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IO ,  clie da già molti anni mi fon pollo a fcriyere in lingua 
Latina ed Italiana P Morie de1 tempi noftri * incomincian

do ove finifce Moniignor Giovio * e afpirando alla perfezione, 
come credo che faccia ciafcuna perfona di mente Pana, giudicar 
che poco frutto mi potèfiè in quello penderò apportar lo ftudfo 
delle lingue principali, e poco parimente quello degli Scrit
tori antichi, fe in quello , eh’ io tolgo a fcriyere , non ufaffi ogni 
diligenza per aver piena e fìcura informazione della verità delle 
cofe. Nel che eiTendo imponibile „che un uomo polla egli Aedo 
ritrovarli prefente a tutte le cofe , che fi fanno in diverfe parti, 
non è alcun dubbio , che gli conviene a forza valerli dcll’infor
mazioni altrui per diverfe vie . E quello ancora farà per certo 
affai male,fe egli fi ila fempreinuna Città fola, o in una fola 
Provincia, afpettando e mendicando gli avvili e P informazioni 
da quello e quello . Laonde mi fon pollo io ileiìo ad andare 
in perfona per quali tutte le parti dell* Europa, fermandomi ed



abitando per qualche tempo nelle Terre principali, converfando 
con ogni forte di perfone,, vedendo i luoghi, e foprattutto pro
curando d’ aver Je lettere , che da perfone diligenti , le quali fi 
fieno ritrovate nel fatto fletto delle cofe , fieno fiate fcritte a 
Principi, a Magiilrati, e a perfone , alle quali fi polla credere, 
che non fi aflìcurafièro a voler mentire ; valendomi ancor gran
demente dell’ opera di molti, i quali o per volontà propria, o 
per ordine de’ loro maggiori vengono fcrivendo Croniche * 
Annali, ed altri si fatti ricordi delle cofe delle Republiche , o 
Provincie, e Città loro. Ma principalmente ho giudicato fin da 
principio, che a me fi convenirle lo fchifar di flar di continuo 
in paefe , o in fiato di verun Principe particolare. Perciocché è 
co fa certi filma , che colui che feri ve ,  ancorché in fe ile fio fi a 
di natura (incera e libera 9 non può tuttavia udir mai cofe che 
fieno fe non in favore, o almeno non contra di quel Principe , 
lotto ri cui potere egli vive, non efiendo chi abbia ardire fol
to le forze d’ un folo Prìncipe dare alio Scrittore informazioni, 
che fieno contra la dignità e 1* onor fuo , e foprattutto metterli 
a difputare o dìfeorrere contra le cofe di elio Principe , e in 
favore de’ Tuoi nemici ► Senza la qual libera e fami nazione e crì- 
veìlazione delle cofe, coi giudizio così de’ neutrali  ̂ e de’ nemi
ci , come degli amici, è impofiìbile che T Ifiorico polla piena
mente fatisfare non folo al mondo in univerfàle , ma nè ancora 
a quel Principe fiefio , fotto il quale egli feri ve; poiché non può 
difenderlo , nè rigettare le ragioni degli avverfarj con la chia
rezza della verità > fe fono fatte, o ajutarie e temperarle con 
deprezza, fe fono dubbiofe, ed in quelle, che fon chiare, feu- 
farlo , ove le feufe convenevoli ritruovin luogo, e finalmente far
le men monfiruofe, o meno da efagerarfi dagli avverfarj, con
fettandole lui fiefiò , che nelle forze di quel Principe fcrive, eh5 
c quanto confettarli dallo fiefio Principe . Con la quale inge- 
jiuità viene 1’ Ifiorico ad acquiflar pienifiima fede a tutte fe 
altre cofe , eh’ egli fcrive „ Laonde , per poter io nelle mie 
Illorie non mancare , in quanto a me , di quella importaiuifii- 
ma perfezione , ho eletto dopo 1’ aver cercate ( come ho 
detto) quali tutte l’ altre parti principali dell’ Europa, di ridurmi 
ad abitar per alcun tempo in V e n e z i a ,  come con la grazia di 
d io  ho fatto felicemente da già molti anni- Nella quale nobilif- 
fima Città, efiendo libero a ciafcuno il venirvi , ed il conver- 
fervi, ho io con molta comodità potuto fatisfare a quella inten-
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zìon mra , avendovi da undici anni tenuta cafa , nella quale di 
continuo hanno converfato ogni forte di perfone , non vili , nè 
federate, particolari, e pubbliche , Franceft, Spagnuoli, Italiani, 
è^d’ ogni altra nazione . Con le quali io ed altri in mia pre- 
fenza ragionando, mi è venuto fatto di poter aver , credo, tut
to quello, eh’ è flato pofflbile d’ informazioni , d’ umori , d’ ac- 
cufe, di difefe, di difeorf], e grudizj , così per una , come per 
altra parte, e così per uno, come per altro Principe , o altra 
perfona fegnalata e chiara , nelle cofe delle quali io ferivo $ e 
venuto a crivellarle in modo, che mantenendomi nella naturale 
e continua (incerila della mia natura , fpogìiata in tutto d’ ogni 
paflìone così buona , come cattiva verfo ciafcuno , mi confidi 
d’ aver in quella parte a poter pienamente foddisfare il Mondo p 
fe nella candidezza deile lingue, nella difpofizione, e nelle altre 
parti della perfezione,  che vi fi ricercano , mi farà grazia i d 
d i o  d’ averle potute cosi bene e felicemente afleguire , come 
credo d’averle fapute defìderare, e forfè anco procurare con ogni 
Audio e valor mio.

I n  q u e lla  m ia  in ten z io n e  a d u n q u e  , ed in q u e llo  Audio e  
diligenza, che ho già detta, s’ è fatto , che in tutto quello tem
po, oltre all’ aver io avuto tutto quello di relazione in parole 
e in ifcrittura, eh’ è andato attorno delle Guerre, e delle fa
zioni notabili , non ho reflato di valermi ancora dell’ opera di 
coloro, che fon venuti di volta in volta fcrivendo e pubblican
do alcuna Guerra, o Moria particolare 5 il che han fatto ancor 
fempre tutt’ i migliori Greci, e Latini,-e d’ogni altra nazione, 
che hanno fcritto, Onde ritrovandomi particolarmente allo fcri- 
vere le cofe di quelli due anni flellì, e la Guerra , che comu
nemente han chiamata del Regno , leflì con molta avidità quel
lo , che l’ anno medefimo, cioè il palpato , n’ è incito in
iflampa dai gentiliffimo Mambrino Rofeo da Fabriano , ove io 
laudai molto la felicità dell’ ingegno fuo nella bellezza del modo, 
con che lo feri ve, e conobbi la fua intenzione di fcriver tutta
via non diflefatnente, ma in compendio , per feguir quello , 
che ha già dato fuori col Collennuccio. Ma eflendo io di tutta 
quella Guerra informati filino per tante vie, e da tante lettere e 
relazioni di diverfe perfone pubbliche e particolari , Italiane , 
Spagnuole, Francefi, neutrali, ed intereffate,mi dolfe , che l’aver 
quel bello ingegno fcritto in Roma*, e così frettolofamente, 1 a- 
veife aflretto a inoltrare in quelle fue Morie di fcriver folo per
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una parte, e con le fole relazioni, ed ancor forfè comandamen
ti dr quella fola. Avvenne poi fra non molti giorni, che dal 
Signor Profpero Adorno mi fu donato un libro, eh1 egli in Pa
tina aveva avuto da un Polacco ,  il quale ,  per quanto poi fe ri1 
intefe , P aveva infieme con una valigetta rubato al Ìlio padro
ne, ch'era quello Hello, che Paveva fcritto : gentiluomo da me 
conofduto per nome già molto prima, ma non mai veduto* Il 
qual libro avendo io letto con molta mia contentezza, Io trovai 
non folamente copiofo in tutte quelle parti, che lì convenivano, 
ma ancora degno di piena fede ,  come quello ,  eh’ era fcritto da 
perfona, che a tutte quelle cofe s’ era trovato prefente dal prin
cipio ai fine, e Ìcritto non con animo di pubblicarlo , -ma fola» 
per mandarlo cosi a penna al Come di Potenza , molto fuo Si
gnore, il quale non s’ era ritrovato in quella Guerra per alcune 
cagioni, che P Autor medefimo del libro gli fcriveva in una brie- 
ve fua lettera col libro flefib * Non paifarono poi molti giorni, 
che il detto gentiluomo capitò in Venezia, andando in Fiandra, 
e feguendo lo flife di quali tutte le perfone di qualità, che qui 
giungono , mi venne a vedere, c finalmente conofciutolo io per 
quello che avea fatto il libro, e montatoglielo, gli fu molto ca
ro ,  per non fe ne ritrovar egli altra copia. E  in que giorni , 
che fi fermò in Venezia, avendolo alcuni chiariffimi gentiluomi
ni fatto ragionare fopra il rimanente di quella Guerra,Mino alla 
pace fatta fra il Re Cattolico, e il Papa, ed io pregatolo a ferì- 
vere ancor tutto quello, egli fe n’ andò in Fiandra , prometten
domi di così fare, e di mandarmelo fcritto;ficcome ha da vero 
gentiluomo offervato *

