
dijpotgiarjì a proporzione piY Cbrìfio, eper liTrcncìpcydvfìertbt fieruire
M gran mot tino a chigouema ; per proteggere 3e j ano rive la cpndittene di
.
1
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■ ..quelle p erfin eu ouon cfempio ddle quxii:[cfòre^gìando]a!l^Cbieix

■

*

™

errano per ^H^dtpmpofti^dgiperPanmQxé^afuti

■:■:' Compartiti]} in varie farti del K & ó le * m e F r m c V & gim o l i
..Corte i aumfo dtl trattato conclnfom Barcellona portato d ii Svinar del
■ pkfsis B e fa n ia partito dei.Catt-ilogm à pbjh per farlofottaferiuer dd
Bfju approdato, e fotto/(ritto, e in ([emione di qucflo ordinato'al Signor Aiuti FrarT
:.diEfpenan che con 3,mille fantiè mille cannili delle truppe della Lin°uado~ cefi accor
dati conia.
eapajfjjjiquanto prima-in Cattah^a,crìfpeditbilVk[sU(onmmieprù^ Cattalo**'
mejfe ¿ Barcellona dichiarando]! la Corte ¿¡[Francia mtereffatifsimà nella gna.
fufsiflen^a di quelli ¡hllciiiiioìic,^/! ÌL’^yZycìitcf
di Bordeaux fu pdr ir/ic*
te ìmpojio di fermarfi nella.' Trouen^a per [plieciurù l'armamento delle
■ 0 e r e ìtx>aljdliper x)eleggiare quMo p rim in.Cattdogna
to m o

■'':D'dì
fo d\ jlmbouyg arca 600. cattali per vnirji con queïii con gli tAüîïru
mi Lucembourg fìpefe in quelli' tempi in viaggiò, verfo quelli partìfalche
: auuifati gli Oliandepyi quali fofra m0do pycmaui^:ehe 1l.j{è.fuo Tadre altre
r volte di loro confidente della-mede.fima Igeligioneobligato dafu ruitij ri*
cerniti da que7Statifen^x caufa capitajfe aji milt nonilà, convnnndaròn0al*
;H Gouernatovi delle p ìa ^ ^ u lla fron liera-) ehe inuìgjla nd0 a qnelì a mar■ dna interòmpeffero barrino di tali rinforzi a gli Spagnitoli^otidc bIfelfìcin Principe
Gommatore d7 Orfoi vfeito confettecento cannili], •& 700-fanti mentre li Vinco di :
Dannefi paffutocMutiÜeyfitroiiqtinno foco lontani da-Vèf:l miviìlaggiodì Danimar
MeynevtQmgb enfenati fofpetto da quefìa partc^affalìti d'improuìj^furùC ca rotto y
ammaz
no la maggior parte fatti priggìonirciìandouiperò morto il detto Vrcnct- Zittì dagli^
pe con altri pochi faldatij per non hautrfi mai voluto arrendere al Signor Ollandefi
di Carpentier Capitan de cauallhcbe per tre volte gli offerì quartiere .•
r tiora effendofi il] Duca Giorgio di Luneburg raconfermato in Lega con
laCorona di Suetia-, pensósi far qualche tentatine, è mediante laritiiata
de7gli1imperiali ne1 quartieri del Verno 5 pròfitturfid7ali un- aquifìo y Si
condiìjfeperciò-con* circa cinque mille combattenti ,efei peieggid' ai tiglìu ia. nelliVefcmattdyBiddim u y e & Hameleng e fuperata la Citta di Diedeburg) che doppo pochi tiri di cannonefeglìarrrfe aelprinetp 10 d1 Ifyiiem?
"brès? accodo a VoffebyhlTerra\fortifuma, altre volte, rcfsidenjadedt
' Duchi di Brnnfuuicby poiché mieffivicne comwmeratd trvUCntajrM bo Ducadi
d7Memagnaynella quale vera-Goucrnatorctl Colònello Conte di-¡{ofciang luneburg
. btrg.tn nome dell7'Imperatore con pnftidio^ufiriacô >e quitti vici unto p
rinforzo ±000. combattenti-della gente SuiXVelf}.aciotiaiu e et >. ci) byteL :
cmuictne^c dal Mechelbourg^lVcinfafftàio aiUhrga^ f p t r a n i o ■ -L
} fognarla- con queflo m o d o ' p n o n pertnencndo la ftaggmL 1^
fitefe %cbe in quel tempo gl7Imgemh vi potegno
^ CQym
a lb a (T e d iò '
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: focLorjb ’} ma tutto hùbbe differente fucceffo.
I Ma perche la p ìd e a di Zuiccau rema a in quefio medefimo tempo angui
: fliata dal coione Ito Fugherò commandante alle genti Imperiali 3 che ìnnu■*
mero di 5000. incirca yi dimorauano fiotto , fudeftinato dalla Generalità
Sue^Xefe al pio foccorfo il Sargcnte Generale Tjul Canalier Tedefco dt
Imperiali f artl^° Frotcfiante con otto fingimenti tra fanti, e cauallì ?41*amaf0della
■ ii Jeuano qual moffagl*Imperiali fi kuarono dall' ìmprefa, e fìnduffero yerfo Cbemdail’oppu- nit^per attendere dalla SUfi a} e di Boemia alcuni rinforzi ebe erano deflinati ¿quellaparte.
:
UIcau il Tfuldoppobauer liberata Zuiccaus*auan^ò d torgaàper aquifìar il
pafjb dell9Elba, mà datofi all’ arme nella Caffonia , & accorfoui le genti dì
■ quell* Elettore rittornofme 4 f wi alloggiamenti*
Lo Stallans parimente.baùcndo riunite ìnfieme le truppe Suezgefi difi*: j
■ perfeper la SUfia^e terre confinanti¡agiutato ancora d’ alcunipaefaniTro«:
■ fefianti md* affetti alnomeMufiriaco procuro di dar foccorfo a Hirfceberg, : \
Miricecome già duerno yeniud oppugnato dal Sargenta Generale Golt^y mi V
; tergi pre* non hebbe effetto il tentatiuo , perche riconofeiuto efferati campo Imperiale
fo
gli -troppo rinforzato fi ratenne dall' ef uutione, e fi ritirò à Beitem , e mando ■
parte della gente ad alloggiare nella Marca di Brandctnbourg , per minar
,-quelpaefe, e que’popolhpevcbe mediate la fina farteii'zahaueuiwo mal trat~y
..■ [ : itate le poche jke genti, che y* erano rimafìe-, Onde spedendo gli ajfediati con- :
' Frelbourg f wlte le prouiggioni , efhanito il foccorfo fecero la chiamata, e s’arrcfjyq à '
pattuii buona guerra.
. '
" ■
;
v,
; u
Tendendo in tal guifa le facendo della guerra in queftapartefgl* Imperia-. .
:;
li y e Battavi , che condotti dal General Maggior Gleen^ figno reggi anano U:
: i; : ' ^ campagna,che s’ejìende tra ilp'aefede*suÌ7^ a ri,e lV irtembergfen\a altri;
- progrejsi, sraccollarono a Fr abolirg,c fuperata colla forza la Città, poto /
dopò coflrwfcro anclw ti Cajìello ad xccetar ¿’ordinarie capitulatÌQni:& ri
cettar il loro prejidio.
Macheti L amboy. dopò batter aqu¡fiata la piazza di Sonsbéch , & altri
luoghi yerfo il paefe di Clettes tento la ricupera di Calcar *ma prima di ye*
nir alhefjettoyauuifato, che erano gionti per rinforzo di quella tre mille co* ;
battmtid’Hafstiiy ji ritirò 4 fuoi quartieri+
Matrimo
d’Inghilterra in tanto yidtndofi dalle fue mafsime ingannato, &
iriotrà ì* ‘ yiltptjo da’ proprijfudd.ti jiudiaua i meZI 3 con quali fot effe foftenncreil
Infama jgrati 0, ehe ycdeu a andar fc mpre piii deter iorana e perche iTreu api in•Irchdcer- ^ a e p r o p r i ¡'udititi non hanno miglior foftegno alla loro aUttont.t
{ìììjCÌ Frt- deii’ammtiu de*conpnauti, cGudtjhfc in quejio tempo almairìmonio dell'
ci) e Gu* infanta Maria fu a figliuola C( l Vrai cipe Gugelmo di ISfaftaù Frimog eoi: i:dtrio Pii io del Vrcnctpc d’Oranges per iiiabdtrji con talmeno yna buona iutelligen'"delVol^ ^ -to gli Siati collauda <er in occafioru di capitar ad alcunaneuitu non ■
à fuoi Fafiatiiyhatitf gti appoggi da queffa patte atti fi
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dar iomento jtpuoi difogni.
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T a n te pero quefio m anug<fio inferiore nfpetto U c o n ilìt m e d i R è,
coll’ Or-wges: m zlecongiontnre de tempi, c gl'i.iterefn coiiiuuirono l.t >»,
folutione j tanto piu ch’djendu i ’ Orangcs ricdufsim o dì patrimonio, e di demi.
tiaro,e¡lìm citifsim o ndl'Glhinda, fi poteuafupporre,che qiiefit Trine'ptfsa
non j o f ie p er efser men ben trattata da quejìo , che da qual fi voslia altro :
^oto^tato d*Europa •
^
^

j : *Km reftarono però nell’interno loro bene fodisfatti gli Ottandtft di tal
f (ireritado^pcrcbc nelle pep obliche (quali deuono fempre efere gelofe della
fab rta ) non e buona unaj sima^cb*alcun Cittadino tò loro Tntntflro s*inti4l%j.
a grandc^J^ji maggiore di qniiLì,ch1e compatibile nella patria, > e però non
' tra {ontano ilfofpettorfb'dVrcneiped'Qranges battendo il commanio id i*S
ormi > e l1affetto dellafoldatefca ( quando ¡ìmitpenjierogli fofse entrai*
nell'animo ) coll'appoggio di pè tanto patente, & babile 1 fomentarlo pò*
tcfse ridurre la libertà degli Stati alla dipendenza del fno arbitrio,mi per*
€he l'efsempw del Signor di Barnauti* [oggetto ¿'a m a n ti, e gdofo delle
materie di Stato (che per batter prettfo di moderar il commando del g i i
Trencipe Maurilio Ji tirò adofro la morte, e la fua reuma ) banca dato tal '
fpauento , cb*alcuno più non ofaua prouocar d rif mtimento l’Qranges, ne
contrauemrepalefemmte à tal dehbwationc,Irebbero modo quejti Vrencipì
¿'aggrandirai nel modo, che hanno fatto *
Ifon contrariandoli perciò d*alcuno a quejìo actafamento benché cono; gettito nocjsuole al Vublko bene, nfolfy.ro gli Stati ffruir fi della ftmuUtione
conia quale ftgionge il pili delle volte all' aquifto delle cof? defederate, e
moftrarji nel Tolto consentì d'vgni fodisfattiene del Trencipe , e per dar
: maggior color* all'affare > eiefsero quattro de' loro principali Cittadini:■
A mbafdatori al pè della Gran Bertugna per conclusone deli*affare , quali
furono ricettiti a Londra congrand' bonore, & accompagnati alt audien*
Pigia con acclamationi di giubilo nel popolo 3[opra modo amofo delle
nouita in quelpaefe*
Gli Spagnuolt, che ¡lattano attendendo di vedere l'Inghilterra a tomper ■;
lami citi a congli ollandejùper lejorz^yC pretendente di quelli nel mare>e
che limavano chepiù tofioli farebbero gl' Ingleji vaiti conia cafad*Au: firn,per darintoppo alla g ra n d e^ 1 F rami ty che siringerfi con nuova a^ .
mkitut con l*(Alauda : njtarono grauemwte con) uji di jtmde rifallaione, e
tanto più,quanto, che ve dettano ti parentado negato alla ^oroua dt Spagna»
efftrjt conclufo col trencipe d'Grang s. Sdegnati per tanto di taifuctejjQjt
¿Aduano tanto più, quanto che tenevano p.riOjiante, che non compiijje alla
ragum di buongommo dell1¿righila rru3che maggiormente La Francia# 1*
OlLinda agrandi ¡.ero* Ma la cuujapiù aitanti penetratajt conobbe, cjeje e
ffiafsime di òtato ccult aitalo il pe tarlo a moderar le forze delia Francia*
e amn agrandu e piu oltugti ollandefì^dtiapoltiica gli dtijtua intontì
jccuu UA*