O ra , perchè io non difegno, che il mio libro delle Morie 
univerfali di quelli tempi, così Latine, come Volgari , efea fuo
ri, fe non quando farà di giufio volume , e quando principal
mente vi averò deferitta P imprefa e la vittoria de’ Crillrani cen
tra Infedeli, come fpero in d i o  di vedere e di fcrivere franca 
molto tempo, mi fon dìfpofio di voler frattanto dar fuori quello 
del gentiluomo , che ho già detto . A i che fare mi muovono 
molti degni rifpeui, de1 quali però il principale è il farne cofa 
gratiifima al Mondo , dal quale fo efFer fommamente defiderata 
P averfi piena e vera contezza di detta Guerra, come quella 3 
che per certo farà ogni giorno tenuta di tanto maggior conto,, 
quanto più in eiTa fi verrà facendo contìderazìone e giudizio fa- 
no * Perciocché fe la guerra di Troja è fiata per tanti fecolr te
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nuta così, notatile, che ha fomminifìrato argomento e materia 
a tanti illufiri fcrittori di verfi e profe $ pofììamo confiderai 
eilèr ciò avvenuto per la degnità delle cagioni, per coloro, che 
l’ amminifirarono , e per le fazioni, che vi fi fecero* Fu la ca
gione della guerra di Troja molto chiara ed iiluftre, per e fiere 
fiata da una donna belliifima , che fu Elena p rapita da Paris 
Trojano. La principal cagione di quella di Roma, e del Regnò, 
fi fa effere fiata la Signora D. G io v a n n a  d’ aragona  , una fi
gliuola della quale defiderata dal Papa di darfi in matrimonio ad 
un fuo nipote, ,e non potendo ottenerla , fu principal cagione , 
che quel Pontefice con tutt’ i fuor fi movefiero al difegno di mo* 
lefiar lo Stato loro ne’ confini del Regno, per indur detta Signo
ra alla voglia loro in quel matrimonio, o per ifdegno e rifen- 
timento della repulfa . Onde nacque poi tuttg, quella guerra * E 
venendoli ora da noi ad efaminar le dignità di quella donna an
tica con quella nofira ,  polliamo primieramente  ̂ in quanto alla 
Bellezza del corpo, chiarirci dalla medaglia di efia Elena quan
to dr gran lunga ella vada inferiore di bellezza a quelle di que
lla gran Signora di’ io dico , la quale per comune ed univer- 
fal giudizio di tutto il Mondo è fiata continuamente giudicata la 
più bella donna , che abbiano i prefenti fecoli, e che abbiano 
mai ( togliendo Tempre da ogni comparazione la Divinità delia 
Santifiìma Madre del Signor nofiro) avuto i pafiàti, per quanto 
dalle medaglie di tutte fi può vedere * E pattando poi alle più 
importanti bellezze, che fono quelle dell’ animo,, abbiamo per re
lazione degli Scrittori  ̂ che quella Greca Elena fu di così impu~ 
dico animo , che da fe fìeiià volontariamente fi diede in predaT 
a quell1 adultero , e fi fece volontariamente rapir da ìu i, lafcian- 
do il marito, e motta folo da leggerezza, e da biafimevole cor
porale fenfualità o concupifcenza * Nè mai di lei fi udì, o vide 
alcun fatto gloriofo degno d’ alcuna lode, così avanti quella guer*v 
ra, come in tutto quel tempo , eh’ ella durò. Laddove quella^ 
Signora de* tempi nofiri, ficcome ha data cagione a quella guer
ra per fola lodevole grandezza d’ animo, veramente Regio,coni5 
è il fangue; così in tutta la vita fua fi fa edere fiata sì falda al
le tante perGoffe della fortuna e sì calìa , e d’ onefti e fanti co-"' 
fiumi„ che non pure i  maligni e .gli feeìerati abbiano mai per 
niun modo faputo , nè potuto, fe non lodarla ,  ammirarla , ed5 
adorarla , come veramente fanta e divina : cofa che a poche di 
mediocre , e quali a ninna di fuprema bellezza par che foglia 
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«feraiire, o negli effetti:-, o almeno nelle imputazioni,. e t eia' ior 
bellezza porge a molti per moke v ie . Onde oltre alle conti
nue dimofirazroni , che han fatto fempre di riverirla ed adorare 
la; tu tfi primi Principi della, Criiìianuà, e per fino agl1 Infedeli,, 
s? è veduto , che il  Mondo P ha. giudicata degna d? tur Tempio 
d’ eterna. gloria con le penne di quafì tntP i lodati ingegni deir 
eia noftra,. Ed ro quanto poi alla) prudenza f‘ ed al valore s’ è 
veduto , cfP ella ha.feputo così gloriofamente^ governarli , che n* 
ha fatti gioiofamente rimaner come fcornatì, i nemici , prefta&( 
lieta occafione di vittoria a* Tuoi, e rallegrato il Mondo , cons 
dar materia agli Scrittori di aggiunger quella gloriofe: parte r o> 
virtù attiva a: tante altre divine , cne; per1 ogni tempo della: filai 
vita .ne', fono venuti offèrvando; in Ter. -

In quanto poi alle perfine ,ch e  hanfatta1 quella-'Guerra, pol
ii amo: fenza molta fatica comprendere, quanto di gran lunga avan- 
sin quelle ̂  die fecero. la guerra, di Troja,. fhpendbfi , che il C a
po delia gente Greca fa: Agamennone con Menelao fuo fratel
lo , Re;* i quali: appena fra ambedue poifedèvano tanto paefe e 
tanta! entrata che co nt ra pp e fa ile ro ad' una delle minime provin- 
eie che1 poffeggonoì qnalftvoglia de1 due Re , che bau. fatta 
quella, Coloro p c ì>:. coritra chi fi fece quella gu errafu ron o un 
folo popolo cP unai ben mediocre Città:, e* quella ̂ si è fetta , con-' 
tra ua„-Regnoèdeun Re ,, il quale havnon un Colo y ma; molti 
S e g n i, che di gran lunga, avanzano, di paefe:, di gente,, di for^ 
ze non folamente una., o, molte. Troje , ma. ancor: con effe. m ol
te1 Grecie infieroè. Ed è poi da confiderai^, che nelle cofe epe*' 
rate in detta: guerra,.,: le-quali fi. leggono ih: tanti: Scrittori, non 
fa.' ne fecero certamente, in: dieci amar tante dqgna drmemoria # 
quante: in: quella fi fin fatte in si pochi méfiv Perciocché lafeian® 
do Ìlare , che il: modo dii guerreggiare: d i que’ tempi, era £cher* 
za* e giuoco da*.fenciuiJi.jZ rifletto a quello de1 tempi noftri r noti 
abbraipa in> quella guerra combattimenti campali -, efpugnazioni 
dì, Terre .importautiiTmie. e fatte con molto, valore,, difefe nota*“' 
bili d\ altre: Terre oppugnate , flratagemmi vaghi(lìmi , giolireV 
duelli:,; e tante altre cofe di jvalorofa guerra-, che anco in queltó* 
quella de’ Trojani ne-rimane di; gran lunga meno esemplare , e; 
meno, notabile per molti!capi, E  finalmente: quello , eh? è dŜ  
fomma; importanza hi quella comparazione, c , che ìai guerra d i 
Troja finì miferabiiiiìi reamente per li Trojan r , che ne ri ma fero 
crudelmente citimi e: disfatti x e poco lodevole , ed ancor u tile
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.per li Greci , i quali così viiuperofamenre vin fero , violando 1$ 
fede , ed interponendo la religione, e gli Dei loro a sì fceìlera- 
to tradimento, che non folo pochiifimi di loro ritornarono a ca
fa ,  o vi dettero iè non infelici , ma ne hanno ancora data ori
gine ed occasione a far con eterna eredità infa mi (lìmi i lor di- 
fcendenti* Là ove quella Guerra moderna non folamente s' è fi
nita con.gloria di,quel Regno * contra il quale fi faceva , ma an

cora con contentezza; de’ nemici ideili  ̂ efiendofi nello ideilo prin
cipio del fine fuo fatta fantiffima pace col Pontefice y ed in brie- 
ve pofcia con Io fiefib Crifiianiflkno Re di Francia , eh' erano 
ilari i principali autori ed attori di detta Guerra , in sì fatta ma- 
miera, che fe ne fia, contra l’ opinione di ciafcuno , e come per 
.jmiracolofo voler di Dip , veduto quali in un punto quietar tut
ta f  Italia , la Germania, e la Francia, in modo che giànegioi- 
fca la Criflianità tutta, e fene cominci a preparare a quella fe
lici dima univerfale imprefa contra P Infedeli, che par che abbia 
come infelicemente agognata già tanto tempo . Quello foggetto 
adunque così àllufire è flato da quello gentiluomo trattato in mo
do ,  che fi poda degnamente dire confarfi interamente il veíli- 
to con sì bel corpo . Perciocché egli primieramente P ha trattato 

..con lingua candidi filma e regolata, non ufeendo da’ migliori au
tori in quelle cofe , eh’ effi han detto , e nelle altre nate con le 
cofe fieífe dopo quegli, o non accadute a loro d’ ufarle in que
gli fcritti , che di loro fi hanno , ha moilrato fomma diligenza 
in ufar quelle, che fono più comuni e più ricevute nella mi
lizia , non lafcrando le deferizioni de’ luoghi, le concioni, e tut
ti gli altri ornamenti , che le cofe flefife gii fon venute fonimi- 
mitrando*. Nello itile poi, fuggendo ogni affettazione, fi ha feli
cemente tolto ad imitar quello puro e iodatiffimo di Cefare neB 

.fuoi Commentar] . aggiungendovi per tutto ,  ove fía convenuto, 

.alcuni vaglii difeorfi , ed alcuni belli {fimi efempj delle cofe anti
che , il che fi può dire , che o per una , o per altra cagione 
par che fi polla defiderare in Cefare. Ha poi non per alcuna for* 
za , nè per imprudenza, o per non penfarvi, ma a fornaio fili- 
dio voluto feri vere in forma di Dialogo, sì per fuggire ogni fo
lletto di affettazione , e confeguentemente di bugia , sì ancora 
per dilettar con la novità , e sì molto più per far con maggior 
comodità , e minor bifogno di digreifioni cader nel ragionamen
to tutte quelle dubitazioni, ed oppofizioni, o accufe, che fi po- 
teifero venir facendo , così, per P una ,  come per P altra parte.



12

E  quantunque ad alcuni , che non credono poterli per una lar-i 
ghiiTima firada camminare , fe non fopra le pedate altrui , verrà 
forfè fubito in capriccio di dire, che Tucidide, Polibio, L ivio , 
e gii altri Morrei Greci , e Latini non hanno ferino in Dialo
go ; fanno tuttavia quegli , che fono di miglior giudicio, che A - 
leiìàndro, Scipione, Annibaie, e tutti gli altri Principi', ed Im 
peratori non aveano fcritto di fe medefimì , e tuttavia Cefare ,  
che in quello tenne modo nuovo ,  non fu fcomunicato per P e- 
fempio altrui ; e fanno parimente, che Platone, Marco T u llio , 
e tanti altri hanno moftrato , che il Dialogo è attiffimo a trattar 
urne le cofe in quaìfivoglia genere eh’ elle fieno , e tanto più for
fè , quanto c più conforme al negoziar del Mondo , e per av-> 
ventura più degno principalmente a narrare Morie , effendo ve^ 
riiìmile , che colui che fcrive Moria , narri le cofe a tutto un 
Mondo , il quale fe egli fi finge prefente, può comprendere, che 
a molti accaderà fpefiò di dimandargli di molte cofe , che in 
quelle fue narrazioni gli faranno dubbiofe , e però cori in que- 
fìa , come nelle altre, che fi proponga dì trattar con altrui, non 
è fe non proprio e convenevole V interporre uno , il quale tenga 
ìa per fona degli afcoltanti, e faccia per tutti quell’ ufficio di di
mandare . Laonde per quelle  ̂ e per alcune altre ragioni ha fi
letto l’ Autor di quello libro di volerlo cori trattare in D ialogo, 
e  ci è fiato così confortato e confermato da molti ; avendolo 
poi egli fatto in modo , che colui che narra , tiene P ordine del
la fua tefiura feguitamente , e non è interrotto fe non in fine 
delle narrazioni di cofa in co fa , e molto di rado ,  ed in que5 
luoghi foli , ove conveniva fempre a lui mutar perfona , e ve
li ir fi quella degli afcoltanti , come pure alcune volte fanno gli 
altri Ifiorici $ ma perchè il farlo molto fpefiò parrebbe loro po
co acconcio ,  trapalano per quello molte cofe , che agli afcof- 
tanti difeorrono frattanto per le m enti, e farebbe gratiffimo Pef- 
ferne fatti chiari da chi le narra »

O r a  efiendo quello belliffimo libro già fatto mio, in quan
to al poterlo donare al Mondo , io per non mancargli ancor dai 
mio canto di tutta quella perfezione , e di tutta quello fpiendo- 
re , che per me polla darglift , ho eletto di farlo ufcìr fotto Po- 
noratiffimo nome di voftra llluftriffima ed Eccellentiffima Signo
ria, come di Signore, il quale per la vera nobiltà del fangue, 
e per le nobiliffime pani fue , è fiato dai primo Principe dei 
Mondo avuto fempre in tanta fiima, che ha proccurato non d’il-



ìufirar la perfona fua co’ “gradi e con le dignità,  ma all’ incon  ̂
tro i gradi e le dignità con la fua perfona ; fìccome per chia»* 
rifiTimo efenipio fi vede, che avendo Sua Cattolica Maenà cono- 
fciuta tanta fede, tanta bontà ,  e tanto valore in coietto Regno s 
vero Paradifo del Mondo , ha giudicato di moflrargii altiiBmo 
Pegno di gratitudine, col mandarvi in fuo luogo Vottra Eccellen
za . Alla quale parimente io mi confido , che quello mio dono 
debba edere gratiffimo, per contenerli in etto tanta gloria del Re 
fuo * tanta della nazione Spagnuola, tanta deli’ univerfale di co- 
tetto Regno ,  tanta di tanti iìlufìri ed onoratiffimi Signori e 
Cavalieri d’ Italia , e d* Alemagna j per ettèr fatica e frutto di 
gentiluomo chiarifllmo e virtuofo 3 e principalmente fedeliffimo 
e benemerito fervidore di Sua Maettà ,  e divoti (lìmo di Vottra 
Eccellenza j per venire dalle libere ed nmìfiiìnne mani mie y 
che così lontano riverifco fupremamente il fuo nome 3 e foprat- 
tutto per quella fomma benignità e grandezza d* animo , che a 
vero Signor fi richiede , e che in Vottra Eccellenza fi è veduta 
di continuo gloriofamente rilplendere per ogni parte.

D i Venezia il di y m i* di Novembre M D LX X *
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A L L  I L L U S T R I S S , S I G N O R E

CONTE DI P O TE N ZA , E GRAN SINISCALCO 
DEL REGNO DI N A PO LI,

3HS Ir rovANüöMi dt viaggio quefli giorni p affìtti in un dilettevole 
Jl\  giardino deW Abrado , avvenne , che f i  ragionò fra tre ami
ci della guerra di R orna ß e del Regno p dalla quale io pur allo
ra veniva  ̂ e parandomi ohe vi ß  fvff'z con .alcuni diligenza s 
e con ogni verità difcorfo , raccolfi i Ragionamenti i quali forma- 
ti in due Dialogi ho penfato mandare a U S. Illußrijßma con que- 
ßa  lettera, perfuadendomi , che non ß a  per doverle effer difcaro lo 
intender veritevolmente ì particolari fuccejfi di quella Guerra 9 della 
quale con P avere , con la per fona flejfa , e con quella del Signor 
IX Antonio fuo figliuolo ha avuto buona parte y ancorché f i  for\afi 
fe la Fortuna con ogni fuo potere d1 impedirla y che non fuffe a 
tempo alla prima , che cosi nominerò quella che f i  conclufe in Oftia 
con la tregua , Io vidi in Nettuno p ove con travaglio e pericolo 
grandiffimo della vita f i  falvò dalla rabbia del mare p il de fi derio 
e la fretta 9 che aveva di giungervi. Vietò P Eccellenza del Duca è? 
Alva , che veniffe alla feconda y che chiamano la Guerra del Tronto s 
raccomandando alla fua fede la guardia della Città di Brindifi , 
la quale per la fua grandezza y e per quella del fuo bellijfimo por
to s e per ifiare nelle frontiere dello Epiro ,  onde f i  dubitava che 
f i jf i  pw venire una potente armata Turchefia > pareva che dovefffè 
importar la fomma 9 non dico di quella region fola , ma del Regno 
tutto , e del fine della guerra ; e f u con tanta grandezz.& animo p 
efpefa da lei accurata da ogni fofpetto dì dentro e di fuori , che 
poteva intrepidamente afpettare qualunque empito nemico . Vengono i 
Ragionamenti fcritti con quella fchìette\\& e libertà del dire ,

con
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eon le quali furono avuti In quel luogo s ove f i  tratti folamente del
la pura e nuda verità . Ed io mi fono àjficurato a fargli venire in 
mano di F.S, IllujlriJJìma * ìJ per darle alcun fegno deW affezione e 
della riverenza , che ho fempre avuta al fio nome t si ancora per-  
chè confido y che dopo V avergli letti, e faputo il vero di quello, che 
il diverfamente ¿'è ragionato e avvìfato per il mondo ̂ fia pèr tener
gli in luogo , onde non vengano in mano altrui . Ed, avegnacchè 
¿n quefii due non f i  giunga al fine della Guerra j ed alla condufìon 
della pace È potrà nondimeno avvenir facilmente occafipne , che fe ne 
fappia il rimanente . In QviteUa del Tronto , A  xx. <£ Ottobre
¿ S S 7 *

D. V, 5 . lUufirifs,
Affeiìon* Servitore

Akfsandro Andre# *
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D E L L A  G U E R R A

D I

C A M P A G N A  DI  R O M A
E

DE L  R E G N O  DI  NAPOLI
N E L  P O N T I F I C A T O .  D I  P A O L O  IV . 

R A C I O N A M E N Ì O  P R I M O .

T lC O M A C O , G iO-VAN GIACO PO leo g n an o ,
E M ARCANTONIO TAGANELLO .

IN quello voftro giardino ,  M. Marcantonio mio gentilifìimo 
Flora , Pornona , e Bacco tengono veramente la foggia loro > 

Cerere d1 ogn’ intorno Io circonda , oltre alle Grazie  ̂ che mai 
non V abbandonano. gio . Certamente le lunghe e ben partite 
ilrade , coperte dr verdi e minute erbette , circondate da varj 
frutti, e per quelle quafi fotto gli antri di Nifacamminando, por-, 
gono a i riguardanti affai dilettevole afpetto ; oltre che la quan
tità di tutte forti di frutti per effo fparfi ha di non piccolo utile, 
e fia ancor di maggiore, quando quelli quafi che innumerabili ar- 
hufcelìi di mori , che con fcmma diligenza avete fatto piantarvi, 
faranno nella loro dovuta grandezza * 1 ic . In modo che il giar
dino farà di giovamento , e di piacer grande , come fono Taltre 
cofe del noilro cortefo M.Marcantonio; ma dobbiamo aggiunger
vi , eh’ egli è di molto maggior comodità agli am ici, che a lui 
fleffoj perchè fi raccolgono qui piacevoli ed anelli ragionamenti,

A  e per-
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e perfettiffìmi frutti ; e fe qualcuno ancora non viene o non 
manda per effi, la diligenza dei padrone é tale, che non lafcia 
di mandarglieli ovunque ii ritrovi , ed anco alle volte accompa
gnati da qualche bella medaglia , e d’ amorevoli e dolciflnni ri
cordi. juar. D i grazia, Signori, non v’ allargate tanto nelle lode 
di così poca cofa : a me baila , che dì quel poco, che v’ è j co
munque egli fi fia > io goda molto più , che i’ abbiano amici e 
padroni m iei, che alcuno della cafa mia . t ic . Non vi bifogna 
durar fatica per farnelo credere, perciocché dal giorno eh7 io vi 
conobbi, ho veduto, che di tutte le Ragioni non avete fatto mai 
akro f eh e prefeutar quando a uno,- e quando a ani altro. Epe* 
non nidre così lofio da lodare ilgiàrdrffo, fra f-altre caie ma
ravigli ofe , che vi fi veggono jpelf Abbruzzo ,  provincia tanto 
fottopofia al freddo delle nevi t? del ghiaccio , in luogo lungi 
dal m are,vi crefeono gp arbori d’ aranci, e di mirto ,-^uafi che 
i i  ¿apro fìÌfia^ o ùeìPEfpejSdr,W nkina Ty’ ha dèlie fi agio ni -, che 
qui non germoglino delle cofe neceffarie al vivere. m ak. V i ri
prego, Signori, che non ufceiìdo dal gi&rdino, vi piaccia oramai 
cavare il piede dalle lue Iodi ,  acciocché fe altri per forte ne 
udiffè alcuna parte, vedendolo p o i, non vegna a difprezzario af
fatto , non riufeendo la vifia a quello ,  che V amorevolezza e 
ìa cortefia di due fi cari amici e fisnori miei n5 ha fatto ramo-o . o
naie. Ben ringrazio orò , che'con la venuta delPEccel lenza del 
Duca d? Alva a -quelle parti ^ ■ è in modo raffrenata la furia de* 
Frano:fi , ch’ hanno volto il cammino altrove ,  e quel poco di 
vigere che rii1 avanza, potrò fpendere intorno a quelli mieipode- 
rétti ; il che dubitai forte quelli rheff addietro, che non doveiìe 
avvenire altramente, d io , ’Quello vofiro dubbio non fu in voi fo
to, perciocché di quanti abbiamo alcuna cofa nell5 Abbruzzo, po
chi credo che ve ne fuffìmo, i quali non dubitaffimo infifcme con 
vòr 'del firié , vedendo tanti apparecchi ,  che fi facevano 'intorno 
a Napoli , tanti luoghi fortificati in Tèrra di Lavoro ,  ed in Pu
glia, gli ordini fatti in quelle provincie, che fi doveffero fparger 
per terra i v in i, ridurre i grani ne1 préfidj , fegare le biade in 
erba, ed abbandonare in fine tutt’ i luoghi, fuorché quei pochi, 
che fi facevano forti : cofe , coni7 altri dice ,  da sbigottire egri* 
animo llcuro . Ora cacciati dal Regno i nemici , e ( per quanto 
io me n’ oda) fatta pade tra’i Re noffro e7! Pontefice, fperiamo 
tutti di doverci ripofare, e di riaverci delle fpele e rovine cau 
fateci ‘da5 fóldati -, c più forfè dagli amici ,  che da’ nem ici,