*
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la guerra degli Sco.ig^ejì addofso yne dar m ateria p iti m a n ti d glTn~ ' ' ;
g le fi àf abbandonarlo p u r troppo e f icerbatr dalle negotuttioni poco p rim a
\ f p a f a t e d qmUaCorte dagli Sim bafciatori diSpagnayeinfligati fa tto man&
f ' da* France ¡Squali defider mano pure di metterete turbolente e rn li tra que* v
pjopQÌhtkìl^rifoluùoni de _quaU non poco temeuatiQ' m
: 1
f
; , f&llpn fù di gufìo q/refio m atrim onio n’a n cva lk Corte di Frandappoiché’ ■ ■
::
i l Cardinale di Ffictìdivù non era troppo amico dell* Or auges y e pe r ehe t ? f
, ruone cof i intv infica <klly OlLmd-a c o n i In g h ilte rra non poteua cagionate f t ¡
: :v
non ombre)ejfofpetti d Francefanón tanto perche queflidiBgiigione c o ira i
ria poco'yolentieri vedtuanocrcfecce la pofsanga del F¿S btifiiam fsim ó ^ :
m a quello p i ù ì mg orla ynite le-forese m aritim e d ì quelli d iie T o t entufo fon - ;
Fratrccff ^ contefa batte re bber ofeo rfa WMa rey e c o n 'fa c iliti fu fe itati) con loro fa *
procurano» stenti qualche, fuoco dotte i l buongoutrno Fhauefse defi deratoy onde iw iig i*
m etter cor landòji d a lFreiré lie à d ciò'che nepotpua fuc cederete doblando qiu f i o-mini*
nell*' f t r a fa ) 'il Variamento dTnghil terra inj. egii afise a malcontenti F ric e fi qualln g jtilte i> c h e fir adì da p o r ta rili mone dìfsenfipMrfi Mede d m achinar con ogmindW- '
~ ■ : fir iiiim e v g 'p iily a lid i > p e rM u id 'cre fa In g h ilte rra ) Seog fa 'jì d'aglTnglefiy
■ ; ie qtiefii dal loro pèg <&;in oltre procurò fu fe ita r t r a g li Stati d’Oilandfae ¥
Orango sde gelojuye le ditti f i oni, acriocbe mentre l ì vicha} o fs trg in te n ti ¿

ripararla prvpriacafada quelle fiamme inteftine¡nonpotefserodarjuccvr*
f a i queIla del compagno..
S}andatiano in quijlo-mcntre nella■Spagna preparando le cofe adorna ati 1
tro ce guerra contro li Cattalmfagià fi radunam b'efercito- igeale ne’cenfini de Kggnì di Falen^a^ e dyM>rragoni per entratene! detto V f enriputo di
Cdttalognadoticnon'jì poteua penetrare 3che per due parti per terra però ?
D f fon trio»
•.perii fitomatuvale del patfe 5poiché dallimanti Tirenei fino alta Città dì
ne dfc p afli
della?é a ^ ■ Belaghkr f im monti afprìfsìmile dalla Citta dtLenda pn- a qttriU di I o ri
fogni v
tojà jparte il fiume Segm ye parte l'Ebro conmontagne dalla parte di Cat*
talogjiaf inculte jòimp enetrabili^talche non’reflaumo ehe due ingvefsi foli??
Im o dalla parte deli dragona tra. Le rìdale Belagli ier, Città fopra U So*
graà tre leghe distante ?;c l altra fopra ilponfeM Tortola fu lì libro à y ni
[lega d ii Mare Mediterraneo ueiconfine di ¡S a le n te quelle tré Citta erano
pofsoditi e da-Cat titanir c debohfsìme come tutte quelle della' Spagna yand
quefi i due pafsi-nou veniuano’ confi dorati cou poca, difacoltà dalli Minijt ri
l¥ghfi pe* k fiwibtd -, cfca rfe^ a d’ogni cofa della parte dell*àdragomfa
Marchefe^ confinante con Leridwjcomeperla difficolta della:Jtrack &rettaye lunghifi^'
d e los v e ..
mada T 0rtofaifmo>al p imo- di Tcnagoìiafraìnonri'fier ili ferina a equa*Ma
Ics S c h ia 
r a ta G en ^ finalmente queji,?yirima^ia- f a eletta dagli Spugniloh perdayaciuaugand
rale,e V ice Murene cqJ ì fadiehiarato il Marchefdolo s'T degXa iìiglìanofacafa
lm
ré in Cata! : ardUy per Generalo ckjliuferato:Epaley e perVicerèdi Cattaloguayeainr
fogna dal
parte: per haucregf m iti Statimqutila Trottinolayper il vhofifperaua.y
Rè dispa
ia * ,

qjq dotiefa tfar più^aditodiqpri

■

PQpolo àogrtalèVQjje porche nomhane^

""

jm

v^.
Li&ro : Decimo,

^

il Marchefe molta efpern?i^a nella, guerra gli fù datoli Marchi-lidi
erracufa Tfap oliiano per maltro di campo Generalt^c'! Duca di San Gìor ■:
gio fno figlio Pe^Generaledc'lLi caualleria quali fi condujTero con le truppe ! ■-...
da varie parti ndQegno di V alenai v e r fa la fine di ’Ì^jìuembre in nume*

;» < i

;

podi [Similefanti,& q.millecatialliSpdghuoli,ltalianiyy4lioni,& Irla*
- '■'
¡dofi,la maggiorparte reiterarti con P artiglieria conucne-uole à cofi potette : -Efercitb ^. :
gtifsima.armata, egionti ne'confini di Catalogna {Ietterò alquanto in
^
r ecchiarfi yCconfigliarfifaoprala loro moffa ; mentre ilDuìadi Fcrrandina ■ coiont-' 1
Generale n é mare Mediterraneo s'allefiiua con le galere, e vajfetli ncporti Cacc^o^
1 de los Mllfdfcies,di F.iner os,e di Cartagena,tanto per veleggiare cotro Bar* ,gna. ’

ycellona ndle coite della Cattalognaicomeperrinfrefcare^prouedcre del
le cofebifiogneuoli li pr efidij di Bofes, e di Collibre 0 e le altre truppe del ¿{è

;

Cattolico nelBpfsiglioncommandate da DonGiodi Garai, e gì4 ridotte à i
; 'j
,
d'ogni parteda'nemici ; m ì per ejfircla ■ Buca di
ftaggione ancoramolto contraria alle g a lere^ Paltre cofa dei Mare inpò, ;Ferrandi-..

{co ordine,non fi.mofle così prefio il Duca di Ferrandina,dìcafa Toledogrà'¡de di Spagna¿eGenerale delle galere,¡1 qudgradom Spagna i fuperiorc al ¿erè'dispa
[Generalato de galeoni, e rajféli armati*
gna.
£ perche P^fempìo de Cattdani faceuanafcere frequenti rumori nel I\e*
gnoif^ragona,c frali popoli della Città di Stragoda vi fùfpcditowlmc- fi
; defimo tempo il Trotonotmod7MiragonDon Gerolamo d ìy illaneceuaSefa ¡ |
lgretariodiStato.,.e.confidentifsimo del Conted'Qliuarcs, per prouedere co'l ■"■
Duca di Tsfiocera ydì cafa Camccido, Vicere di quel Bpgno con alcunefalda- ;
: tefche ad’ogni.nomtà difallenamento*
Jgon fiauanointanto otiofih Cattdani, inàfiprouedeùamdrognicofa p rou^
per la loro diffefa con armare gp b abitanti del VrìncìpAto, eie Città delle
¿c

:

;

, Vfrontiere rijfolutifsimi di mantenerli con P agiato dei ¿lèdi Francia ? dal Catcalanì_ 1
qualefa rimandato il Signor del Tlefsis Bfan^pn con gli articoli delirata ‘contro gli
tato daini concìufo i Barcellona fatto fa tu i, e con titolo d'agente-del fiè, sP3SnuoU
e SargentedibattaglianclP efercitoddTrincipato.
;
£ perche fi defiderauadì Frmcefiofiaggi ddlaloro Fedeper fi eureka'
delle truppe Bggie, che yidoueuano pafsar spartirono addetto mefe di
; Tfauembrc
'-Nmmibremut
noucCattalani
Cattaluni,-, treEcdefiajiid,
tre.EcdejtajM, thè
chefurono Don Diego loucr
.1
1
7
Canonico , Don
Don 1Lorcrigo deBaruté, cGio* Battijla yilla
ambi Canonici l .
Canonico.,
yno
d* yrgel
Vrgel ,, <à* gP altri dt Barcellona ; tre Tfobdi, Don I4ranci!co di
yno d*
Graualofa Bar
Graualofa
Baroondi Cafiellar ; DonGwfappeii Toni Baronie fabeUas,c
'

I

^

^

r»

i l

-

J
'

m i ì

~

I /
"
*

tj"I /P

Don Garò d’
Gerolamo
Don
d’ Hcms
Hcna,j &
& tre Cittadini, p
e r Brìi,
o i D-iego
a mM ov n»-■j ‘¡datiaI
jdati^I Rc
Rè
: Damiano Safont; f tide’ quali, reflarono nella Citi a di Telofa metropoli del- i ài Fidici*
’ la Linvuadocca , e tre andarono d Parigi) douefurono riamiti dal ti^eome
;i
! Mmbafdatori faeédoli coprire nell’audience ciò per ostentare tatojuu ft .
Caltalani i e per far conofcereal Tubino la g ra u d ^ a d i q-.ulrmom Trmcifato in difcapito del P\è di Sfagni, benché quefli tre^^ttufoffer^per-

,

k

f
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I r fme molto ordinarie yfinga fegmto 7 ne appurato nella fpefa, echekCat^
talogna nonfi [offe ancora deccbiarata fontana*
■ '

/ i:"
Ter qucjiafokeuatione de Cattalani fomentata dà Fràncefi ,pev liprpÌ' /ì l }- : , ; : - grefsi de gli Suezggefi nella Germania, e per quelli del ¡\è Chriftianifsimcy- ■

■ il;' ■
^ nell* Italia ¡ornila Fiandra re¡landa non poco indebolito' la Corona di Spa'
/ i T I Ì '0
^ quelle forge >cho altre yolteynon filo teneuano frenate te Tremiti eie
v tLfc dii" ^ ¿ ute i mà dimano gclofiafmo alti Votcntati lontani ; Li T u b ili, e To*
itìegno^ tii fi poli dwtque del Regno di Portogallo ftandomalifsimù contenti della Domi*
■ : , ;Ìojtt»g3U.o natio# CaBiglianaper Ucontimu jirapaggj cagionati datante guerre y in■ ; ‘ .r aitati dall1' efempfo de’ Cattalani ,parut loro di non ejjerui congiontuva mi* y
!
gliore ?per fcuoterfi il giogo della feraitu, ebeportavano al ¡fi Cattolico?
\
e ritto-mare in quella : quale doppò la perdita dei
Sebajiiano hanno ognp ; ;
■
hor’ fSpirata fatto yn finto tallo di sforata fedeltà : cominciarono nel fi« ;
: fi ne dell' anno, 16 fa le r n i Canali eri parenti y ò amici del Duca dì Bragangt
; 1 ' ' : !v d folle ci tarlo di pigiar la Corona motivandogli continuamente l’ affetto di:
;
tutti 3 e la facilita delTimprefa,
Tofedcua la CoronadtTortogalfo con tutti tifu'oi Pregni molto pacifici
mente (toppo ÓO'amila FftdCafa di Cajiiglta>parte per fo rg i gpart e pey\
il Im bere dicano detT 1mperat ri ce D orni® ¿favella figlia del fiè Don Emair
. miele 7 e Madre dei Efi Filippo ¡il Prudente,il quale nell7'amo i ty 8o*nedf
|
i inonne patrone confoco Lontra ito. E perche la Ducbejfa di Bragani^a Dont i P o lla i \ffta Cattarma figkuo&deltflnfante¡Don Duarte figlio delmedefimo ¡{fDott
yer:iieDjn* Emanuele di Tortvgallofiauaprefente in Lisbona coi Duca di Bragangty
, wano del j)on Tcodojw fino figlio yeniuanopiu d? ogn* altri Soggetti confiderai dalli ■ :
Jlf di Spa- ‘por paghefi yper l* Me r edita del ¡{tigno ? preferendo conforme àgli antichi ; ^
V r cofiumi yn Vrencipe delia loro n atile a qual fi yoglia altro frani ero y
fi
■i> V' j benché yguati m preten¡toni 7 màconmnendo cedere allepotcntifùmcfor- ;
;
t r;
%e 3 Filippo'Secondo accordò iìfegno con quello, mediante l&fegitenti
condimni frà fi altre , Che eccetto' il Mice ¡{è di Lvsbonaytuttì gli officiali di
Guerra ? e diToliticayliGoHernatori ¡e Vefcouì così in Portogallo ¡come
~ nell’ ^Jfncdj nelBrajif e nell' Indie Orientalifar cbberoT aringhefi, sebo
altri y che della loro natione non yipotrebbero nauigare r E quanto olii Dti1- *
chi ddEragàn^oryoUre alla cmfirmationer& augumento de1 loro Stati7 ot*
temevo la difpojitione di molte commende yda che accrebbero molto le loro|
rtné tfoymeàlante fiero f che non andajj èro mai ad babitar e, in Lisbonane
; : : yw&ì co infilarla finga parti colar licenza del F f di Spagna y p et non coni- \
f .; ■ ; mouere con ia pyefenga Lord^tte1 popoli à mone foUcuationiper il continuo
Infante dijguftodi yederjcfotto al Domini0 Caliighano,
d^Sauoia ' Evani per y leengìna mquefio tempo l'Infanta Margherita dr Sauoi&f
V Regir 'Quibciì# V tidoua di M autouayfigli noia del Duca Carlo E manuele di Satiiia,
!
na l i r- e de W Inf i nta- ( atti ri 11a f a r e ila del l\è di Sp agthy D or. F ilippe-Tergo >la
tcguUo. quale contenendo dipendere dalUtyolontà de Mmifiri della Corte di Spngng
non

: - T.I

lib ro Decimo^

,

Tion yalélùno
le
ambili CQniitmhper eferch.tr quella fati
.... r *
■'1f u n.ìturali,&*w-wu