' : - - - fendo



fendo iì folfto della guerra di farli danno da loro ovunque fi 
giunge j fe già quella pace non riefce coinè la tregua deli’ altra 
volta , di che io per me non fono ancor ben ficuro. m a r . I t  
Ticomaco, che viene ora dai campo, deve faperne il vero , e 
potrà chiarircene, g i o . Ben mi credo , eh1 ei ne fappr  ̂ il cer
to ̂  trattando con perfone , che hanno tutto il maneggio nelle 
mani. Laonde Sign, Ticomaco,ci farefìe grazia a dirci,fe quella 
fanta pace, di che fi ragiona così pubblicamente , è conchiufa , 
e le condizioni d’ eiia, acciocché ppffiamo pigliar quell’ efpedien** 
te al viver noflro ,  che la qualità de1 tempi ne apporterà , elfendo 
ufficio di prudente non folo di provvedere alle cofe prefenti, m? 
di prevedere ancor le future . E  noi di quei beneficio , che 
da ciò n’ avvedrà, vi avremo obbligazione , infieme con le molte 
altre che già vi abbiamo. t i c . Della conclufione della pace non 
bifogna,che voi dubitiate , perciocché in vero ella è pubblicata, 
ed io ho veduto ritornarfi V artiglierie, che andavano da Napo
li , e fmantellarfi Frofolone , ed ho faputo di certo per dirada, 
che il Duca d’ AIva è andato a Roma a baciar il piede al Pa
p a. Le condizioni, di che mi dimandate, non erano, quando 
io partii, ancor dichiarate. Sono già d5 accordo fra loro ,  ed io 
tf ho faputo buona parte,  e credo, che faranno toflo fuori } pu
re non importando molto il faperle per il fine ,  che me ne di
mandate ,  vi ballerà fidamente di tener la pace per cofa ferma. 
Rifpondendo ora, Signor Gio: Giacopo,a quello, che poco pri
ma dicefie-delle provvifionr fatte nella Puglia, e in Terra di La* 
vo ro , e degli ordini in quella Provincia, che pofero così gran-* 
de fpavento a tutti, dandoli a credere , che fi dovefie abbando  ̂
nar quello paefe,  e trafportar la guerra intorno a Napoli } potè* 
te fapere , che i cuori de1 Principi, e i loro configli fono come 
imponìbili a poterli d’ altrui comprendere} e ficcome fra tante e 
sì diverfe fpezie di pietre, erbe , piante, ed animali , così irra*
f ionevoìi, come con ragione , che d i o  Ottimo e Grandiffiino 

a creati in quello Mondo inferiore, e fra tante operazioni, eh5 
ogni giorno, ogni momento yeggramo farfi dalla fu a miniilra Na
tura , niuna cola è fiata creata , nè fi adopera indarno : così gli 
apparecchi, le provvifioni, e gli ordini,  che fanno i R e , o chi 
per effi governa , s5 indrizzano a buon fine, e chi non fa i fecreti 
d’ effi, va facendo alcune immaginazioni da fciocco, le quali dan
no fovente da ridere a quei ,  che, comandano, nel modo ch’ io 
mi perfuado che fi faccia beffe la Natura d’ alcuni goffi ,  i quali