■ Httà, e termine politico, ch'era proprio delfuogenio; onde M in e ella prc~
ficdetta qualche nouitd,c che di quefto negettaffe qualche motto in fue lette*
ys al Conte d*Oiiuares ,? quafi
li ¡noi auutji
auuii come Donna .veniva
quali [fpreàg%\iti
p r e d iti lifirn

n m tfìlìn tYiittpmiiM/t
■f
lutojto tyattenniitacoUycomeimagìtUìChelcorpp. animato w

mStekaMtffltoM&Med'diBragmfyDonGÌQiiannidi'PartorailQ > fi rifa
di Don Theodofio n.l im p a la lo grande >efi4pcrbo dhFilU%Ì2iìùfa nella
Trotónàa ayAlenteggio ne’confini dell*Andaluiia tóùendo conmagnìficcn*
’K? Fugale, & Gra
Diical’Ottam doppo il primo Duca di Bragan^a
foglio naturail dèi Bg Don Giouanni primo di Portogallo,c lìfopranomitiati
opr¿nominati
’ ,;
Cauahcri che jr*,
furono
gli autton della tionìtd
erano}cbe
nume* 1
vifu£"nunivrt#t-iw
nvima non erano
¡eoe cinque in nume*
i
Y0)Ci$è Don Francefco di Mtllo^Monterò maggiore^ e Giorgio di niello fuo Auttòri
fratello j Don Vktro diM endozga Hurtqdo ; Don* Michèle tóulmeìàa ; fdt\[rAo\f
Don Antonio d’Almada tifiti nobiliftimidi quali per non dar fofpetti tra t-kuatione;
tauano di tanto rileuante mgotio con d o . Tinto f{ibotro agente del D u c a ^ f X
^ \
di Svagatila in Lisbona ,per lefue facendo particolari, e muri altro pch’it r : r ■,
Ducale queflifeinanhebberomainotitia di quefraffarrefiìn che egli nonfà
'fi
YÌfoluto all1 ìmprefa^al che conferiti finalmente il Duca nel mefe di T^oucm- Dùcadf
tre iftigato tanto pili dal fatto de*Cattatami della debUerx\a preferite della
: cafa d’Auftria^ màper ageuolare meglio il dtfegno ¡ ftl filmato bene fame cc alla Co
partecipi ancora il Conte di Fimiofo della cafa di Tortogallo Bragan%ayi/ ionadiPor
: Marchef?di Ferreira della cafa di Mellobi Marcheft di Gonea di quella di togalio* g;
SiluasìDon Francefco>c Don Trifinii di Mendoggca Hurtadofil B ifcontedi . ;
: Villamoua’jMlcayde del Tonte di Lima,Tadre del Conte dlArcos

della cafa di Limafili Arciuef:ouì di Lisbond}Don kpdago d*Attigna^ dì Braga',
DonSebaflianodiMatos) Il Vefcouo Inquifitore Generale >Don Franefico .
:
‘fidi Cafirorf pochi altri tutti Soggetti nobìltfi imi, eprincipdiftómtfiri quali
Siabilitofi il concerto la mattina delprimo Decembre itìjo .andarono al pa* ¿ a c c ia i
la%$p della Citta dì Lisbona,gridando tóma il I{è Don Giouanni ài Bragan* no per [0m
; %$,nel cui tumulto fu ammagiato infoio Alemanno della guardiane Don ro R è jl
Michele di Fafconfelùs, CMailer TortuglnfSegretario di Stato, cheper
:
tjjer odioffsinto a tutti,fugettato dalle fcneflre,
In tanto follttìatofi il popolo , e correndo yerfo il Talam o, i Minilìri
della Ginfiicia,e del C&nfiglio,non abbiadando ad'altro ji dierouo allafuggay
:

;;

L’Arciuefcom di Braga calatofubito nella captila del Tuia^/go y/ c*¡uvrf
con yn Cyocejìfjo in manose confortala il popolo d gridare tóua l’Eroico B$\.

,

Don Ci m a m i ài B ra g a n ^a ^l qual condito g li ¿ A nifii chiuftle bot teghe¡e
p n fe F a rm i feguirono la medefima yoce: A ll bora comparfo yno a taualb
coperto d'arm i bianche ^preceduto da va Trete.gridanti qutJT è il tempo i>
tfj'e rlb e ra tid a lla
no le voci dei yitta d Rè Giovanni *

Cornarfo fo t i\d n m fiu m ài Lisbona à ccmIIqìc ?j m Crocefjjh m mi*

:
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n0 accompagnato datutto ile Uno ,pajjeggia?idoìecor!tradesrhigcgtiaua di f
confortarelarifiolmone , edar A ¿ridere al popolo.efiereproceduto Pacò- l
' dentedd voler di[Dio miracolofamcntc.e perche lafuperflitioneprendere g
: maggior credito , f chiodato rn brace?o d detto Cracififfo dirimpetto alia ;
porta,della Cbufagridò effer quello rn miracolo,ccoìnmifsione di Dmch*
eleggejjcro m nuovo lif ; ondefubilo fatte fonarle zampane tra tuttala1
Citta ripiena di¡iridi, c confi[ione,. ;

; JL quefto rumoreperfilefia , .eripiena d'animirati one fi fece alle fineflre
Rlnfanta Margherita,,ùs intrepidamente.con altayoce riprefie il p optilo,,
dctcftòlafuafc.ÌQCcbe%ga ¿propofieilperdono, minaccio il cafiigo,prcdÌffe :i
■àle renine.¿nenmancQ d'ognime^ffper raddolcire quell1aterbei^ga^mà per ^
chezondifficoltàfiacquedeUaragionepuònclfuo rigore eflinguerele fiam
me de tumulti,non trottando ricapito ue lep arderne le fi erfuafmedella Du' ¿beffafatte.aprirleporte delfitto palalofen^ariguardo della vita prefentofsi contro ifplleudtfi&cfdamando contro attiene tanto,deteflabileriprédeualì,perchefem prefiddi sfiondofi dimoflrati, bora fi laficiafferofiouerti- V■
j ite da pochi fi ertu rbat ori della pu bi teatra nquil lita *
Ma mentre Intenta ¿tedidificorfi flava per rapire l 1affetto di qualchedu
no fpiccatffegli contro fiei di que’ nobili.con lepifiollc in manol’ obligaroué
d tacere ¿finche efvaantepoflo il fieruitio delfuo fiè alla propria falue'Xga
fccexoiiofcerc , chr anco ne* petti fvm enilifp efite fiate albergano di que'pen- v
fieri corraggiofi, che mancano alcunefatene1piu filmatiguerrieri *
[ 'fi
Pgpp rcjbitò à que'S ignori l’cbligo della loro nafcita,delgiuram ente da- :
io fi1enormità del titolo d1 Infedeli al proprio Trencipe , dmpflrole che la
yera nobiltàfi conof:cuancll'ofservatila delle cofe nobiliti1efi;er ut coft piA. \
degna, ehe vivere fedeli alfuo Signore.Cbiamarfi adetofso fiir a del Ciclo con
Rinfiammar quella dd./oprano . Di/piacere d pio i tradimenti -, e la man- ■
can\a dellafede. Efs eregloria maggiorerei Vafsallo il concorrere al gu^ ...

,:yfio delfuo Trencipe, ch'allontanarfi da quello per il proprio apettito. To- ‘
terfifperare maggior ritogliti one da rn Monarca.deIle Ragne, che da pa
nerò nuovo, il quale non tieneobhgo di remeritare il tradimento, ne pub
giongere al fine dellefine pretenfiomferrea il fine dellcfflange defittiti fud*
diti .
. .
/
.;
. E contali, e filmili ragioni, laiche interrate dallegrida, & acclamationi
del popolo non defifleuaqveflayalorofia Trencipefsa dyaffaticarfi per diver
tire tanta Tifola 11 one,mafiopra uemti altri, nobili armatile rifipordendogli *
che non era tempo di frodar altre ragioni,c'haueumo Uloro }{è-, la ejirta- ■
rono à ritirarli alleJ ve fi a n n a li rimente il popolo fionda diferei ione la pa
tena venderccon tutta la fina Corte ; onde ridottola m'fiuoi appartamenti
poftro grofisaguardia allejue firn Tfi, & infi ime al March efe della Tu ehia,

: al Segretario SaLfsar,à Don Tu tre della MQtta,&ad'ogn\altrode intuir
firi di quella Corona*
'

t ifo

*: '

} I I

Chicfero polli folletuù all* Infanta yaca ò orftnafre che dal Caftello di i ; ;; ; ;; ;
Sdn CbriJÌófQVO ) che giaceattMcato Mie, mura,di fisfonufopra il tagÌQ ' ; r '
■ fion yfciftediò rneno entrafse alcuno,a¡¡che /e bene jforzait¿m ente f u fonde*
fcefonoìi y enneperò efequità;, ¿ai^Jnefù ifp'editQ Ardine m cofUrariod D on

' ;vfi
■. ;

Afiì C.^wìri Titnttnt&ri/ftift' Afi}nt/llìvn Ai r^ryrfYA.^ru.i l\hvnrU1rAA'j V*i ftv » W r_ ;ì ^ ;V V'1 ,
f io al meglio che puotèfmà iwncfsendmi demrone ypieriyU# Tmnimniyper' - : ,> i; ^
' ton(iglio di Don Diego Cardenesfà deliberato di renderlol & vfciycQna?- '
^
ini, e bagaglio'conpafsaportoper Cafliglia ^onde hfiefsogiorno ¿¡ì fiìac*'
*0rdato7e configmtod Dòn Militerò d'M bra f
(ir
v m ; l:.
!' ; \ J ,;

** •' Mùnifato la mattina ftefsAdct primo Detembre iÌBuMfti Bragatizg i

; :/

>FìllaUiycfafp d i inibitolepatenti di Governatori del ppgnù agli Mrciue'fooiii di'Lisbondyt di Braghe F iftonte diFillanfWitaf & approvandotifa£~ - ;
gtàdefuoi amicì[jicendafse alti ódelmefein Lisbmadoue entro coti appiati*
|
ff&fi cùtifemùfitigùùfc dìogn'VTiO&ccoinpagnaÉo dalla .Dnchefsafia moglie :
j
Dorma luffa di Gù^nianCafiigliana >Sorella del Duca di Medina adorna
Grande -di Spag Ad,#fé, coronato p&F i\t kgitimo di Tori agallo? e la magli# n^ uo ^
f'er QegiììdnèlLtChiefà Mttropvht.ana dalfMrciuefcouo diLisbonafottoil di ■ Porto*
nóme di Don Giouanni Jfu'artQ ¿ pigliò il fuo' alloggiamento ne{ V ah \^o gallo * 1
¡{pale¿e fu riconofciùt'o da tutte le Città} 1?rotónde >popoli nòbili i & Eule-fallici del I{pgnQftn,fafparghnentodifUìigUe>ne contrailo alcuno^ Ili tre] p ■ - /
fopradetti Configlie fi di Stato?furono aggwnti li Mar chef di Gouea, Magp f ■/ %
giórd’hu&mo Maggiore^di ? errar a, & il Fcfcouo Inqmjitorc Generale
afsrjieuano alia meoronatione? oltre ti fopranar rally il Duca d?Mueiro y
delia- cafadi L aneafl rùpi M atcb'tfe di V illa fetó ri Duca di Comignaf¿ofi* ghnolodelta cafadi Meucf:s , tl Conte,diFidigheraydelìacafa di,Game*_//-■ . ^;
^fnifagti'o.ddle ìndie Orientaliptl Conte decedendo ¿delia cafa Coiugna ; e ' '
' Molti alin eaUallieri TPortugbejì di naf:ttdye di valore •<
Epe rche r eliaitano ancora nelle manide Caffigliarti liforti di San Giulia*
fu?m va il Tagio irà Lisbona}d Murene quello di Cafcais à Cinque teghe di .
. Ìtsktna j ulta bocca d e ll agio1nel Mare, ilgtimòdi nonfpreOfgabil fo>\a > :
, & rllcÉónd&picoloye debole.ne volendo il prcfdio ri conoj cere ilnnouo i{èy
:■
y i fùfjh d iP o Don Gajìon Coi tigno Jotto quello di San Giuliano con alcuno
;
frrfppeyperelpugm floyeper non tralafciarenh nie mnegotìo tanto grane f ^^didonì
furono fubiiufp editi vagelli leggitrftórni alle IfolehZpresjaU t

■h } r ic a .M l Mafchtfe di Montalbarh della cafa di Mafaragms Ficerè d d mc
: '.
B f ajiÌnelLi città dì San Salvatore falbi Baia de todos lo Santos^& al Con- : ; ■ : :
,te di hueirascapo della cafadi Sihtas E iterò cLU’Indie Orientali nella Cit
tà di Goayper auuifarli delfacclamatóonc del nuovo B fy& efortarha ja) lo
■rieonofcere da tutti Ir T?Qrtùghejìy efuàditi torace per confortare tanto piti

li Catialant nella loro folleuAttone yijiì fpedtlùeoJi la medefmA;diligenza
ill>4dreIgnatmdtM*fttregnas7Gelktaper‘layM
"
Capita*

:j i t

Hift.de! Conte Guaido

' ¡:

Capitata nella Corte ai M adrid U nuova a ir acrtamationedel D u cu d i
■■
Bragan?ta f e r o d i Portogallo} col cànfenfo vniucrfak di tutto il Pregno $
rifu ro n o molti di parerebbe f i volt àfiero l'arm i contro que* popoli ancora
Paperi nel- f oco rifùluttie fprouifii del necejfi rio alla difefa ¿\piii d }ogn'ultroy il Copte
la Concài-d'Oghatèjdicafa G h tiia ra fira iìà v dì Spigna yCauaher di San lagone P refi*
Spagnaper dente del C o n ig lio degli ordini,Soggetto d tgran valore ye d'invecchiata ef±
0> périen\a-,di nationè della Provincia di Ghipufcoa-fftennendo ¡che facile fa *
togallo. ** w b b e il Vincere li Portugbefi in quel principio con beferetto grande y epo*

;

y P ien te, che albbor#(otto il Marchefe de los Vek%j'incamnaua in c attalo% ; gna^nónejkrtdódli^toraync te terre jùnìficateyne lipopolfarmati^ne ilÙH*'i
:: lca d: Brigatila benèft abilito >c che poi fi rivolgerebbero farmi contro Cài*
■ ;j talanifioppo che fifojfe sbrigato il negotio dt Portogallo imfortantifsknof
■tionfolo per la grande
di quel pegno ¡per la rie ehe%%ayepotenza di Li*
■[ : ysbona ; per il nfpeito delfìto porto grandifs imo, c di tanti galeoni armati
r : I Storneper l'ifolell’^/ijrkafil Braffi, e bIndie 0 r iemali> le quali cof?doucitàJ
no ejfcre molto confidente ¡prima che di dar tempo d queimom pèdi pròI
,
vedere alle cofral chepiù tpportaua,che la Cattdegnaci popoli della quales
1
■
quando non fofiero itati agretti dalla necefCita } ne batterebbero cofi facile
pnente introdotti ItFrancefi, ne capitati à maggiori novità di quella>di non}
y oler più riceuer legge dalli Mimiirideila Corte.
friàquefld opinione,benehesofie la migliore ¡nonfà approvata per kjpafi Conte d* foni particolari del Conte dVlmares,e per il defidmo, che quefio mimfiro
OJiuares haueua di vendicarfi de Cattalanhqualipiù d’ognaltrn cofa ji dolevano del
€©trarioa|
violente gommo¡adducendo che in pochtfstmo tempo fi caftìgarebbe la
C^red 10 ^ attalognays ’afvernerebbe quefio fianco dalle inuafioniFrancefili poi fi ri.gnate, v volgerebbe ro Carmi con maggior vantaggio contro i Portughefi7per far la
; guerra^alli quali non còmieuiua poco tempore cofi lafvalido ¡che il Mar chefe
; de ios Veles profeguifie La fina imprefz 7furono ordinati certi vajfelli nel,
/ fo n o di Cadis per fi fioccor f>delti porti San Giuliano, e. di Caf:au]f¡prone; duti digeritele di vit tovaglie, e dalla parte di terra nelle Provincie j ronfi e-■
: ^ ^ re del Portogallo furono fabìto ifpediti ordini al Duca di Medina Si do eia,
Prouiggioi f r à l Marchefe d'*Ay amante? delia cafa di Zuniga d’armarfi nellI Stati loSpagnuoli ro
-drtdalufia , M i Duea d ’Mina , della cafa di Toledo anco Grande di
contro i
m Ciudad realnella Caftiglia.ér al Conte di Montercy, Caualnr di
Potajghe^ San lago ¡Grande di Spagna*, e p refidente del configllo dT talu,di cafa Fon■Ì•
1
fexa nella Gahtia patria fui,come anco al Marchefe di Tingo ¡della cafa di

F igher cantila jitfia P reuma a, md tutto queiìoypiùper difendere quc'con*
fin ijbeper entrare nel Portogallo •

:
'

F u anco fpedito il M a rch ije di T abara-, d ie afa Tim etitcl p e r V iceré n d f
: la F la u arra p ,r proludere m ogni calo allei nour (ioni de’Frac efi dalla p a r-,

ie della Ghienna*

vikan^atofi in quefio mentre il Marchefede ios Veles coni eferetto
.......................................
se«:

o

Libro Decimo.

■•F..-';-.

■i-

g Spagnuolopaffo l'Ebro fattolefopra T ortuf a imefrèndo quella Citt à p us/|Î
¡P
fopralefponded ìquelfiume>debole di murale di fîtoiondefpamntata partç 0 f
,..,Î
UM
"r
^
c ^ d in i.d a tantefo r fè # fa rte perfuafaFalernidi lorofche teneua f
' n°ì eS rete pratiche conili Cafiigùanfalli j.Decembre s'arrefeto, la perdttéitQfi0 ùrf?àA
della qual Città con Vincarnitiamento di detto efercito, portò molto ter
intuita la Catalogna, e mila Città fiejfa di Barcellona '} m i nonperderidofi Proi>r^ i !
f punto d'ammoiper queftoU Cattatami, & accorgendofili mottori principalif i
K.:;V'
0 i\quelU Ribellione m quanto pericolo fi trouauano ?fù protieduto fubito
■ ftutte le cofepìànecejjat ie, per impronta difefa con Pauuìfo , & auttoriti f f f i
detti
del Trencipato,cbiamafi los Brafès di Catalogna, compoflo dÈ 1 ■,!'■ -■ ; 0
^ JEcclejiallicj),2q^obili,e Cittadini^ànuocatì in Barcellona,e cori con ha rifolu:^ :
tiene della Deputation de losKrafès , e del configlio de cento della Città fìt cx *l '*
dato allarmi per tutto ilTrcncipato, e li popoli difiribmti fotte varèj Co« armario^ r
. tornelli £ capitani3elemt0[ vn tergo di fanti in Barcellonafotte il Configlieli tròglrSp» ^ i;
ve Rpujjel fattone Colonnello i £ perche fopra il monte Ghtic vicino dellafi&pp^*
Citta non fi t r ottona}cb e vna torre per vendetta d* l Marche temendofi che li ■ ^ Ì ;Ì©!;
Cafi ¡gitani non fen e fa cejfro padroni fu ancora rifolto di fortificarne Lt •;fi j
fommtdymà non trouandvfifrd tanti foggeitRe Cittadini alcuno,chefapef- ; y
f e cofafojfe il fortificare^vn Vadre Cappuccino più ardito de gli altri, e pili j
l ; yì;
¡gelante, eh* intelligente v i difegnò con ammiratìone del fuo valore certi : :. f • >
trinceramenti fe n fè regola , ne ragioni, ¿qtulitraungliaftano que* popoli f
mitene giorno non reflando otiofe ne le Donneane i Frati pie /fiu tu jb etu tti,
d gara concorr citano allauoro *
!
i La medefima diligenza fu fa tta p eril foccorfo di Francia con l* t f p t d ir e f i^
; ancora al Sigonr d\ Mfpenafypercbepajjajje quanto prima con ¡e truppe,

■isf erano dleftite nella Linguaiocca nel Prencipato • E perche te Città di
f
\ Tetragona, e Lerìda fiauano in pericolo, il Colonelio Ronfiti con jo o . Fan* cefia paf-* ti del terzo di Barcellona fiì fpeditoncllaprima, il Signore diJSan Po/
^
tilhuomo di Linguadocca pafiato volontariamente in Barcellona, nell1
^jPat0
ptr afs¡curarla contro gli Spagnaoli, che verrebbero dalla parte dell*
guna. Oltre quefio per rendere fempre maggiore l’ofimatione de1Cattala* ; ; i y;Vi';
ni fu fitta m Barcdlonavna folenne proafsione del Sant fsimo Sacramenmf ; ;•
te ) la caufa del quale fi publicaua abbracciarfii, ordinandòji le bande ntre^ .
. per infegne di qucLa guerra, e ptr ti ¡timori ionica del loro dolore.
f ;
B ora prefa Tertojà sr ine atnmar ornogli Spag nuoti p cr l* vm ca Brada di
'
; dodici leghe fino i Tarragona* dfcacciando d viua jor^a 7ma con poco fan* ■
gue li Cattatemi ? che Jtauano niguardia del Cotte di Bdagher,fafio il piu dificite di quella Lirada ; Hit amuati nel piano di Tarragona patji muto ab
bondante j aperto 3 e popolato > il marchefe de los V ties mando vn araldi d
quelli di Mtnroìg 3 di Reus ? di Selua, e di t ainbrds) tuu,tmàdia ritornar
all'ebbediCnT^i dv l I{è i di^po^ moli* de quali u timor ih dalle minatele beb-

bero per coniglio migliore dinceuere U conduioni ejtbite con j^trun^adi
rd n e ¿ccoadd.
“ “
'
A,»:
p i;

; ;;
':
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: ! Cambrì}fifalu

Hill, del Cónte Guaito

A nno

W Y

,■ ehe fra deboli rem ti facrtficar ofi ¡natamente la lo Yó mj edin fifi:J5f f
foto firogò di circa f Qprfuocbi]Cmt
fi cinto da
fi
' ''/V . ' ■■ . . f. .

:A-fiAf^*fimlnumerodeUidlfenfyrl , chinano due mille incirca fi dìfpofe a nfifteYe:
efer .

tt Catta

Ai

retidalle fue genti tutto il cir connieino con ogni rigor militar goffende p en
‘
'

: f V':ViM fifififiattim entofofienuto d’ambe le f a r t i y i l 1 7 . di Decembre f ù d a g li ajfediatr
[:
:
:;
: Sfatta la chiam ata\m a i l Marcbcfe (Sdegnato delle acerbe rifpofìe fa t t e g li: Vv ; 7
: f i l ' I . m e l principio, efiùcrucciofo p e re jjl rgU fia ti confifcati tutte li beni di fica :

ragione , rispondendo non tfjer tempo di patteggiare con ?naggior empito fifi-Y
fi. fifififififi f continuò l’oppugnatione. Li Cattalani confufìj e per la mancanza delle cöfcr fi
; ’ ■; bifogneuoli alla dififa sbigotiti yper ejjere fiata in oltre da vn’huomo delta
' : fiplebe gettatala polueve dentro d’ vnpozpQh fpiegatefopra le mura din irfé fifi fi';
Vi ■■
bandiere bianchefler pegno di volerfi arrender Cyil March ife diTorracufic fi ;fi:fi
;
:fifi fifortofi ykìmAlaporia,&fluuìfato comeintendemno d*arrenderli aliaci- -gfi-'fi;
V^VV-ViVfifcritti&ne del i{è Cattòlicofurono in tal modo accettati >
fettone li capi fi fi_
fififif vfi;fificommmdami nella pia^efi^ yfurono per ordine delMarcbefe de h * Y c k ^
fifififififi-figfijlrangpllati con altri principali di qiiel luogOj e di\quél commendoyCfi apefi
;C>;
j
£¿im
ifquadr ostatafi poi la cauallena fuori della porta 7; ;
fififjj^^pf^fifielhfcitajche faceuano quei delprefidio furono inmaggior parte amrna^g: ;; '
>;:; é e ^ f S p àfariguepredo yalcuni yenncròficàndànnatìalla galera y altri confinati
: gnuóVi co fi nel Cafidlo di Cofiantì ? e la maggior parte del popolo fognato nella pronte:
erri caldi in guifa di -Schiatti: rigpreda molti deimdèfimi Sfagnuoli^
con quefiòpiùiofios’eccìtiauano quelle genti alla dijpera ;;
7;
f: ;
tiofjey chea ricorrere alla clemenza del fièy diceuano che il timore baia ma 1 :
V- . v 7 7 S gran for^a^fpefie volte pili da quefioyche dalle j f orante venir fofiemn; ti
. ■ : fi :fip.y fidi tumulti. Bjjere difficile 3 che clnviùe difpcrato à dfi erdonvfiafer fidar a
Vi
quello lafua falue-jgga r i a crudeltà Vevfo jfuddttt partorir kinconfian^a y; fi
/ . f i f i f i f f i f i e ÌodÌQyne?mci mortali ddkamtorita J\egia*Davn timore cacciarfili7altro -f
;
V; : V,; V c dalle più timide opinioni nafeere qualche volta le piti ardite rifoiute^\C,
i
fifi- *APn cjjcrui arma più pungente detta necefsità ; l’obbedienza sformata hit*
;

-vi ucce tanto dtbolc j andamento quanto più fermo n*è il piffedutoddllavolofh
. , , ■ : tarla , tutte ragioni con quali j ojienntuano alcuni che p doueua più tofio in*
V
1; \ Vttitarcon dolceizgfii quefopoii aita douutaohbtdieirfiay che con tafpveäfiKf
;
necefsitarli 4 dipenderfi difperavamente} e cjulIIq cb\ra peggio à darfi nt /lem m i de Francesi Pperche quefii fi y außer 0 de Catt alani d difirut tiene di
quel

■p v
«1
¿quel l\ggno ht cui con [e arme proprie non potevano penetrard.
J
■1;t Md perche quando i Grandi denono ricever ca{iigo¡fogliano diventar dei
foli i loro conjìgli .e crefler^iamhlHone^à confiierato^ireleprefditiyoui- 1
i deila -Spagna non procedevano dóltrOfcbedalk prm & pafìm ìd$m m % l ; Ì vi ; ^
■ ',■ . 'M f ì
;; : Mentre fi t rattennevano gli SpagnuoUin tali acquiffi pacarono} Frarice
tfi i# numero ii 3. mille fanti) & SGotcaualli dalla Linguadoccdin Cattalo^ /iff
:gna$sr la Falle àpConflans, per la Città f à g l i a , e per il còlle del Pertusf
de*Monti Pirenei, egionferoin poco tempo in Barcellona fotto il
do del Signor i'Efpenan mafìro di campo Generale di quel Principato) doue /C^tiìQ* ;
fu ricevuto con grandiftimo applaufì fi per il concetto, Cbaueuàno q t ^ p o ^ ^ g f f f \
poli del fuo valore, quanto per ii bif igno delle cof?correnti, e doppo ilg iu ^ f
¡ramentù datò adii Signori della Deputatioihcbe cofi Jì chiama lalòro M fem *f/f--fS/
bica ¿pagate le truppe conforme al trattaioyparti) òlio li F rancefi da Bar* V' ;ìi\, ì
ceUona con l’altrP foldittf'che de Càitalani ^ fi condiijfero verfo terragòndg f f :i ■ : i
/dìflante iq.miglia di Spagna da Barcellonà,accampando l’cfercito Cattala*/ f ; -, i
Sfmo a Fillafrmcadi qui daXarragona non volendo inoltrarli più aiunti i ^ : V i
.¿per lafua debolez&a-, Et affine che il Signor d’Efpeaan commandaffefoto al-/. f 1/-'" ^
■ A'armatapi Deputato Militar ^Don Francefco Tatnarit) Generaledel VrinAcipatp fan* mdo coti dew e truppe ndl* Jim
opporfi da quella * f/ X V
sporte à gliinfulìi de gli SpagnuolìdelContadódl F ^ ig lio U jé d i^
y
■•Jìqualpapggio de Francejìfu circa li 1 S. di Decembre,pocó doppo ti quale
¿gionfe dalla Corte di Francia il Signor del Vlefsis Befimgpn/xoitrattàtoftfg: ^
¿gnato dal fèp l quale fùfottoferitto in Barcellona dalli Signori della Dcpn^ dei Sigiio* : tatione il dì zq. dello jleffo mef-3e cià fatto il detto ‘P lefsisjx n'andlai cam- fo
po Cattavano con caricò di Sórgente di battaglia doppo hauer
fortifì cationi fuori di Barcellona *
:
1
^
‘
; f f-- li Mar chefe de los V eles in tanto paffete oltre con P efercìto àVìllafca \,
;/ !
luogo di circa zoo. fuochi) riparato da deboli mura antiche, l’attaccò) & à -■■■-;v
y yiuafor'gj. Centrarono gli Spaglinoli congran mortalità de Cattalatthqu¡t~„; ; , 1 ■;.y
. lt)benche ritirati nella Chiefa procuraffero quitti difenderf i , intièfiitidalii'/ procreisi,
Cajiigliani)e mancandogli la micchiafurono la maggior parte vcaffe fatti del Mar^
friggi ani ; pajjato poi auanti affollo il fortino fabricato perdifefa del porto
; ; di Saio )guardato d'aldine truppe CattaUnefotto il commando d*m conj ole
ì: dTM r agonale del Signor d*Mubigm^cap itono det tergo d'Efp enan; quaIpt1- gna #;
rem cinque giornicontiene renderjìà difcnttione dd Ficerè da cui fu fatto , ,
'appiccare ilcoafuleyClr alenai altri capi de Cattalani,
■ ■\
Mentre li Caiiigliant pajjìggi aitano quelle contradefengee molta contefa}
li folleuati alt erniend j non meno allaloro dijefa fecero in quesh giorni fi/- .
;:v
tterfe correrie, Don Giufeppe Margoni Caualier£ attalano bauendo rada- .^cwrgie
'Hatey& armate le genti delle montagne verfol'Ebro jcorreità con molto ar ^
dire nei piano di Tarragona danuipeando gli Spaglinoli} e framold altre
K* t
H i

;;;-.p.Llbro

y i •'

V

1 1b

Hift.del Conte Gualdo

! ,j ! :j : fanioni-* efcarammcie, entrato con mólta audacia dentro la terra di Cam C
; brils ne catto lì cadaveri 'impiccati di due Cavalieri fuoì nepotì yper dargli
fepultura più degna* Don Luigi di Veglierà maflro di campo , eT Signor di
fifa SanVaoloforprefero "fin quartiere de Caftiglianì a, Tamarit di ]Jt eraferfi
V-:';
ra fopra il fiume Gincane yiapià confortati dalli efiti felici penetrando piti
■i
;i oltre fù dal maflro di campo, Don Gioitami dell* Caponi fc alata la tèrra. >e
.vV:r-Caflello d’Morta nelle eflreme parti della Catalogna a confini dell’o r ago •
:1
; I nefa per i quali felici progrefsi recarono in parte mitigate l’acerbegge, c*
;; ■
‘ .haucuano pofiene cuori de Cattaluni ì progrefn felici degli Spugniseli.