A  2. ilan-

DI ROMA. RAGIONAMENTO L; 3



ìlari do 'unto dì a cercare le-cagioni de’ Tuoi fecreti haitiano fpeflò 
ufcjtrfi dalla bocca , e talvolta dalia penna ie maggiori fciocchez- 
ze del Mondo. Appettava il Duca diecimila fanti Tedefchr d’A -  
iemagna, e da Lombardia, quattromila Spagnuoìi, e buona forn
irla dr danari da Spagnaio da Sifcilia, oltre a quegli, che avea 
'nel Regno * ed in Campagna di-Rom a. Faceva asoldare nel 
Regno molte migliaia di fanti Italiani ,  avéa fatto provvifione 
di buon numero di gente d’arnie, e di cavalli leggieri* Onde finché 
quegli giungeiTerOj è quelli fi.metteilero infieme, egli attefe a fare 
apparecchi in quella  ̂ e in quelle provincie y fenza dar ad in* 
tendere r fuoi difegni a1 nemici * Quando vide poi il bifogno  ̂
venne egli, polliamo dire, folo finfino a Civita di Chietr, ri
tenne in fede con la fola prefenza quelli popoli , diede fperanza 
grandifiìma  ̂ e foccorfo a Givitelìa del Tronto, mandandovi den
tro il Conte di Santa Fiore, che sì fireiluamente la difeTe da tante 
e si grandi batterie ragunò un efercito  ̂ che ballò a cacciare i 
nemici dal Regno, fece provvifione d’ un altro, col quale Mar
cantonio Colonna s’ infignorì delia campagna , ruppe tremila Sviz
zeri, ed altrettanti Italiani 9 prefe per forza  ̂ e disfece Segna con 
sì notabil danno de’ nemici  ̂ e teneva quali che allédiato Paliano, 
quando il Duca vi giunfe. Le quali cofe tutte aggiunte all’ av
vilo della gran rotta, che il Re nofiro diede a quel di Francia 
fopra S, Quintino, yinfero Pollinazione di coloro, che con fegl la
vano il Pepa, e fecero  ̂ che ai giungere dei Duca la feconda 
volta in Campagna di Roma, il Papa gli mandò AleiTandro Pla
cidi a dimandar la pace, il giorno innanzi, die il Duca acciaile 
con fiefercito fin fotto le mura dì Roma „ La qual pace  ̂ come 
cofa da lui defideratilfima, ha fermata con le condizioni, che fi 
ifiefib Pontefice ha faputo dimandare  ̂ per dare a concicene ai 
Mondo, che niun intereflè particolare, o poco zelo di Fede fpin- 
fe il Re e lui ad aifalir le Terre fottopofie alla Chiefa , ma folo 
delìderio di prevenendo difendere il Regno dalla furia Francefe, 
ìa quale prefentiva già apparecchiarli in Francia con tra le capi
tolazioni della tregua fatta poco prima per cinque anni „ e fer
mata con giuramento* E fu in vero il principale e iblo inten
to di Sua Madia j e tale ordine diede al Duca , di. non ìafciai? 
feguire la fortificazione di Paliano , perchè entrandovi prefidia 
Fràncefe ( com’ era P accordo fra ’1 Pontefice ,  e ’i Re di Fran
cia/) non fufle fiato cofiretto, avendo quell’ oilacoìo così ■ vici
n o , a ftar Tempre fu Panne-nei confini, gio , La felice riufdta
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di così grave configlio  ̂ e ’I così preño foccmfo a quelle parti 
fra già moli rato e (Ter veriífimo quanto avete detto . E poiché 
fíete fcorfo così innanzi, io ofo chiedervi di grazia, che.-facen
dovi un poco più a dietroMci facciate intendere,onde nacque ía 
cagione dì quella Guerra, coi particolare di tutto il fucceÌTo in
fino a quello giorno, perchè io ne ho udito moke volte ragiona
r e , e non mai a mia foddisfazione. V o i,fo  che ne fíete infor- 
matiilìmo , avendola fegnìta fín dal principio , e veggio M. Mar
cantonio noilro con le parole in fu le labbra per volervi prega
re egli ancora di quello medeírmo.Tsc. Non è dubbio, che eia- 
feuna delie parti pretende di non aver ella dato cagione alla 
guerra ; noi perchè il Papa trattò dal principio amicizie e leghe 
con Francia a danni del Re noilro e che ha perfeguitato gli 
amici e fervidori- delia Mae Ila Sua facendogli incarcerare in 
Rom a, e in Bologna, e togliendo loro lo Stato; e quegli per
chè il Duca è entrato con e farcito armato nel dominio delia 
Chieda . E perchè due cofe mi pare,, che mi abbiate impofie a 
dovervi efporre A la cagione di quella guerra , la quale vera*** 
mente fu giudicata molto più lunga , e con peggio r riti leu a ? 
che non è fiata y e il particolare come ella è andata lue* 
cedendo ; io per dar principio dalla prima , dico s che aven
do il Re noilro tentato più volte il Papa per mezzo dei 
Marchefe dì Sarria fuo Ambafciatore y e di molte iene re 
feri tre a Sua Beatitudine 9 e ad alcuni fuoi fervi tori in Roma, 
e mafíl mamen te a Ferrante di Sangro , congiunto col Papa 
di firetto parentado , e mandatovi ulti inamente Garzilafío della 
Vega a pregarla, che fi contenta ile di ri laici are il Cardinal San
ta Fiore j Camillo Colonna e Giuliano Cefarrno y li qua
li avea fatto incarcerare nel Cafielio di Santo Angelo in 
Roma , fono- colore , che il Cardinale avelie confegliato, che 
Alefíandro Sforza di Santa Fiore fuo fratello fuggi fíe con due 
galee da Civita Vecchia a Napoli, le quai galee' furono* del Prio
re di Lombardia lor fratello, e con ede avea fervito Francia 3 
e di liberare ancora P Abbate Brezegno , che fece ritener in 
Bologna correndo la polla con lettere dell Ambafciatore ; e fo- 
pra tutto , che fi rimane ile di per Pego ilare Marcantonio Colon-* 
na . E non folamente efíendoii ri-ufeito tutto in vano , ma avea 
cominciato a fortificare Palìano, e fetta metter prigione Garziiaf- 
fo per cene lettere, eh5 egli fcriveva in cifrarie quali fi trovaro
no in uno fpaccio fra molti corrieri ,  che fece ritenere in Ter-1
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Macina j e Sermoneta ,  che andavano e venivano Re e dai 
Viceré 3 ed oltre d’ aver po/lo la maggior parte degli iifficj del 
governo di Roma in mano di fuorufciti del Regno * trattavano i 
Tuoi, che T arme ancora veniflero in potere della fazion Fran- 
cefe , onde cominciarono a voler malignare il Come di Popoli, 
ch’ era allora cuftode di Roma. Sapeva ancora S, M., che il Pa
pa , che a molti fegni s’ era fatto conofcere per uomo d’ animo 
fuperbo e boriofo ,  minacciava apertamente di volere con Tar
me ridur la Chfefa nella fua prima riputazione, e racquifiar tut
to quello , ove pretendeva ragione ,  intendendo del Regno di 
Napoli. II perchè avea fatto formar procedo ,  come fpettava alla 
Chiefa, e venne infino a dichiarar per una Bolla, che il Reno- 
firo ne fuiTe privatoj febbene non fii poi quella Bolla pubblica
ta per confeglio di Bartolommeo Camerario da Benevento, per 
alcune ragioni, ch’ egli adeguò allora , le quali farieno qui lun
ghe, e forfè foverchie a riferire. Ed avvegnacchè in que’ primi 
giorni della fua creazione delle fperanza di dover riufcir neutra
le ,  ed inchinato alla pace e concordia de’ Cridiani, nuliadime- 
no moflrando poco dipoi di volere edere piuttodo temuto ed 
adorato ,  che amato ed ubbidito, mandò li Cardinal D . Carlo 
Carraia fuo nipote per Legato al Re di Francia. Mandava an
cora al Re nodro il Cardinal di Motola, il quale giunto a Ma- 
fiacche, o ch’ egli avede così in cpmmedìone da principio , o 
pure che gli fu de fop raggiunto ivi nuovo ordine, fe ne andò in 
Francia. Ora qued’ andata dei Cardinal Carraia al Re di Fran
cia fi feppe fubito per cofa certa ,  che fu per trattar feco lega 
a noftri danni, ed inanimarlo alla impreia del Regno. E benché 
fi diceffe , che il Re la ricusò da principio ,  tuttavia gli diede 
mille Guafconi, che imbarcò in Tolone, e mill1 altri diede or
dine, che fe gli deilero di pattata nell’ Ifola di Corfica, per la 
guardia di Padano. Ed edendo ie cofe degli Stati di grandidìino 
fofpetto e gdofia, volle piuttodo il Re nodro, che fi preveniife 
il nemico non ancor armato , e nel principio del fuo regnare ,  
eh afpettare che fatto gagliardo dr prefidj ,  d’ amicizie , e di le
ghe , che gii avriano fomminìftrato genti e danari , fudè egli 
entrato ad affittirgli il Regno , come già molti s’ andavano dife- 
gnando ,  e vantando. Laonde diede o r d i n e c h e  per que’ mi
gliori mezzi,che fuiTe fiato podibìle , avede il Duca d’ Aiva im
pedito , che non fi fuiTe fegtiita la fortificazione di Padano ,  e 
che non vi fudè entrato prefidio Francefe* gio . Se io non dli
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bìtaftì d’ interrompervi il ragròilare j vi dimanderei ci’ alcune co^ 
fe , che mi occorrono * t i c . Mi farete piuttoilo piacere grandi f- 
fimo , Tempre eh1 io nel ragionare ìafeerò alcun dubbio nell5 ani
mo vofiro, a replicarmi , e dimandarmi di quel che vorrete , 
perchè io mi sforzerò chiarirvene quanto mi fia pofTibile . Fa
rete ancora coi dimandarmi, ch'io mi verrò ricordando di moire 
cofe , di che forfè avrei fatto palleggio, già che nT avete impó- 
fio quell’ incarico } troppo grave per le mie deboli fpalle. gio . 
Anzi afiài leggier pefo rifpetto a quello > che le voflre forze 
potrebbono Tofienere . Ma per venire a quello , eh1 io defidero 
che mi dichiariate ,  ditemi di grazia, non è egli lecito al Papa, 
e ad ogni altro Principe d’ alibiuta potefià di caligare i Tuoi vaf- 
falli delinquenti? Non fono que’ Signori, eh’ avete nomati, vaiTal- 
Ir del Papa, e l’ Abbate Brezegno fcttopofio alla Tua giurifdizio- 
ne ? Se quegli dunque aveano errato in far fuggire le galee da Ci
vita Vecchia a Napoli , e T Abbate in portare forfè avvìi! cen
tra il Pontefice , non poteva egli nelle Tue Terre ritenergli e 
caligargli? E fe quello non fe gir negava , poteva ancora torre 
Io Stato , che Marcantonio Colonna poffedeva nella giurifdizione' 
della Chiefa. E timi ci ricordiamo , che Paolo Terzo lo tolfe 
già ad Afcanio fuo padre1 > e1 non fi molle perciò P Imperatore 
a fargli guerra „ Ho intefo poi , che’ il Pontefice ha procedine? 
contra il Signor Marcantonio , come inobediente e ribello delia 
Chiefa * Onde mi maraviglio forte , che tanta oilèrvanza di re
ligione , sì grande è  Cattolica fede, che Tempre s’ c conofciuta 
nel Cattolico e religtofo' Re noilro, abbia potuto procedere così 
innanzi nelle cofe della Chiefa, e tanto più , quanto che le pra
tiche , e capitolazioni , che avete detto , che fi trattavano con 
Francia, fi potevano fapere’ forfè piuttoilo per fofpettx 3- che per 
cofa di certo. E  perchè altri vanamente fi vantaile , non credo, 
che fi debba muovere una guerra di tanta imponanta > come 
quella è fiata per ellere , la quale ha pollo in arme la maggior 
parte de’ Potentati dell’ Europa , e non fenza’ fofpetto , che vi fi 