■Ma tuttavia intento los F eles d raccogliere i frutti della fortuna rifaifa
Hfpingcrfl alianti con l’faercito,. & attaccare Tarragona Citta antìcbìfs-UC i ^a ^ di ma con ili0^° àyMrcìucfconato, poco grande, e po co, popolata cinta da fem
mure antiche, fituata fui lido del mare Mediterraneo di formalunga
ua fa-fa v; arrivandofolamente da yn capo eliporto,Si trovattano in Tarragona quan*
;; :
BjTcrtfle-

: vìi ffido-F hebbe auuifo della mafia del campo Fregio ,lì Signori d- Efpwan, de
: ^ v *plefsis,e di BoijfacyColomello commandante alla cattalieria con éooccaual^
: fa /f-fà Francefili onde rifoltofìjl Signor d’Efpcnan di reiìarui dentro mperforia fi
fi fifa per difenderla con li Francefifm utati , commandò al Vlefsis , Sargente di
; ; /:,■-L!ìBattaglia d* andarf me al campo Canelano per prevedere , ò al fveeorfo di
v.
qucllaVia,^ a >ò ad*altro migliorpartito, epiu opportuno, per f2I11 te d d
:fafififi:faTriucipato. fi
...
\
fi
■ fi: i.;-: ;/: ■; Frani dentro ancora oltre quefii 6oo. caualli Francefi, e gii babbitanti >
, ;
flC onjìgliere l\oufieleo n.yoo* fanti del tergp di Barcellona, & il Signor ifi
\ VilLiplana con 2,00-, caualli Cattalani tutti r if liutiffimi alla difefay rafie/; J fendo giùntala yangùarda degli Spagnuoli mtornòje'già principiando d ibi*,
gotirji il Maflro di campo Generale £fpenan,per la deb'ole^figt delle muray
Tmàgónà'Per il PoCo numero della fanterìa,e p er il mancamento di polve r e^publica
vien rela elfire molto diffìcile la dif èfa di quella piagge contro yn’efirato cofi poteiw
ièn^a t°n, te¡e doppo alcune parole di cortefia portate ptr ria di trombette dalla par*
^pa^nu^f ^ Mar chef?dd T orracufa facendo fuori della Chtà per i bifogni ordina* l
rfal Signor : am^ ^ Signor d1 Efpenan al campo Spagmolo àyifitare il M ar ehfie defi
jd'£ipenan l°s ^ ekì}& d pranfare col Torracuja 3 e Duca di San Giorgio per r inoliare
la loro ami citi a iuta dalbajjedio di Salfa >fra quali complimenti perfuafo fi :
Ejpenan dalle parole di quefoggetti >dal numero dell’tferetto, e dal pencolo
dove egli fi ritrovava co gli Francefi in i arragona conibiufe da lui medi fi;; tno,efetidi hocnr%a delh 0ignori della Deputatwnc il f .giunte accordo. Che
Il detto Signor d'fapenan con tutte le fine truppe Francefi à piedi, & à ca" vallo, he ji trouauduo all’bora tra Barcellona, & Tarragona fa n’andar 1 b*
^ bevo in Francia,promettendo ài non difendere alcuna pianga di Cattalogna
■; contro g li Spagnkùli giurando l’ EJpinanin nomedi tutti li capitani d’ cjcqui re ¿¡.unto ¿¡punto quefi7articolo.
ibc ie truppe Cattatane j or tir ebbero di Tarragona ,p tr ritirar ¡>jin.^jt
1
^
danno
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danno in Barcellona 3 e che li Cittadini di qual'a non venirebbero mokjìati
'y rie nella vitine nella robba} e con quefli fiabiliti artìcoli ritornò in Tai ra:; gonade datane parte al Deputato di Barcellona fini dìmova11te, fit-cofi doten* . -,
; ■:: temente intcfa, che parendogli non effer lecito al Signor à'Efpcnan il conche* i:D
: , deretai accordo ferina partecipatone d’eflb7e degli altri capirebbe d inlan* ;
;■, guidir dallofpajìmOyOnde deteftandofi da tutti li Catalani quefi'attìonedclffi *;•!•
: ! Efpeitan}bcnche con l*apparenza copnfiero quantopùteuano lapafsione dcU
r; Vanimo >procurarono di rimettere il detto Efpen^n dall'effetto, offerendoli I
v . ;Vtutti non fole di morire ùfliiìatifsimi alla fedeltà douuta, m i anco di difen*
[; . . derfi mólto tempo contro li Cafliglianifier dar tempo ¿qualche buona rifa* ;
; :r : lattone nel campo de Cattatami m i non volendo acconfentirui pEfpenan per -,V
_. \ la parola data, partì finalmente con la caualleria Francefe verfio il campa f
:rvi: de flUeuatif*guendolo anche le truppe Cdttalaney& entrandogli Spaglinoli
y ; : i nella Città fen^afpargimento difanguetldi ^Dccembre.&alqualfht ceffi 1 y

fo conturbato molto tutto lyefercito ài Villafranca partirono da quello i
■;! Francefili Cattaiani rivennero ad'accampare in Martorellìful fiume Gli*
fi: ebregat atre leghe di Barcellonafioue fi fermarono alquanto, come pari*
mente fecero gli Spaglinoli nel piana, e nàia Citta di Tarragoni, E dall*al- ,
tra parte , ancorali Garai con l’eferetto del ppfsighon, che trattenneuaft;
tuttauia d Verpignano congrauifsimo patimento de viuerifienche il Signor y :

‘

:i di Sant*Auncs Francef? fuggito conte fi diffe, facejje frequenti f :órrerie
: nella Lìnguadocaper batter gran ii beftiamhfìante lepratiche^baueua di ; ■ v
quelpaefe,
d >
In tanto refi fi li forti di San Giuliano ?e di Cofms al Buca di Br agarico.:
tutto il pegno di Portogallo venne à reftar allafua obbedienza) come anco
tutte Vlfolc ¿¿xpres,eccetto la forte^aienuta dalli Cdjiighani nella Ter* J^r0
%era principale di quella, ma toltofi jabito il comercio di quel forte con la
Città dyAngra3rejtò il prefi dio Spagando rifiretto con lef%e poche prouig- p ;
gioiti, e jen^faltrafattiOne dalla parte della Città > e de Portughefi,parte t:fi\
per no ejfere quefli ne pratichile prouìjìi per tal cfpugnationefi p er afpet*
Urne in poco tempo la vittoria dalla fameifen.^à¡angue 9
fi
La Città di Mungati ndle cojte del pegno di Marocco in Africa venne ; /
parimente fotta il nuom pè,mànon quelle di Semate T anger nello firetto di ;
■ Gibilterradouegli Spagnuoli introduffero huonmmero deprtjidtj,e quelle[' ;;
y ì due pi a^XT pofié nello coji. del pegno di FezfonolefoL della giurifdiitio*
ne della Corona di Portogallo confermi? ¡in* al prefente all*obbedienza del fi fi
i J\è di Spagna>auenga che iiforte della Terzera jùpoi nfo dalli Caliigluni' ■ : y
à capo di dieci mefià Don Emanuele di Sonja Pacbeco Gommatore di quel- fi
; f i fola per il pè Clonarmi, come parimente tutto il restante venne fetida fi]:
i contrajto ad'accLanure dDucad: Bragan^aper Ugitrmo pèdi Portogallo,
cioè in Africa ¡nell'ifole del Lapo I erdefii Sun Tome ,e del Vrenuptneiltfi GbwaiAa&QUìMofmbiCfyVr Mmbafa in America>m quella parte dd
a
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Brafitl poffieduta da Vo.rtughefi dal capo di Santr lAgoflino fin' al rio dell So:
Tlatap fCtoGeinerofi'altrapaytepià Settentrionale\effendotcnutadagliOl§
Et in ^ fìa nette cojìe ddl*Indie Orientali} & Ifole di que’mdrfine v
Squali Bpgnifà di confienfio vn'merfide approtiato il fatto dì Lisbona^
■' ; ; ; ' ' f i B o r a non ejfendoui altro rimedio, per rattenere ì Scoggefi, e fiodisfare '•
r:
; ancora gl’Inglefi¿che s'andavano dimoileandò foco contenti della Cortese..
confientì finalmente nel principio di Tpoueinbre il Bp ¿’’Inghilterra alla conuocatione del Variamento > benchéfrmpre contrario all’atittonta Bpgia, c
perche noti patena effiere radunato contro la volontà del I{è, andati ano la
;
::
maggior parte dclli signori, e Baroni membri di quellopromettendo al l\è
j :: : prima di pacificarlo cogli Scogggefhò per amore ^ò per fiorga^ di prouedere
i
poi d tutti li difiordini naficenti nelli fiuoi Stati, ere fiUnirlo finalmente\ ne*}
I l Rè d*In fiuoi gradipprifljna autorità .ondepublìcatofiildetto Varlamntoper tut*
; v, ghilterra ta l’Dighiltcrra^gionficro in breue tempo nella Citta di Londra tutti li Coti-.v
_ch^nfó -'il thMilordhe. Vari di quel Regnàp tutti lì V^obilfie Cittadini Deputati delle
parlaiiien- vrouincie facendo due corpip fieparati nel p a la lo di F aft mufi er}Borgoffi1
- ■* : , ’ Londra in due camere^dnamaie da loro Cafefr itta detti primi >in numero
d’ottanta incirca comprefioui il Bp 3e la Bufi*detti ultimi arriuandò d poco '
t
-manco di,cinquecento.Dalcbe nefiuccedey che li reti delle Tromncie7e Città
fimo Superiori à quelli della cafia <Alta de Tari del Pegno.
'
;
:V Ma perche dal fiaperfi in qual fiato s’ attroUaua in quefto tempo il Bp*
, ■■gno} e la Corte del Bp d’ Inghilterra fi pofia miglior’ intendere le cofi: occorfc ì e che andaranno fiucctdendofii deuefiapere, che fldua tutta l’ 1righifi
,i i
terra per la liwgapacein prcjondfsimo ctioimmerfid , e tutti gl’ Inglefi
7
,
molto ricchi per'il traffico> & inefipert fisimi [dclic cofe di guerra. Il Bpfi
[■
- > trouaua fienai denaro? hauendo confumate lefine abbondanti entrate ferina
! \ Foriere non efjendouene ne’fimi,Bpgni7fenkg' armi veterani ^ne fedeli per
t y lunga qnieteifenyg am icie partigg ianipoteri ti?difigufi ati tutti li Gran■
^ ? ^ an^ c^n confidenti dellafina Corona 3 & in poca fi ima , fi per le cofie
rarLltefi gfopradette .7 come periranficurar troppo ndgòuerno dd fitto Stato ¿e nel
ne de\izn f°fieù>no della Bpttgion’ ¿Anglicana j Liquale fece regnare con tanta aiuto*
no l é+o. ritti la Bpgina Elifd betta, & il Bfi Giacomofino Vadrej non poteua in oltre3
. nehaueua auttor ità di farguei ra >ne manco Uttàr denaro
truppe ferina
■ il confienfio de fiuoi fudditi^ ondeft troppo arditi fi dtmojìraronogli $co%^
figofi impertinenti gl' Inglefi , ciò diuCiuua dalla poca auttor ita Bpggu>
e dalla mancanza deiL for ^e ?e del configho tanto necejjario nettò Bpgeirga
di tanti Stati»
_
’
Bfdotifi. come qui fiopra fi difi$e à Londra tutti li V ariani entarifi efUtafi
dal Bp la follia cuHaicata accompagnato da tutti li Vari delBpgno Vejiiti
conj orme l’antica rfianga ¡tipermamente, f fu dato principiò al Variamento
altt io,di Decembre yal qualefece il Rp apy itùracon vna bellijiima oratto*
ft?) conia quale fi mofiraua molto ‘gelante per la pace phblica ? eper il fiojicgno
f i

1

pernio.

.r# .