fuiie intra pollo il Turco ,  che farebbe fiato di molto maggior 
danno, t i c . Voi avrefie forfè ragione, fe la prigione di que’ Si
gnori fu ile foìamente fiata per cagione delle due galee fuggite a 
Napoli 3 le quali come per ordine di S. M. furono rimandate 
per oiièrvare la prometfa dell5 Ambafciatore , cosi dovevano que
gli edere di fubìto liberati. Ma il Mondo non ha già intefo,nè 
creduto # che ciò fuffe egli per quello 3 ma per ciò che s’ erano
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Tempre moflrati della fazione Imperiale , e che quel fatto clelle
galee fui]e piuttollo principio da difcovrire con quella occafione 
la volontà del Papa che cagione da fdegnarlo j e con Garzi -  
lailò della Vega^ che cofa aveva egli a fare , non effendogli in 
alcun modo foggetto ma tondo in Roma in nome del Re , 
mandato da S.M. a trattare negoz*] con Sua Santità? E perchè 
Tappiate a pieno, come pafsò veramente quei fatto delle ga lee , 
mi piace di flendermivi alquanto. Stava il Prior di Lombardia 
fratello del Cardinal Santa Fiore con quelle fue due galee proprie 
al foldo del Re di Francia j e accadendo d’ eiTer fatto prigione 
dagl’ imperiali, pochi giorni prima che Pietro Strozzi fulPe rot
to in Marciano , il detto Re gli fece intendere , che fora flato 
bene, ch’egli avelie poflo una perfona di qualità per fuo Luogo- 
tenente in quelle galee, e nominogli Niccolò Alamanni. Il Prio
re , eh’ era prigione, e che vedeva di non poter far altro, {lan
dò le galee in mano del Re, creò con fua patente per fuo Luo
gotenente colui,che il Re nominò. Il Cardinale, che teneva le 
cofe del Re noflro in protezione , e desiderava , che il fratello 
veni (Te ancora egli a fervido con quelle galee , afpettava alcu
na occafione , onde potelfe ricoverarle j perciocché ei fapeva be
ne , che il. Luogotenente, che ìe governava , non avrebbe fatto 
cofa a volontà del Priore , ed a voler tentare alcuna cofa in 
Francia , non gli farebbe riufeita , e per via di giuflizia fareb
be fiata vanità il dimandarle. Ora accadendo , che quelle due 
galee, le quali aveano portata la cafa del Cardinal Farnefe, ed 
un parente del Papa ,  fi erano fermate in Cività Vecchia , pa
rendo al Cardinal Santa Fiore , che bifferò in luogo libero, co- 
in’ è tutto lo Stato Ecclefiaffico , ove ogn’ uomo riconofce il 
fuo , fenza eh’ egli penfaffe di dovere punto offèndere ii Papa, 
fece che Àìgffandro , l’ altro fuo fratello, tiferà  Cherico di Ca
mera , raglino aa dugento buoni foldati , ed all1 improvvifo fe 
n entrò con effi nelle galee,  non guardandofene punto il Capi
tano , al quale dimandò Aleilandro , con che ordine le gover- 
nailè. Moflroglì eiìo la patente , che il Priore gli aveva fatta , 
quando Aleilandro gliene fece vedere un’ altra fatta del medefi- 
mo molto dipoi , con la quale gli ordinava , che gliele confe- 
gnaffe .  ̂Veduto il Luogotenente , che non vi aveva ragione, ed 
accortoli che la forza pon poteva ufare per effe re fo ver eh iato dal
le genti, che Aleilandro vi aveva introdotte j fe ne ufri di ma
lavoglia . II Calleliano, udito ii rumore, e faputo il fatto, alzò
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fubho le catene dei porto * e rinchiufe le galee * e ne diede 
avvilo ai Cardinal Carraia -, Aìeiiandro dall7 altra parte avvisò di 
amo ii fucceffò il fratello , ri quale mandò il Lottino fuo Se
cretano ai Conte di Montorio , ii quale aveva in quel tempo il 
maneggio de’ negozj nelle mani , e ii moftrava Imperiale, a pre
garlo * che provvederti, che il Cartellano di Cività Vecchia non 
P interponete nelle differenze , eh7 erano fra il fratello , ed il 
jFrancefe . Non tardò il Conte a fcrivere al Caffeìlano * che le 
lafcìaffe ufo re , e quando il Cardinal Carrafa * che s7 era ralle
grato co7 Francefì * che la co fa non filile rrufeita , mandò ordi
ne ai Cartellano , che non ìe faceffe partire , quelle erano quali 
giunte a Napoli ; e quindi prefe por il Papa Y occafione di far 
metter prigione ii Cardinal Santa Fiore. Onde per placarlo in 
parte , e per non dar colpa al Conte di Montorio dell5 ordine , 
che avea fatto ai Cartellano * promife Y Ambafelatore di farle 
ritornare * ancorché gii Sforzefchi pretenderti ro , che non fu!le 
eli gÌLillizia. Contra i Colonneff il Papa procedeva, perciocché a- 
vendo egli animo di fare P jmprefa del Regno,teneva per cer
to, che co fioro fe gli farebbero opporti non folo con parole* ma 
con fatti , e cercava occafione di ritenergli * e forfè fargli capi
tar male tutti. Ma come non potè avere Marcantonio, eh7 è ca
po della cafa , frenò la furia contra gli altri , parendogli non 
aver fatto nulla j  effóndo libero il prìncipal di loro . Avevano ol
tre a ciò molto prima il Pontefice , ed i fuor moffrato fdegno 
grandiifimo con P Imperadore , e col Re Filippo fuo figliuo
lo, aggiungendo alle cofe pallate le nuove ancora ̂  perché oltre
ché lì erano doluti , che P Imperadore avelie fatto ritenere in 
Trento il Cardinal Carrafa . mentrechè effóndo fuo ibi dato nel- 
la guerra d7 Alemagna  ̂ ebbe parole con un Cavallerò Spa- 
gnuolo , e fe ne ritornava in Italia , e che non gli aveva vo
luto far dare il polle fio dei Priorato di Napoli , il quale a* 
prieghi di quello Papa * alior Cardinal Teatino , gli avea dato 
Paolo Terzo, onde fi fece, ch'ei paffaffe a fervir Francia ; non 
avea voluto ancora confentire , che fi delle P Arcivefcovado di 
Napoli ai Papa * mentP era Cardinale * che glielo concede Giulio 
T«rzo nella fua creazione. Pareva anco lor male ,che nel principio 
del Papato ii Re no Uro , ed i fuoì Miniffri non motlravanp di tenere 
molto conto di loro , perchè dicevano che non fi era data loro, 
nè offerta cofa alcuna 5* nel che per comune giudizio non a- 
veano ragione j  perciocché f i  fa per cofa certiffima,  che i nortri
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in Roma procurando-, che D. Cario Carrafa fallè fatto C ardin i 
l e ,  e gli ofFerfero di fare,che Sua Maefìà P avrebbe per bene ,  
egli darebbe PArcivefcovado di Napoli, e D,Giovanni Mann- 
que dell’ Ara Ambafciatore allora per il Re Filippo ne parlò al 
Papa , il quale ricusò di volerlo fare per alcune ragioni, che al
lora gli aifegnò , le quali mi piace di tacer qui . D i là a po
chi giorni poi richiedo da’ Francefi Io creò Cardinale* Ora co
munque fi fia , davano già gli animi loro gonfj. Ed io non 
entro a negarvi * che fia lecito al Papa di cadigare i vaflàlìifuoi 
delinquenti, e così di torre lo Stato a Marcantonio, quando Pa
vé ile fatto con giudizia , e non voluto farne Signore un fuo ni
pote ,  capitolando ( come fi è veduto ) con Francia di mantener
glielo , e di porre prefidio Francefe dentro Padano, Terra cosi 
vicina al Regno, che d’ ogni tempo avria potuto eflère come un 
ponte a quella imprefa * Che il Re noftro poi fi fude modo 
per fofpetti, o per vane jattanze d’ altri , v’ ingannate in grofloj 
perciocché oltre a tante occafioni, che io vi ho dette poco pri
ma , fe ne viddero molti altri fegni apertidìmi ,  e fra gli altri 
IL Fifcale, al quale fi appartiene di proporre al Papa in Conci- 
flora le cofe , che toccano al beneficio della Sede Apodolica, 
gli aveva una mattina fatto intendere , che il Regno di Napoli 
fpettava alla Chiefa , il che fu dal Pontefice udito volentieri, e 
rifpodo , che ci fi darebbe efpedrente, Onde nacque il Procef
f o , e la Bolla, che io vi ho detto, che non fu poi pubblicata, 
per la quale fe ne privava il R e . L ’ andata di Pietro Strozzi 
infieme col Cardinal Carrafa a difegnare la fortificazione di Pa
dano , e molti altri apparecchi in Rom a. Lo chiari al fine il 
Conte di Popoli , che intraveniva ne* piu fegreu confegli ,  vo~ 
ìendo prima quel generofo Cavaiiero confervare intera e fenza 
fofpetto d’ alcuna macchia la fede, che deve ai Ìlio Signore, che 
intravenire a co fa , che fi trattale contra lu i, ancorché fi movef- 
fe per il Papa fuo zio , potendo più in quell1 animo illuflre il 
debito e la fede verfo il fuo Re, che tutti gli altri rifpetti del 
mondo; e detto a vifo aperto, ch’ egli non era per intravenire 
a cofa ,  ove fi trattafle il pregiudizio del fuo Re , e dimandato 
licenza al Papa , fi tolfe in un tempo dalle mani di Roma, d£ìP 
ambizione , e dell’ invidia. L* efempio , che avete addotto di 
Paolo Terzo ,  non è conforme di gran lunga a quello , perchè 
Afcanio contravvenne agli ordini, che iè gli erano fatti fopra P 
impofizione della gabella del faie; ed eflèndo egli potente^ non
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parve a quel favio Papa ,  che nel principio della fua creazione 
alcuno opponendofeglr pigìiafle troppo ardire , e fuiTe di male 
efempio agli altri. Onde non (blamente tolfe io Stato a lui, ma 
cailigò ancora acerbamente per la medefima cagione Perugia. E 
comechè Afcanìo nell’ efler privato dello Stato avelie fatta alcuna 
refitfenza con Parme, fe gli toglieva con alquanto di più colore 
di ragione. Non tenne poi quelP altro pratiche coi Re di Fran
cia a danni dell’ Imperatore , onde, avèlie avuto Sua Maeftà giu- 
ila occafione di movergli guerra. Ma in che cofa ha difubbidr- 
to Marcantonio , quando ha egli prefo P arme con tra la Chiefa? 
che delitto ha egli fatto così grave , onde meritadè d’ elTer di
chiarato ribello, e di torglifi lo Stato? Forfè perchè ha fuggito 
la furia ,  quando incautamente e fenza fofpetto fe ne veniva a 
Rom a, anzi alia prigione, chiamato da non fo chi ,  che diceva 
edere d’ ordine del Papa? e fe non falle fiata la diligenza di quel
la valorofa fua madre ,  che V avvisò a non dover venire , ond’ ei 
fe ne ritornò da quattro miglia appreilò Roma, era. ritenuto con 
gli altri , e forfè vi perivano tutti. Anzi vo' dirvi più > che 
Marcantonio non folamente non fu dichiarato ribello, ma nè an
co citato per molti mefi , non trovando i Papali ove attaccarli, 
infmo che il Conte dì Mentono fu creato Duca di Paliano, nella 
cui invefatura bifognò, che fi dichiarale per una Bolla non fo 
che caufa , perchè fe gli toglieva . g i o : Non prefero V arme i 
Puoi, quando alla morte di Paolo Terzo li ripigliarono per forza 
io Stato? t i c . Quello, come non al tutto fuor dr ragione, fu con- 
fentito da Giulio Terzo, che regnò poi, e ne fu da lur,^e dal 
Collegio de’ Cardinali rinveflito: fu ancora ammeilo e confirma
to da Marcello ,  che fuccelìe ,  ancorché vivefle poco , fapendo 
eh’ è flato folito fempre così agli Orimi, come a’ Colonnefi ogni 
volta , che in Sede vacante fi trovano fuori dallo Stato loro, di 
ripigliarfelo ancor con 1’ arme ,  fenza che vi commettano delitto. 
E  per ritornare là ond’ io partii, lafciando la* cura a chi fi ap
partiene di dichiarare quello fatto, conofcendo il Re apertamen
te , che tutte quelle pratiche lì dirizzavano a Tuoi danni , .ed a- 
vendo cercata ogni vìa poflìbiie di rappacificarli il Papa, e come 
figlio ubbidirlo e riverirlo ; ed avendo perciò fatto intrattenere 
molti mefi gli apparecchi, che avea fatti D. Bernardino dì Men- 
dozza, che in quel tempo governava il Regno, iilfin che fuflè venuto 
¡1 Duca d’Aìva; e per moke lettere fcritte a Sua Santità, erifpofie 
avute da fua parte, ch’ io lafcio qui di riferirle per ifcfaivar la iun-
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glie72a, chiaritoli, di non poter fare alcun frutto con quell animo 
irato, e alla (copèrta fuo nemico; diede ordine ( come fi è detto ) 
che s’ impedi ile la fortificazione di Padano, acciocché non v'entraffe 
prefidio Franrefe. E parendo al Duca di non Io poter impedire al
tramente, che con l’ arme, volle pigliar f  occaiìone di prevenire il ne
mico, prima che lì faceile più gagliardo. mai3,. Io rimango per 
me foddisfàtiiiìimo , come fui fempre , dell* ofièrvanza del-noflro 
Re alia Reiigion Crifiiana j e comechè fi a fatta menzione della 
Signora D. G i o v a n n a  d5 Aragona , madre di Marcantonio, vi 
preco , che ove occorrerà di fcovrirci alcun gloriofo fatto di quel
la gran Donna,non manchiate di farnelo fapere; perciocché oltre 
che voi foddisfarete in parte a quello 5 che ciafeuno deve alla 
grandezza di quel fuo generofo fpirito , a me farete grazia gran
di ili ma a e ¡Tendole io molto affezionato fervidore . t i c . Non man
cheranno occafioni da foddrsfarvi ancora in quello, ma non 11 la
ici ora di feguire il noi irò ragionamento , Fatta dunque delibe
ra ¿ioti e di palare alle Terre di Campagna di Roma , avanti che 
vi entraiiero Francefì , parti il Duca d1 Alva da Napoli ri primo 
di Settembre deli1 anno pailato i ypéC avendo già dato ordine 
così d’ aver la maggior quantità di fanti e di cavalli , chf ei po
teva j e di artiglierie , come perchè non gli mancaifero denari ,  
vettovaglie , e ciafcun’ altra cofa neceffaria alla guerra. Fu la 
foni ma del fuo eiercito dodicimila fanti , e mille e cinquecento 
cavali i , cioè quattromila Spagnuoli foia a ti veterani e pratichi „ 
de’ quali era Mailro di campo Sancito di Mardones , e Coion- 
nello -D. Garzla di Toledo , ottomila Italiani deferitti nel Re
gno , e Generale d1 effi Vefpaflano Gonzaga , fei llendardr di gen
ti d1 arme fono Marcantonio Colonna y e mille e dugento cavai- 
li leggierr, che Cera Generale il Conte di Popoli, dodici pez
zi dJ artiglieria , de" quali ebbe carico il Mailro di campo Ber
nardo d1 Aidana. E quantunque aveffe ferino , che da Lombar
dia fe gii mandaffero quattromila Tedcfchi , e mille e cinque
cento Spagnuoli veterani , nulladimeno non voile aipettargli j 
che col dar tempo al nemico avrebbe fortificato Paliano , "e P 
nare frontiere } ed a lui fi farebbe difficuhato il principio deì- 
la^guerra , ed entrando pofeia il verno , avrebbe trovato mag
gior di rhcuìtH . Laonde volle con la pr e Rezza , affalencìo il ne
mico quali che alla (provveduta , far quello che aipettando mag
gior eiercito , forfè non avrebbe fatto. La cura di tutto ì’ eferci- 
to ritenne per fe il Duca  ̂ quella delle vettovaglie ,  e d: tutte
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P altre forti di munizioni ebbe Lope di Mardoi :s , uomo di gra
ve configlio , e di velociffìme provvigioni , e che ha giovato in 
ogni azione grandemente a quella'imp re fa. Si ferviva il Duca de! 
colini configiìo , e dì quello d’ Afcanio delia Corgna , che Io 
creò Mallio di campo generale, e di alcuni de5 Signori titolati, 
che vennero dal Regno , Giunto il Duca a 4. di Settembre a 
San Germano , e dato ordine, che ir ragunailcro ìe fue genti , 
chf erano alloggiate per le Terre del contorno ,  andò il giorno 
feguente a Pontecorvo , Terra delia Chiedi, polla fui fiume- Ga- 
rigliano , ancorché dentro a’ confini del Regno. Fu da que1 Ter
razzani in apparenza aliai allegramente ricevuto , nò da1 Tolda ti 
vi fu fatto alcuna forte di difpiacere , ma vi fi alloggiò amore
volmente , pagando ciò che fi pigliava per vivere . Quivi inten
dendo, che in Frofolone fi era fatto alcun apparecchio tir guerra, 
fi molle fubito , fapendo di quanta importanza filile già altra vol
ta quei luogo , e raccolto P cfercito iteli1 ifoietta non lungi da 
Ciprano , mandò innanzi a Froiòione D, Garzra con la fanteria 
Spaglinola , ed una mano di cavai!i leggieri. Avevano r Papa?! 
mandato quattro bandiere cF Italiani a porli in Frofolone, e Giu
lio Orlino avea riconofcinto il luogo , e lafciato un5 altra com
pagnia in Ripi con ordine di fortificarli , e fare ciò che poteva
no ; ma non dando loro tempo il Duca , elìache tenevano ìe 
fentineiie da lungi , avvifàti delia venuta delie gemi , fe ne tifa
rono di notte ,  e vi entrarono i noftri. Fermo ili il Duca fotte 
Pofi tre giorni, e cacciate certe poche genti nemiche , cifi erano 
nei contorno, riceve Faivatera, CaJlro, ed altri luoghi di Mar
cantonio , che vennero a darli fubito per fi affezione, che hanno 
a1 loro antichi Signori , la quale moftrarono bene que7 di Ripij 
perciocché fentendo avvicinarli fi efercko, disfecero la compagnia 
de’ Papali , che vi era , e menarono prigione Trenta colie {or 
Capitano . Impadronito il Duca di Frofolone , e.trovatovi buo
na quantità di vettovaglie , iacea penderò di andar ferie dritto ad 
Anagni , come granaro del nemico , vicina a Fallano , e fulia 
firada di Roma , intendendo che non vi era gente di guerra a 
Jvia faputo eh1 ebbe il Pontefice la prefa di Frofolone , s1 adirò 
forte, che il Duca g li avelie tante volte dimandato pace, e gli 
avelie mollò guerra prima eh1 egli avelie data rifpofta a Pirro 
jLcfiìeGo Cavalìero Napoletano , li quale il- Duca avea ultima
mente mandato da Napoli a pregare Sua Santità, che filile con
tenta efiaccettare il Re noilro per figlio, ubbidiente, e di la/cra-
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£e a parte ogni cattivo penderò , eh’ avelie centra di lui , C Ifi 
leghe che trattava a fuoi danai , e che Tempre eh5 egli filile ac
certato di quello , non fi farebbe modo del Regno , Aveva il 
Loffredo ordine dai Duca di fpedirfi fra certi giorni 3 e di ri- 
tornarfene $ e non avendogli il Papa dato rifpofla , perciocché 
V intratteneva con dirgli, che voleva udirlo in Concifforo ; e pen- 
fando il Duca > eh1 ei fqTe in viaggio del ritorno , nè voleri- 
do perder tempo , fe ne venne con P efercito , ed avea preio 
già Frofolone 3 dando tuttavia il Pirro in Roma afpettando udien
za j di che fdegnatofi il Pontefice,lo fece incarcerare nel Caftello 
di S, Angelo, onde non è mai ufcito5 rnfin che non fi è fermata la 
pace , Prima dunque che1! Duca pigliale il cammino verfo Anagni, 
mandò D. Garrii di Toledo con la fanteria Spagnuola a Vendi, 
e Vefpafiano Gonzaga a Banco con l’ Italiana, Erano in Vent
ri il Capitan Baricelio da Fabriano ,  e Lorenzo da Perugia con 
due compagnie dJ Italiani , e moilrarono di voler fare alcuna di- 
fefa ; laonde vi fi conduffe P artiglieria ,  che fu cagione ,  che fi 
facefle un poco dr danno alla C ittà, ed eifi furon prefi ,  e fva- 
ììgiate le loro compagnie, l i  Gonzaga prefe in Bauco il Capi
tan Gio: Guafconi Fiorentino , e Tommafo da Camerino a e dis
fece due altre compagnie 3 che vi erano dentro , ed in eia feuna 
di quelle due Città rimafe una infegna d1 Italiani delle nofire 
per guardiane marciando P efercito verfo Anagni, Pfperno3 Ter
rari na , Acuto 3 Fu mone , Fiorentino , ed Alatro, con molti al
tri luoghi del contorno ,  fi vennero a rendere 5 ne Anagni avreb
be fatto refiftenza, Ma parendo al Cardinal Carraia , il quale in 
que’ giorni era ritornata da Francia , e ripigliato il governo di 
tutto } che Camillo Orfino , appo ii quale era il maneggio rutto 
delle cofe della guerra,  per la fua affenza avea fatto male a la
rdarla fprovveduta ,ed a patire 3 che ii nemico fuilè entrato cosi 
innanzi , vi avea fatto entrare in fretta Torquato Conte con or
tocento fanti Italiani $ il che fu caufa della rovina di quella po
vera Città, perciocché inanimato quei Cittadini, e cominciato a 
fortificare ,  e riparare le mura il meglio che poteva, gli foprag- 
giunfe il Duca con P efercito, e non ebbe tempo a farli forte in 
modo t che avelie potuto refìflere , Alioggioifi il Duca con la 
fanteria, e parte della cavalleria nel piano , P altra parte coman
dò , che fi alloggiaiTe in una valle verfo Acuto, Il giorno fe- 
guente fatta una buona fpianata,fi condufle P artiglieria nell’ alto, 
delia quale fi diedero quattro cannoni, e due mezze colubrine a
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D. Garzia di Toledo, die fi era accampato con la fanteria Spa
gn ola  incontro a quel canto della Terra, che ila volto a Po~ 
nenie prefio un Monaftero di Monache detto S. Pietro. Tre al~ 
tri cannoni ebbe Vefpafiano Gonzaga > che con gl1 Italiani fi era 
pollo dall’ altro canto a incontro alia Chiefa di S. Francefco . 
Piantoli! da quelle due parti la batteria 3 e battendo gagliarda- 
mente tre giorni ,  fi ruppe una tela di muro dalla parte di S« 
Francefco ,  onde rimifero alcuni Italiani tirati dal deiìderio di 
guadagnare onore 3 fenza affettare comandamento, e con grande 
ardire e bravura tentarono di falire per le mine della muraglia 5 
ma rimettendo e ili fenza ordine del Generale loro ,  e trovando 
la batteria erta e difficile 3 perchè per più che mezza picca fi 
alzava da terra il muro di fabbrica gagliardiffima con quadri aliai 
grandi ^L^uriffinia pietra * fi ritirarono fenza frutto . La notte 
ieguente , che fu a iy .  di Settembre ,  alcuni foldati, che anda
vano a riconofcere la batteria, li avviddero, che non vi era guar- 
dia , e fenza afpettare altro comandamento v5 entrarono dentro, 
ed appreso a queili degli altri 3 in modo che fu la Città in un 