ßegno delle leggi diuipe^ J0 r ù è p 0 ii ßoLpegno V ^ehe'ßrifpoßo dalle
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: %eiìper natura p o t é r i a l s i g d i iffcnifòonVic/K j •• v".'
;■•.'■
:*i/:;'C-o;d?'-Vdci Cariati
y amie,guadagnarono
£//' frane niembf} dii ptp> Ìirpcnto'iIn
.'; Uffiéto colfarfelì amichfecero farprigionefijii
C o tiirb ß g ra ä ^ eta y
rere d’Irlàda confdétiisimi di ejjdiic.e diacciarono poi dalla Corte,cosbi
gottirli ¡alcuni Cattoliche Triudìì]ùicolpàdoU'tatti di catCìijiCofiglierhe ne ,
mici dello Stato U A r ciuefcoito¿'[ V iceré ftironùpojìi nella Torre di Ladra
/ : prigione ordinaria de colp aioli
il, lóro procepofiì principiato al Varia- ; :
mento conforme alle leggi, il primo yenitu accufato d1 introdurre nouitd ,i; ;
; nella Religione A n gli calia abn, andò della gratiadd l{ège {’altro, di crai del-,
tì'y & auarìtia grande efer citatenel pegno d’ Hi b ernia [òpra ghirlandefi [
naturali ,e g l’ I ng lej'h eh e ri prati canari o *
A d che yeniuano grande mane ecitatìytantopcrla commune muhlìny che.
portavano alle eccefsiue dignità, e fortune di quelli 3 che per togliere ai [{è
quV Bdelifsimì fuoi Configli cri ; ¿¿lebe non potendo egli rimediare perejje' ,
cofe troppo grandfe non volendo abbandonarfi a p egg io>afsìjt etiafemp r e al -,
Variamento ypublkando di defìderarancly effòla giujiitiaicontro li Bga di.

Stato,ma in fegreto^cercando di fduorire quanto fojfe pofsibile all’innocen
za di quelli fnQÌ^amìc'h& alla dfc oipal oro ,e eoft,ji mantenero gl- affari dell’Inghilterra per l’anno ló±o< ■
:
Tfti Tiamonte i frante fi non meno de gli Sue^gefi nella Germania non
volendo Inficiar[correre il Verno ftngcCqìlaiche tentatimi ¡¡ portarono con
. Emilie fantfe' due mille tàualli nell’Afiigianoj facendo 'àrrerfiocè thè. al- '
li due De cembri? era ¡lato cónclufo l’.accommodamento -con h Tnnctpi di
'. Sanoi nyVali an'.gar 0n0 ahi ¡1 1 india notu. con 500 .cauall'i^GX altre tanti j'ài^
ti in groppa fu ¡'otto il Cajiello_ f A fi) e confidati anco intqualdv mtelligé*
' '%a7 che ttncuano là dentro?fi preferì ¿irono alle guardie facendo fire umi*
dere;cbepórtauano lettere-dei Trtncipe Tovnmafo a Don Ernanuefi j u-jJ '****.
telici mi GoUernatore , con fperatiZVy thè qucfii.crcd.mao hagguif amento li
fallirebbe fe rii introdottr7md fuaniil colpo ,perchc Don Felice ghfece ri[pende-

¡ $to
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pondero¡che non le yoteua r temere dt notee^che s’uIL ntanaffero dalla fior f
1 t e ^ a >onde comenne d F ranceji ritirarfa per la qual nonna, il March fe di
gLeganes^argomentando^che quefiifiofferopreludi] di ciò douem feguirefinf
trodufie in quella Città 400* fanti y e zoo*cmaìlì con Don Vincenzo ddi* :
damava >Caualter T^apoltiano, e mentre Don Felice era fuori alla caccia Iti
fece etiamdio entrare nel Cajìelb y affare che panne non poco Arano } quel
■ ìlPrencipe¡mentre fi'vide trattato da[confidente ye con termine contrario ab
U’afpettatittayche s'hauea dell1attioni degli Spagnuoli. Li Francofi poi(coffa
.\y :
la campagna vicinapenfiarono diforprender
della Vagì ni)col mandèrni alcunifaldati inhabito rutili càie > e con alcuni fimmari carichi di le*
gnapmà ifeoperti dalla fmt inedia¡e gridatofi all’arme [re fi amenie contiene *
irò ritir arfifiafeiando in abbandono circa .14 *faldati yihe dì già erano entra*
tiye recarono nelle mani degli SpagttHùU^qualiìmigìlandQ glundim enti dei
nemici armarono /libito la frontiera, & alti X5. Decembre rafgnat 1 tutta :
la Canalieriay publico il Governatore ordini fexeri contro l ’ejìorficai >che „
Sminano tftraiate fopra li p affarìi,e che chìamiuanofo il rim .dio ò qual*
che accidente firauagaute; e perche fupponeua il Leganes-^ che nella campa*
gna ventura li Franeefi farebbero comparfi con for^e maggiori, fi diede fi
follecitare le nuoue Iellate} che fi facevano nella Germania nella ì\fjetiaynefi.
:J{egno di Trapali , eper ogn’altra partef non mancando d’efercitar tìnge*
gnoymentre npofauala fpada.
Dello fleffo non mancauano iFrancefi, an\i fimpre più vigilià confi
■ uarfi nelle pia^e^ne9quali $’erano introdotti ^apparecchiauaaò nonfido le :
ccfc opportune alla loro fufsiftcnga, ma etiamdio d dilatar maggiormente
Vatittontà loro nel Viamonte. E perche la Ducbefft di Sauoia nonhaueua
voluto confi'gnare nelle loro mani la f o r t e t i dì Moumighan 3 ne meno de*
1! Conte pofidarla in quelle degli SuiTp^ari, partito ìnuentato dal Cardinal di laiche*
fAgi;è ; lieà ?per non parer cteficr vemito, fetida frutto à Granoble 7del che fante;
vien arre*
fiato da ! gli veniffe data qualche interi tiene da! Conte Filippo dJbiglie‘e di tutto que
Franai!. ' st 0 venendone attribuita la cauf1 al detto Conte minijiro fide Ufirimo in quel
la Cortefottoprctejioy che eglifofie quelloycbejemmaffe cattiui configli } e
/ òffe l*impedimento deh’accontino dnmnc con li Trencipifitì fatto friggane
dalli Fraìiccfiin Torino 7 in cafa del,Barone di M onpetatfiol orniello tran*
cefiefa notte di ^Q.Dectmbre ad'vn. fc¡Uno dal Signor di Couonges Gemer-/
natore di Torino y e di là poi condotto in trancia nel Bofco di F infenms, i l ,
qual enfio ¡deceduto nella Corte di quella Vre.ncip.ejja Sourana Tatrona itt
cffafuaffu malamente fimuto da 'tutti li Tiara ontej i , e nefurono paffute a- ■
d r-he condogli
alla Coì te di Varigì dalla Diichefisa , benché ogni cofa
però cammafse con molta defire^apcr efsere li Viamontefi ne. le mani de*
Francefili Maqg^erwo poi baiando <onofe ititi infralì hofi lifaci negotut i9¡e ne ritornò in Francia in¡teme col Conte a’isir court? qual pur hebbe lice#di f (¡.perfette ritornar a Tarigi.

vil Fine del Decimo?

Vlciruo Libro.
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queflaliìfloria.

j

< •$$•>

A

<4§ 3 *
*»&£*>

Conte di Arcourt *
Conte di A rghil.
Vca d'Àlcala.
; Conte Amadeo Benzo.
Duca di A n golan e.
! Conte di Arcos*
Duca di Alluin.
! ;
Comedí Aueiras.
D ucad'A uerio.
! Caualier Angelo ContarinL '
x Duca di Anghien*
!v C a u a lie r Angelo C orare. ;; ■
Duca d’A tri.
Don Alonfo di Chignones.
Duca di A lua.
\
Don Andrea Cauteimo. r
Don Antonio Sarmiento*
Cardinal di AmbuoCa.
Don AnnibaiGonzaga...
Marchefe di A fferac.
i Don Antonio di Oquendo>
Marchefe d'Am bres.
Don Antonio Vliola *
Marchcfc di Aubeterra.
Don Andrea di Caífro *
Marchefe Alfonfo Guerriero ■
Don AchiJle Minutóla.
Marchefe di Andaloc.
; Don Antonio di Aliñada.
Marchefe di Ayem onr .
Don Alcaide di Ponte di Lima
Conteila Amiiia di Naflau *
Don Aluaro di A b ra.
Conte Antonino B e n z o .
^arondcll1 Artefia*
/ Conte di A rpagiu.
Barón di A g li.
Conte di Aubeterra V
Barón di Atnbifa ♦
Conte di Auagour.
.Signor di Sant'Andrea.
Conce Ambrofio Ca rpegna.
S'ignor di Scomberg.
Conte di A le a .
Signor di A ttiílel.
«Concedi A rondel.
Signor di Armantiers.
Concedi A a fe ld .
Conte Ardouino VaJsperga* ; Signor di Argencourt.
Signor di SantAúnes.
Conte di A glie. ;
Signor Achílle Minutólo *
Com edi Aubegius*

D

I

nom m am :
I&archefedi B a d a i '
Signor di Aumône . +
Marchefe di B ra u fe .
Sì gnor di Argeafon
r
i ^ . Marchefe della B arra,
Signor di Aradaoiuv
^ p ■ìtó ; M àrehefe''Beniitìc^B ^
Signor dï Auteuilia *'
■ V | ;! Marcirete B?dTonpieh:à^
Signor Antonio Pifanl*
, r ... ,, C o n t e B o f c B e r t i, . -■>; ; *V
Signor di Àgìada. ^ ■:
"ContediBrafìàc^ ■ ■ “
Signor di A Jbigni «
Siguordi Auaux*; J ^
i A i ; Conte di Baraci: «kA V ^
. . Conte di Bioles. :
Signor di Aubin *
A ; . V Conte di Bettuna. v
Signor di Aubri .
> : Conte Bernardino Brogliai
Signordi Auteriua>
" } ^ " i C ° ili:eBaronisSignor di Alanbroiv
•■
Conte di ruè»
Velcouodi Albi.
CozuediBrachè*: '
VefcouodiÀutun.
■ r v ; Conte di Bolla
Donna Anna C araffa.
Conte di Snon Colonnello And^LìllQ»
Colonnello Adam.
' Conte di isrulon^
f
Conte dj B aie. :
TA
Colonnello Aifein - =1 : 7
Comunitario Aleftandro Morite * ; Conte di B i r ,
7
.-.VA Conte di Buquoi
Conte B ig lia.
Signor di Bredarode ^
Signor di Bofciauaries*;
iVcadi Beauforu
T,lf
Signor dì B o co i.
DucadiBoiiiL*
-Signor di ßaumont «.
C a c a d i Beilagarda*i ;
Signor di Bautru*Duca di Buglione*.
Signor di Bellone Vy ;
Duca di Botano.
Signordi B alla. V
Duca diBragan za. V
Signor di,Bdiieur-aA1' ■
Prencipedi isiiignano^
Signor di B o iia c.:
Prenape Borio di Eite «Signurdi Brachet * " :y
Cardmal Biechi *
Caldina! Bentiuoglio A
Signor di B a rrì.
':V:r;y
Signor di B ancarC*. , f
Arciueicouodi Bordeaux
MarcheieBuoba^
Sign o rd iB o rd er.A <
Sigaorfd^BollioriA 7 1
Marchete di Bouffi.
S.gnor di Bottelier.- 1
Marcheiedi Balanfon * ?
Signor di Bauis Pléifl&ii^
Maiciieiedi-Baitet*
Signor di Binane. y ri
March.de di Borbona *■
Signordi ìs rancacela^
Marclicièdi Bnfieuxta: 1
Marcnde di Breie ^
Signoridi ;£ou cru / i
Signor del ta Boule.
Marehei’e di Bagriafco«. 1
Marchese di # n o u , A f
Signor di Raumes.*
§Ìr

tilt nominati
v Signor di:BuffiLanîeu'r;i : ..‘RS :
,Signor di Befanzon * ■
- -'
Signor di Bauregard-.
;
; signor di Biicheras.
Signor di Beaunoiru ; ' ; ; :
Signor di Enfenot.
" ;:
■*:
signor di Budauuì*
signor diBellabruna*
■ Signor di Bauiìcr-o signor di Boisdaufin ;
Signor di Broueau .
' : !
■ Signor di Berneuelt.
Baron di Batteuilla.
; ; i i
" Baron delia Torre di Bovile«
: Baron di Bcuforfc,
' ' *
Baron di Bufca «
Baron di Bonrepaux ,
Baron diBouai*5.
Vefcouo di Bafilea *
: General Banner*
NuntioBolognetti- ; ^
,
Donna Beatrice di Cufenza*
Capitan Buffetto*
Vicario Bottini«
/ - General B e c h .
Caualier di Beruult.
Maftro di campò Boccapianpla
: Abbate Bentiuoglio* "
Colonnello Breda.
Colonnello Bergsdorf.
Colonnello Belfons.
Colonnello B eig o t.
Colonnello de B aiteli.
: Colonnello SauregardV
1 Colonnello Baritaut .
^ Colonnello £eliin. ColonnelloBruran»

/"Li ciducheila Claudia d'Ihfpruc r .
Regina Caterina di Medici .
Duca CarlochMantoa* ;; X X ;
Du ca Carlo di Lorena* ■/ ; :;
Elector di Colonia.
//
Duca di Cardona■; ■
G
Duca di CrequL
¡ i
X
Duca di Cándales *. 1
¡. /
Duca di Couborg*
Infanta Caterina di SauoiaV
Prencipe Chnrtiano Vldrico di
Danimarca*
Prencipe di Condè*
:
;
Prencipe di Coreggio. ¡
Prencipe Cafimiro di Polònia* :
Prencipeffa Cacterina di Lorena
^Marchefe di CarettoS
:¡ 1
.i ¡fi.
Marchefedi Creuiì.
■¿.i jj
Affrf .i
Marchefedi Coure.
Marchefedi C o d ia.
:
Marchefe di Carecena*
iÈ è M B ■;;;H
f.
Marchefe di Cartel Rodrigo*
/ / 1- i
Marchefe di Caniglìac.
'ï f ■r
Marchefe di Ccrtenaut * ;
"'*Tw
Marchefe di Coechent | ' f
Conte di Coiigni.
; ^ :Conte di Cauda1T
Conte di Cruffol *
:, |
Conte di Commarin4.
¡
Conte ddCarfes.
!/
Concedi Clermont.
Conte di Collabo'.
Conte di Cardignofo.
Conte di Carpegna.
Conte di Chirmont* !
Conte Coluredo.
'
Conte di Ceuerni *
Conte di Cacherano*
Come di Santa Colomba*
, NuntioCaffarellw
E C a r lo P rim o d’In g h ilte t' A, ciuefcouo di Conturben.
Commandaute C atz.
ia *
Si %
Ca

is /x

; .1-

ì

*TituólddfSàggettì nominati

:

, Capitan Carpano .
■
1 : Carlo Bietola.
^ AlmirantÌ di Caviglia/: ;
ColonnelloChinifmarcli.
;
Padre Capriata.
Colonnello Colans*
CaualierdiCoutenant*
Colonnello Ciiing.
Colonnello Camprau. |
Sea retano Claret .
Colonnello Chanoichb '
S) ordiClerac*
Colonnello Cleinu;.
j Signor di Crefcia.
SignordrCafkiJan*
D
Signor di Albert *
SignordiCheralt.
£ di Danim arca.
Signor di Carbons.
R
D u ch d u di S au o k . .
Signor di Clermont, ;
Duca D o n a.
1
Signor di Camminada**
Marchefe D uglas. ;
Signor di Com baiet.
>
Signor diConeo,
Marchde Dogliana *,
M archde D uras.
SignordiCouonges. ■
Signor di C a n d ì,
Baron Degheiifelt.
Couunandante Denis*
,
Signor di Cocaines.
Signor di Corru .
D on Diego di L u n a .
Signor di Cornuglion.
^ Don Diego Patigne
D on Diego Meneiìes.
,
Signor della Creiionierav ,,
Signor di Corteras.
;
■ D on Diego louer • • .
Signor di Clermont •
rD on Diego M onfar «
Signor di Ceridor.
Dannano Safont.
n
Signor di Conbourg* :
Don Diego Cardenas *
Signor di Caflelnau/
Caualier Domenico Pandolfini,
Signor di Cugnac.
Commandante Denys.
Signor di Cange.
Signor di Daneuos.
.^ignor di Catenae.
Signor di Druent.
‘
Signor delia Chh nage*
Colonnello D ubaL
Signor di Confiant.
Signor della caia noua « :
e
^ .
Signor di Can gì ae«
Signor di Coudre,
Vca d^Edighierat ^
S.gno. di Carpentier <*
Duca Emanuele Filiberto
^ Baton deiU Cupdu#
o. Sauoia*
Baron di C u rid ^ s.
Ducheiia d’ Eguglipfl,.
^ Baton di C oper,
Duca d’E m u i.
;
D on Cario Viaerto di Sauoia *
Preneipe d* Erbippli *
Boi» Carlo Siondiavo,
prencipede Pbporana.
D un Cario della Gatta *
^aiCheiedi Lftiac *
D on Camillo uou^aga *..
MatQmw digam m a*
Conte

D

etti nominati
Coate di Eftein.
Conte della Feira,
Conte di Erbeftain* ;
Conte Fabio Scotti*
|;
Donna Elena d’Anglufa
Conte Ferrante ßolognino.
Padre Euftachio P agan . :
Conte Filippo di Mansfelt*
signor diEipenan *
, , Conte Filippo Bologaì no/ ¡
Signor Eugenio di Nella Conte di Fuenfaldagna*. ■ , , ;
Signordi Efpagni,
^
Conte Facari.
/;
Signor di Efcelles : Concedi Fiefco*
^ S ig n o r di Echenfort* '
\ Don Felice di Sauoia:. :
Signor di Epagne *
■
^ DonFedrico Enriquez/
Signor di Etampes ♦
Don Fedrico Colonna*
Signor di Egügli Vafsè. ;
Don Fed rico Sforza .
Signordi Eitampes*
"Don Filippo di Silua/
Don Emanuele di Souza ♦
Don Ferrante delli Monti«
M akro di campo Egidio Defio *; : vDonFerrandodi Pulgar.
M akro di campo Emilto Ghelli* Don Francelco Damane,
no .
Don Ferrante d'Auoios.
Capitano Egiptyer «
Don Francdco SpecchiDon Francefco Torrako .
Colonnello Erlac *
Don Franceico Pagana.
,
Colonnello Ereufter
DonFranceÌcodi Grauelofa •:
Colonnello Eiing *
Don Francefco di Mdlo *
Don Francesco di Mmdozza *
Don Francefco di Cadrò .
‘Erdinando Secondo Impera- Commcndacordi Furbein *
Baron di Solcai qui ret.
__ core.
Ferdinando* Terzo Imperatore « MarelCiallo di Fichieres.
Baron di F ornement «
x " R è Filippo Quano di Spagna *
Moniigiior Ferragallo*
DucaFedricodi Saifonia/
VelFouo di F mogli et.
Duca di Ferì andina *
Duca Franeeleo Giacinto di sa* Signor della Ferte Imbaut.
Signor delia Ferte Seneterxa *
uoia*
.Signor di Ferrand *
Cardinal Pranciottì *
Signor di Franiietes.
Card ic i Franceico BarbètinOi»
Sig nor di F outeraglies.
M archdé di Ferrara *
Signor di Ferraiiieres.
Marcheie di Farà *
Signor di Fi Aule.
]V/ircneteriemarcon i
S ignei d\ e oinunighas.
Marciieledi ForegìieSè
Signor di Floreniac.
Marcheu Filippo ¿pinola*
Signora Faber.
Marcucie d^iia Fuenùa*
■ Situar FVauceiCo Zagnont*
Con e di Fonienes *
Signor diFuwnet*
Come Filippod'Agüe
Si-

■f] \f.

r

i''

■l

f f it t t m m it t a t t
!
Conte G io.B attifh Borio*
Signor di Fargis d’ ÀngJuena«
Conte Gerolamo Riio/
Si gnor della Frifiliera *
ì Conte G io.B orom eo.
S g n o r di Fontanè Caualier Giouanni GrimanU
S i g n o r di F r a f f i n i et.
DonGiufeppa Sayauedra*
S i g n o r d: F o m k s .
Don Gio.d’À rfu
Signor di FurzoL
D onG io.diG arai*
Signor diFlorenuiile/
Don Gafparo CarauagiaU '
Signor di Faruilla «
Don Giouanni di MeneiTes *
Signor della Fuia.
DonGerolam o Aragone >
Signor di Ferenz 0
D on Giouanni di Cadrò.
Flaminio Balbiano.
.Don Giorgio Seriale.
Colonnello Forbus « i:
Don Giufeppe Quintana *
Colonnello Forcatz/
Caualier G io.N ani.
: ColonnelloFortsmeiter
Caualier.Gnarnier General Goltz.
G
Don Giouanni d’AfHaga.
¿yca Guglielmo di Vaimar-^ Don Giouannidelli Ponti
Duca) Giorgio diLunebo-/D>on Gio.di L em o.
Don Gerolamo Sottelio. '
: urg * .
:■ ;■ '.g;;:;
■ Don Ginieppa di V ergara.
; Duca della Guardia * / /-■ ;
DonGio.d'Origliano.
:
Cardinal Gianetti, ■ ■ *
Don Gio.Batüíta Samudio.
Prencipe di Gallicano/ l;
.Don Gabriel della T orres.
; Ma rei ci allo di Ghebriant . ;
Don Gonza les d’ Oliuara General G leen. ■
■
DonGio.deIli Ponti* ; : ^
Landgràuio di Darmeftat.
Don Gerolamo [dì Villane ua
■IVIa rchde di G eu res V;■
Don Gio-Battifta V illa*
Marcheie di Gordcs. , ; :
Don Giufeppe di Pons. :
Marclidedi GenÍon.
j
Don Caro d^Homs .
^
Marcheie Gio. Battifta Muftì.
Don Giorgio di Mello.
Mardieie Giulio Rangonk
Don Gafton Coetigno. ; ;
Marcheie di Gouea.
Don Giacinto V iiloiaC nr
Conte G-ugliclmodi N afíaü.
Don Giuieppc M argarita -j
Comedi Gramont.
Don G io.ddli Caponi*
1
Come Galeazzo Trotto*
G io T in to R ib eiro .
Conte di G rignan. >
Gerolamo Bru.
Conte di Gabionetta. >:
Signor di Groffio}.
Conce Galaiìo.
Signor di G raues.
Come Giacomo Mandelli *
Signor di Gerze»
Come Gio.GiacomoNàtav
Signor di Grenuilla. Conce di Granze.
Signor della Giaconera;.
Barón delia Garda » ;
Si-

etti nútnmmU;

■È'.

Signor Gio-Cau a 1eh; no
Signor Gii leardo Gainbacurta ♦ i
Guglielmo- nmeiu.de>
jAiutante allo* y ; V '; /.A
E Luigi Terzo Decimo dii
Giulio Pezzuola#
\ .w-.
A"
■ Francia. r'
Capitano G ero lain o d l'N i^ '?^ ^ - Arciduca Leopoldo/: \
Colonnello Groy - , - ; 1/
Duca di LongauiMa.
Colonnello1Gildas
, Duca di Luines/ ;
Colonnello-Grigplet.
. D-ucaidi Laurenzana.
Padre G-iuCeppe Cappuccino
\ Prcncipe Don Luigi di PortogaiSignordiG-sfcarant-;
>;
lo /
... y . /'
Signor diGram onuillay
:
. Prencipe Don Luigi (PEttè* ;
Signor di Gobelcu. i y r ; y - A ij> MarchciediLeganesV ;
/y
Signor di G c .
‘
y
Marchelc Luliin*
y V 1/
Signor di Ghibli »
; Marchcfe di Lcuerdin *
Signor di G iu et . ;
^ Marchese di Leda *
Signor di Gaiììon .
, Marcile le di Langofcov
General Luigi Z o rz i.
y
H . ,
;v
Cauaher Lugi Contarinu ; ; f
Conce Lodouico d’A gli e» r
D
Conte di Lignon «
V ca Henrico di Gli ¡fa; >
Conte di Lacefler „
Langrauina d’Haifia *
Conte di Lodeua.
Marcheiqd’rfainikon * ■ /:'/■
• Conte Lelio Pompei *.
iConce di Hollanc.
. >
Conte diLannoi.
Conce di rim nes. >- y y y ' y
Don Leonardo Molles.
Caualier d’Haiin£ourt DonLoppesDocias ;
Barón d’Heruaux .
;
Don Luigi d’ Alancaftro ? ;
Signor dii Hallier* 1
Geneial Lede*
Signor d tìerp erllz Trompt>
Baron della Lucerna *
Signor di Ltoee * =
General L a mbau ;
Co iorniello.
:
Don Lorenzo Barutel * .
Colonnello H oltz * ; y
Don Luigi del Catnò *
Colo nncliu Diennez * ; ■>:. ; ,
Signor diiLeches.
Signor di Luiienau»
I

R

.S i g n o r d i L a m b e r t »

Archefe di lanfotD ;
Conte d’Iiembourg*
A
S rjnwrd-teard *
SigiiOi della truffa »
Colonnello Srelitcixiv ,
M

Signor di Laudon*
S ig n o r de da L a n d r a .

Signoi diLungeron- ;
S i g n o r della Lappa.
1
S i g n o r di Ligoad
Padre Ignacio di Maícíie raguas* Signor di Leaoacurt *

Signori

I

j
i

‘TdUolddfSoggetti nominati
S ig n o r di L o n g h e u a l. • f ; ; ;
' S i g n o r di San L e g e r .
!
s ig n o r di L a u d e ta y •
S ig n o r di L a u n a y .
; S ig n o r di L u ffa n •
,
^ ,
S ig n o r di L a n g Ja d a .
C o lo n n e llo L e s le .
-M
E

L e tto r di M a g o n z a .
.
D u c a di ¿ fe d in a S id o u ia .
D u c a di M e r c u r.
4
D u c a di M a c h e d a .
D u c a di M o m b afo n •
D u c a di M o n tc le o n e .
D u c a di M o n t e r e a le .
D u c h e ffa M a rg h e rita d iS a u o ia .
D u c a di M edina del R i o S e c ò .
/ D u c a d iM a t a lo n e .
|
In fa n ta M a ria d' In g h ilte rra .'
\ P re n c ip elìa M a rg h e rita d iL o r e *
na.
'
P r c n c ip c M a u r itio d i S a u o ia .
¡M a rc h e le di M a r fig lia c .i;
!;
M archefe di A /a u n i.
; .
A /archefe di M o r t a r a .
;
A /arch efe di M o n b ru n . :
M a d a m a A n n a d e lla A/adaleftna .
M ad am a M aria di C o m b a t . i
M a rc h e le di A ie la u fa .
M a r c h e ie d i M ontefpan «.
M arch e le di M ira p o in .
:
A iarch e fed i M u re s .
' ì,
M a rc h e fe M a la te lla .
i
M a rc h e le di M o r tim a r .
A ia rc h e ie d iM o n tA lb à h *
G e n e ra l M ila n d e r.
G e n e ra i M e r c i.
V e ic o u o M e liin o .
Vefcouo di M o n p e llie ri

V e lc o u o d i M e n i e s . j
'V e fc o u o d iM a rfig lia c .’
C o n te M a z z e t t i.
C o n te d i M o re tta »
C o n te M a ile r a ti.
C o n te A /atcei.
C o n te di M o n te c a fte llo .
C o n te di M o n t ic e lli.
C o n c e d i M u ffa n o .
C o n te M aui itio S c a g lia .
C o n te M o n te c u c o li.
C o n te d i M e c c lia u .
¡'C om e di M o n t e r e y .
C o n t e di M o n r e u e l.
C o n te M a n fr è d’ A g lè .
S ig n o r d ella M o u r e .
S ig n o r d i M o n c a m p ò ,
s ig n o r d i M o r t im a r . ■
S ig n o r d i M ontefpanO »
S ig n o r d i M a r n e y .
S ig n o r di M iglian e» • ■
S ig n o r di M e l e f i ì .
^ ■
S ig n o r di M o n r a g o n .
S ig n o r d iM a t a .
S ig n o r d i M a g a l o t t i .
S ig n o r di M o u ig lie rs»
S ig n o r di M ira b e a ì» .
S ig n o r di A io n b ia n c h .
S ig n o r d iM o n to lo n •
S ig n o r di M o n s .
S ig n o r di M a r e n u illa .
S ig n o r d i A iira n è .
S ig n o r d i Mi pennone.
S ig n o r d i m o u lo le n i •
S ig n o r di A ion icam p ♦
S ig n o r di M o n t o t ie r .
S ig n o r di M o n te g a g lia r d
S ig n o r d i M e ro le s .
S ig n o r di M ira u m e n K n »
S ig n o r di M o n c ig n i. 1
S ig n o r di M è .
S ig n o r tji M o ta u g liù .

^ am^^^o^gettì nominati.
Signo* dì Moni«.-:,:
¿aroadiN oy'
Signor di Manfticrs«
■
.. Necesban *
Signor
di
' :V
Signor di Moli netti : ;i r ■ > '.¡; Signor di Nansè.
■ ; [I è
Signor tii M u iìz.
; Signor di Noiers. '.A'D-Maurkiodi Sauoia*
S-ignordiNotaf. '■ A V .;V.
D-Martin di Seneyrài - ".;j
Signor di Neuilertài
D-A/artin Aifonies.
■:
Signor di Ne (Ha* * ■ :
D*Marundi AAjzica.
i
Colonnello N ottauf.1
2).Marc’ Angelo di Capuay ;
O
X)«MÌchÌeì Perez¿
p Vca Odoardo di Parma*
¿».Marco dì Laura *
PrencipediOranges.
D.Mattias Ptccarov
Duca di Orleans. ' ;
D .M am n Gallicano ¿ ^
Conce Duca di Oliuares.
D.M ichieleN obas.
General Oranghel. : /
D-Míchiele di Almeida ¿
Barón di G rt.
;
L
D-Michieie Vafconfeloz
Signor di OquencòurO
Barón di Monpefat.
,
Signor di O agli. ¡ ' !
Cavaliere di Monceclarò
Signor di Guies * 1 r r
Martin Gigli *
Signor di Origai •
Signor
dt Orfigni *
i;:
Bacondi Maroles *
OttauioMomegli.
■
Padre Monod Giefuita*
Barón di Aionpipeaù b
■ : -P :
VÀ
Vca di Popoli »
Barón di Mercè *
Ducheiìa di Pilorans*
Colonnello M adori.
Marelcial della Adotta* Ha udem -Dura piccolonùmA A
churt.
:
p a > ;Marc hele del Plciils PraUn*.
Colonnello A iojiler.'
¡ > Marchefe di Pianezza * ¡
ìvUrcheie Porporati *■ :
Colonnello Marcino *
,!
Marchefe di Preñes. ■
Colonnello Aiiiham *
¡
Marchefe di Pifani
Colonnello Meternxh *
Marcheie
di Parelio. ^
N
V ca di Nemurs ¿
/" Marchóte Pietro Antonio Lunati
D

D

D u c h d ^ k o ld iL o r e n a

Arctueicouo diN arbana. ¡
Marcnefe diNela *
V
Marchele.dii\angis*
Vcfcouo di Nuaes a
C omedi Nouaghes:*
Conce di iNogieant *
Conte di ÌNO'ahumhtrlartt:*
ContcdijNannghoA
Conte di xSiogy n* * ;
Conte ai ¡Sanes*

M a r c h e d d la M

a

Marchde di Pliego
Tome di Pagan *
Abbate Pereto .
Conce d; Polignac*
ConcediPens* ■■
Comedi Pas*
Conmiiitar:o PaiTer Mail rodi campofcPignateJlo
Gauaher poi.
Capitan pnonto.
GàT t

‘Tauola d£Si$gfttì nominati*
Capitan Paidorfilla.
yy yyy^ji. Conte della R o c c a . ; y.Vy'.l
Baron di Perone,
‘
Conte di Ranzau •
:''-V-.y;
Signor del Plefiìs Befanzon.
Contedi Randan.
Signor di Peines. Signor.de Fin * Conte della Rofcepot*
Sig.di Pauel.Sig-deìia Primaude. Conte R ab a ta.
Sig.di PontSciatau.sig.diPiolés. Conte Rolando N a t a .
Sig.di Peron. Sig.di Penicton. ; ! J Conte di R e u x . .
Sig.di Pafquale. Sig. du P t e l.
Conte di Pvoicenberg *
Sig.di San Preul. Sig,di Piles .
Caualier Rainero Z e n .
Sig.di Puget. Sig.di P.erigni:> •: y : Signor di Ralles .
Sig.di Paquet. 5ig.di Pedanaour.:' Signor di Roueray.
Signor del Ponte di Courlè. ; .
Signor di Rocca Serenerà v “
Signor di Pilorans. ;!
* Sig.di Roncerolles-Sig^diRouiìile
Don P ietro della M otta. -;y ' ■ ■ /Signor di Raoiafey ,
Don Pietro di Mendpz^a Hur^ signor di Roicesbaritaut.
tado.
,'yyy
Signor della Rofcefum ea .
Don Pompeo di G enaro.
Sign-diReinac. Sig.diRouileaa>
Don Pietro di Rodes.
Sig.di Rocabruna.Sig.di Rurcins
Don Pietro di Lion*
Signor di Refuges,
Don Pietro Calderon*
.
Don Raimondo di Ghimaras.
Poi Claris. Colonnello Pfiilv
DonRaifaelleCerdu . yy ;;y
Colonnello P apa.
Colonnello Rplà.
'
:
Colonnello Palais «
Colonnello Rotini in . ;
, r
Colonnello PofenColonnello Renio.
;
Colonnello P la to .
j ' / ^
vColonnelloRouilel. d:
'y '-'ry
ColonnelloParadiii.
Capitan Reriech.
Colonnello Pellegrino*;, .
B arca di Ribes. Baron di Rjons *
:
R
^
Barondi Rocafort# ■
C
Ardinaldi Rieheliéu •/,
Baron di Radred.
Prencipe Rinaldo di E fte.
S
Prencipe R o d rig o d iV irté b erg .^ ~ I^ W h e ffad iS a u o ia."
DucadijRouannes.
J DIica di Sauoia.
Prencipe della Rotceila.
Duca di Sagli.
Prencipe della Rocca.
Ducheiia di Sceuerza.
/;
Marchefe di R ochdaura. :
Duca di San Giorgio .,
Marchefedi RambigUet.
Duca di San Sim on.
Marchefe Rangoni.
Duca di Sciaunes *
Marchefe di Ram bures.
Prencipe di Senio.
Conte di Rhò. .
Prencipe di Salerno .
Conce di Rodondo.
V PrencìpediSatriano*
ContediRoCcefort.'
' y. ! PrencipediSanG iorgio. ■
Conce di Roiligion.
*
MaretciailodiSconiberg. ^
Conte di Rouere.
Maresciallo di San Lue-.'
M a-

etti nominati*
M a r e fc ia llo d i S cia lig lie n e *

;

0 ig n o r d i Sci u im a n .

A b b a t e di s c i a t e k u > : M e l i i T c t .
M arcirete

di So rd i s .

S i g n o r di S a b u f .

y G d

-

:

y

i;

S ig n o r d ella S a lu d ia .

Marchefe di San Germano* ;
Signor dì SaiìgconTtHhgliesy ì
MarchclTe di-Senefse
Signor di Saut* 5ig,di Seneterra.
Marchefe di ^ gì ie ri*
;
.signor di San Marco
M a rch ile di San M oris.
Capitano Spadino.
■
Marchefe di Sdlenages : . L Colonnello Siozè.
Marcirete Serra v
^ 1 ;
: C o lo m id lo S o lìin g c 1
; L
Marchefe di San M artino .
Colonnello Scombech.
Marchefe di S a n L u e .
i . : Colonnello SelTes,
M a r c h e fe di S u i r z .

;

M a rc h e fe

di S an ta

C ro ce *

ivi a r c h i l e

d ella S a la d ia

:

C

C o lo n n e llo S an d eley .

;

C o lo n n e llo Spercuter.

*

di

i1

. ■

S an ta C o lo m b a

.

C o n t e di S u f e s .C o n t e di S b ir c ila

■

C o lo n ello

.1

C o lo n n e llo S ce la n g .

C o n c e d i S cia b a n e s*

;

■

■■

: '

D o n

S eb aftian o d i M à to s.

D o n

S ilu io di S a u o i a .

C o m n ien d a co r

S a lis.

•

|

" V / c a

.

T

c

d ella T r e m o g l i a .

:: D u c a d i T r a ì C t o .

;

;■

j

D u c a di T u r i ! *
/ "D u c a

di S d a t e la u x . :

C a u a lie r S e n a m e s.

1

C o lo n n e llo S trcii -

C o n te d i S an Secon d o*
:

■ ■

C o lo n n ello Sctm dberg*

C o n c e d i S cia ra u t.C o n ic d iS u iiz

C o n t e di S o i x o n s •

■

y

f

.i

di T e r r a n o u a .

P rcn cip e

T o m m a ib

C a rd in al

T .iu u lc io .

-

: S :

di S a u o ia

S a n S eb aftian i.

j>

B a r o n d iS o is . B a r o n d i Ses.

M arch efe

di T o r r e c u fa .

M arch efe di T ra n s *

Signor di San Megrin.

Marchefe di Termines,

S ig n o r di

C o n ce T o rn io P o aip e i-

S o u fi.S ig -d i S cia u ig n w

S ig .d i S m q u e m a r s .S ig .d i S ta d io n

C o n t e di T o n n e r a

S ig . di S o lh e rs. S ig .d i Segh ier*

Conce d e l l a

-Sig n o r d i S a lm o *
S ig n o r

di S

S i g n o r di

i ^ C o n t e

a n i'A n g e lo .

Senantes.

:J ;

M a rch efed i T a u a n n e s.

S ig n o r di S an t’A u n e s .

T r i n i t à ’.

■ -

g

S i g n o r di S a n P o i . S ig*d i SaiiT u t.
S i g n o r di S illa r .

■

■

d iT o rn o n . C o n te T rot^o*

C o n te d elia T o r r e *
C o n te di T u r e n n e s .
C o n te di T c tc e C o n t e di T r a u c m e n d o r f .

iig n o rd i S an ta S u fa n a *

C o n te

f o n o n e .

Signor di Saugeon .
Signor di Sauure.

Bacon di Tour.
,
Barone di Pennini*

*

/

Baro di Scralendorf. (Mafferanó General Tortenfon.
D^cipione Ciriilo.i).Scipione di Marchefe di Tabaca.
M a g g io r e

!

: :

C o lo n b e llo S alam o i!-.

C o n te di S an i/A g n an

r
r;

C o lo n n e llo S p arn cn ib erg.

C o n te d i S traffo rt -

C o n te

,

;

W'Mtt nóffiinAit
Don Triftaa di Meodozzav/^v:- ; "^ a rc h e le Valhs.
.
Z)on TainmafaAJardN / ; / / /
Marchefe di VillareaL, "
Conte di V arine.
] ■ ■
i;
Don Tiberio Caraffa.
^ f ! Don Teodofìo diBraganza«- r V¡(conte di Villanoua/
r ■; Viiconte di M onfa.
M ilo rT eler.
Conte di V ertigliac.
U - ^^Snor Tra iti *
^i
Contedi Vigiierual.
;
Signor di San Thou V
1 Conte di Volcherfìauw
.-yr, S ignòr di Trani bl è .
Conte di V agliac. ;
/ -SignordiTibaut. ,
; Concedi Verua.
;
Signor di Tianges.
I
, -Conte di Vidighera/
■
' V
' - Ì ' ; Concedi Vimiofo r ■ .
Barca di Vagliac* : ■ :.
Baron di Vigean PuiTard/
E Vladislaodi Polonia.
Baron di Vailcmar.
Papa Vrbano Ottauo.
Abbate Vafquez.
Republica di Venetiav
. Veicouo di VmierSv
(z a *
Duca Vincenzo Gonzaga *
Padre Valerio Carmelitano ScaL
Duca di Vantador.
: Caualier Vilaudric.
Duca di Vandomo.
Caualier Viualda *
Duca della Valetcao ■
!; Signor di Villa Plana« ■ ; : r
Duca d’Vm ena.
,/ ■
D ucad'V iez.
■ / , :/ 1 signor di Vr pera .
Signor di Vaubelles.
Cardinal di Valanfe f .■ ./
> Signor ,di Vanbecourto'
Cardinal della Vaìetta * ;
Signor d’ Vnies.
1
: Marefciallo di V itri. \
\ Signor dì Viebourg»
Marcheie di VarenrièsV
: Signor di Vignier *
y Marcheie di V iìlero y .
Signor d'Vbages*
Marcheiedi Vilena^ M archeieVilla.
, Signor di Vngliera Filippaux ì
Don Vgo Pardo-f
M Marcheie Ve re eliina* :
Maria Vifconce.
Don V incenzo Serzale *
Don yìncenzo Gonzaga.
Marcheie VergiiioM aUezzi«
^ M aichdedi V d iad a. ;
D on Vincenzo dell’ Amara*
Vidama d'Am iens.
Marcheie di Vilialranca .
! M a rehe le di Va ti moh t «
Colonnello Viuefreim
Colonnello Vons *
Marcneie di Villars *
Colonnello Vaglierò*
March, ledi Varabon*
M arcii'iedi Veruins* /
Colonnello VuluiBb * : :
/ Colonnello V m em b erg v
^ Marcheie di Val Paradifoi
M a ; che! a Mo* '/ e !ez *
: Coio nn eì lo Vi ih neo t .
■;
Marcheie dei V iio .
■ Culormdio'Vedrebbe*
v:
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