fubito piena di faldati, e d1 arme , avendola quei di dentro la- 
fciata vota di gente , ma piena di molte ricchezze , fuggendoli 
alla prima guardia per luoghi non guardati 3 e per balze verfo 
Paliano ; perciocché eiTendofi Torquato Conte avveduto del mo
do s che tennero gl*Italiani al rimetterei e confiderando, che fe 
foffie flato con ordine, avriano fatto alcun effetto , e dubitando , 
che fe effi per una parte , e gli Spagnuoli per 1’ altra H giorno 
feguente avellerò afIàJito la Città ordinatamente , egli avrebbe 
avuto difficoltà a difenderla , ed a fai va rii , prefe per efpediento 
di partirli la notte co1 foldatr per la porta che và ad Acuto s e 
per la valle ov* era fiata alloggiata la cavalleria ; la quale perchè 
avea patito 5 e pativa molto di lira me , e per le piogge grandi 
aveva il Duca due giorni prima mandata al coperto 3 la gente 
tf arme a Fiorentino j  e la cavalleria leggiera a Vaimontone, 
delia quale s non eflendo ancor giunto il Conte di Popoli, diede 
carico a Marcantonio Colonna, che ¡‘-alloggiò in Monte Fortino, 
Cavi j e Genazzano ; e non rimafero nel campo più che tre ban
de di cavalli , due d* Àlbanefi, ed una del Baron di Macchia $ 
talché i Papali ebbero comodità di partirli , ed ancorché gli le
gni fiero dapoi che ne furono accorti ,  tuttavia P ofcurità della 
noue, e P apprezza del cammino furono cagione ,  che -non fa- 
eeflero loro altro danno, che di pigliare alcuni pochi degPulti*
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ini: gir altri tinti fe n’ entrarono in Fallano /  ed indi alla sfilata 
a T ivo ii, ed a Roma . Fàtio il Duca fignore d’ Anagni , e del
le vettovaglie * che vi fi trovarono in grande abbondala , ma 
rovinate e malmenate da’ faldati- in gran parte * fi. fermò quivi 
alcuni giorni impedito dalle piogge grandi * che in * quel princi
pio deir Autunno erano continue * in modo che per quei luo
ghi fangolì non fi poteva tirare fi artiglieria , Venne tra queflo 
tempo Fra Tommafo Manrique deli5 Ordine di S. Domenico, di 
famiglia illuilre, e di buona vita, mandato al Duca dal Cardi
nal di S, Giacopo fuo zio per trattale alcun accordo. Si attefe 
alia pratica quattro giorni , e ’1 Duca mandò feco a Roma D. 
Francesco Pacccco * ri quale condìiufe > che il Duca fi dovette 
abboccar col Cardinal Carrafa , e con quello di 5 . Giacopo rii 
un’ Abbadia, nel modo che io dirò poco apprettò. Verme anco* 
ra ad Anagni Gio: Bardila Contea rendere Vaimontone * e Segna, 
perche era alcuni giorni prima venuto a Vaimontone Aurelio Fregofo 
con parte delia cavalleria* e riconofciuto il luogo, non parendogli at
to a guardati)* nè a rompere la firada alia vettovaglia , perchè 
era 8* miglia difcoilo da Anagni , ove credeva che fi futte fatta 
maggior refi Renza , fi abbandonò . Laonde il detto Gio: Batti Ita 
Conte fece deliberazione di renderti con le fue Terre, e ricevu
to benignamente * ottenne per Segna quelle capito!azioni: , cK’ 
ella voli e . Diede poi il Duca ordine * che fi forti ficatte Frotto
lone , e ne diede cura al Capitan Diego Veles * ed Anagni  ̂
ove lafciò il Conte di Sarno con yoo. fanti Italiani , e cento 
cavalli j ed egli s’ avviò con I’ efercito a Vaimontone, e vi giun- 
fe in tre alloggiamenti, ìaiciandoii a man delira Pattano, onde 
ufeirono alcuni fami a dare all’ arme , nè fu però co fa di mo
mento * quantunque piglralfero alcune poche bagaglie disbandate . 
In quello mezzo era ufcrto Marcantonio Colonna dal fino allog
giamento di mezza notte con ottocento cavalli , e fi trovò a- 
vanti giorno pretto a Roma , ed imbofeatofi fperava di fare al
cuna bella fazione * e non venendogli altra occafione fece gran- 
didima preda di befiiami j .il che fu tenuto in Roma per cola 
importante * fa p end.) fi che' ri campo era così difcoilo , ed e Ren
do fatto all’ improvvifo. Ora {landò il Duca in Vaimontone, con
fi il tara qualìmprefa dovette fare, cioè quella di Velleui , o pur 
P altra di Tivoli , e lafciò la cotta indecifa , finché vedeife quello 
a che riufeirebbe il fuo ahboGcajnemo col Cardinal Carrafa, ap
po il quale ( come s’ è già detto ) era la fortuna de* negozj di
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¡tutto il Papato « Quello abboccarti doveva ellèr in giorno flabi* 
lito in Grottaferrata, eh1 è una Abbadia polla fra Marino , e 
Frafcati, come fu l'appuntamento fatto con D. Francefco Pacec-* 
c o , che fi mandò da Anagnr con Fra Tommafo Manrique * An
dò il Duca il giorno determinato 3 accompagnato da cinque
cento cavalli, e da molti Signori del Regno s bene in ordine . 
Menò ancora buon numero d’ archibugieri per guardia della fel- 
va delfAgliaro „ eh’ è un bofeoj che gli conveniva pailàre , 
ove fe gli faria potuto fare imbofeata da Veiletrij e non trovando
vi i Cardinali, gli afpettò iniino al tardi. Veduto al fine clic 
non comparivano, e che non vi venne altra perfona da lor par
te , fe ne ritornò alle tre ore di notte ali’ alloggiamento. Que- 
ilo non comparire dei Cardinal Carrafa diede che dire a tutti* 
Alcuni volevano,che avefle egli mollò quella pratica di venire a 
ragionamento in Grottaferrata 3 con penfiero di far prigione il 
Duca, fe vi filile venuto con poca compagnia 3 ma che inten- 
dendo , che veniva così bene in ordine,!! rimafe . A ltri, che a- 
vendo faputo , che fi faceva alcuna difficoltà in Lombardia nel 
mandare gli Alemanni , che il Duca avea dimandati , e che il 
nollro efercito andava mancando > volle ilare alcun giorno a ve
dere a che doveffe riufeire . Alcuni altri, che mentre duravano i 
maneggi della pace, avelie potuto introdurre in Roma quei due 
mila Guafconi 9 eh* avea menati di Francia, e da Corfica, e in 
Velletri munizione d’ ogni forte, come fece e 1’ una e l’ altra 
co fa j e quelle due cagioni credo io più facilmente, che la prima, 
e fono le più vere. Riufcito vano il maneggio dell’ accordo, de* 
liberò il Duca di fare ia imprefa di T iv o li, lafciando per allora 
quella dr Velletri, perciocché fapeva per certa fpia , che v* era 
dentro buona quantità di gente di guerra s e ’I popolo bellicofo,  
e affezionato alla parte Guelfa. Sentiva egli il fuo efercito in
debolito per li molti prefidj , che gli era convenuto Iafcrare nel
le Terre prefe ; aveva oltre a ciò difficoltà nel condur della vet
tovaglia perciocché bifognava eh’ ella palla (Te molto predò a 
Paliano 3 dove l’ avriano facilmente potuto rompere la ilrada * 
Ma fe andava a T iv o li, s1 avvicinava al Regno , e da Ta- 
gliacozzo 3 e dall1 Ifola era più corto e più fìcuro il viaggio * 
Era dentro Tivoli Francefco Orfino con 4c o .  fanti Italiani ,  e 
da Roma vi fu mandato Monfignor di Monluco con otto
cento Guafconi a riconofcere il luogo , e deliberare quel che 
filile da farli. Non parve a coitui la Città atta ad ellèr difefa
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per edere molto grande} e di fito debole , fioche Te ne ritorno 
a Roma co" fuoi Guafconi ; e Francefco Orlino con quei tanti 
Italiani j che vi aveva , fe n1 entrò a Vicovaro , lafciando in 
libertà de1 cittadini di fare ciò , che avellerò Rimato che fu Uè loro 
di maggior comodità „ I principali d1 eiìì ufcrrono incontro al Duca,, 
e gli refero la Città , ove s’ alloggiò comodamente fenza farle 
danno , perchè quafi tutto P efercito era attendato a bailo intorno 
al ponte Lucano . Quindi il Duca diè carico a Vefpafiano Gon
zaga di far P imprefa di Vicovaro , la quale accettò egli volen
tieri , perchè delìderava di vendicare in parte la morte di Ro
domonte fuo padre ,  che vi mori attorno gli anni addietro. E  
queila medefima cagione fece ilare i Terrazzani oilinati alla di
fesi , ed avendo tentato più volte in damo di trattare con Mar# 
cantonio Colonna , perchè era cognato di Paolo Giordano Orfi
no lor padrone , fi erano deliberati di morire , o difenderli ; il 
perchè vi andò al fine il Duca Aedo con tutto P efercito. E ' 
quella Terra polla fu ’1 fiume Teverone ,  già detto Amene 3 
e Francefco Orfino dapoi che v5 entrò co’ fanti, che aveva in 
Tivoli , s’ era cominciato a riparare il meglio che poteva , an
corché non ceiTaiTe la rovina dell’ acque , per la quale non po
teva condurli T artiglieria. L ’ Orfino , e i Tolda ti fi refero ad 
Afcanio della Corgna , lafciando la Terra , la quale fu a’ nollri 
di gran comodità , per avere aperto il palio alle vettovaglie , 
che s’ avevano a condurre da Tagliacozzo , ove fe n7 era fatto 
apparecchio grande , ed alia pratica ancora dell’ Abruzzo per 
quella flrada . Era rimafo nella Rocca un Capo con cinquanta 
foldad , e moftrava di far reullenza: fugli detto da Afcanio del
ia Corgna, che ufciiTe un poco fuori; egli malavveduto, o non 
molto pratico ufcì , e fu dall’ Afcanio ritenuto ,  nè lafciato 
andare infino che non a vede refa la Rocca } nella quale la
ido il Duca cinquanta fanti Spagnuoìi folamente ,  parendogli 
che non bi fogna de nella Terra altro prefidio , perchè in o- 
gni cafo di necedìtà dalla Rocca {leda vi fi avea potuto in
tromettere la gente eh1 ave de voluto , e ritornodene a Tivo--
l i .  Furono quelle cofe amminiflrate con tanta p r e fic a .e  fe
licità , e diedero in modo terrore a7 nemici, che ancora fi erede 
da moki , che fe il Duca a vede fpinto P efercito avanti , fi fa- 
tia potuto impadronite di Roma . Ma alloggiatolo in Tivoli ,  
Monterotondo, Vaknontone, Palombara, e quei contorni como
damente, fi auefe per molti giorni a ¿re ,, eh’ egli ii riavedè,
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perchè avea patito molto , e s’ affettavano tre a .tri Colonnelli d* 
Italiani , che di nuovo aveva il Duca Comandato , che fi affol  ̂
daffero nel Regno.

G rò. Voi ne avete condotti quafi che a Roma , e non 
abbiamo ancora udito un fòlo apparecchio del Papa * Che 
faceva egli ? afpettaya che fi fuiìe entrato in Roma ? die fuiìe 
fatto prigione, come fu già Clemente? che cofa al fine era il fuo 
difegno ? t i c . Il Papa voleva moftrar di tenere tutta la fua con
fidenza rii d i o  ; ma non reitavano perciò i Tuoi di provvederli 
quanto era pcffibile. Aveano fortificato gagliardamente Fallano * 
e poflovi Giulio Grimo con mille fanti, oltre a molti , che vi 
rhhafero di quegli, che fi falvarono da Frofolone , e d’ Anagni . 
Avevano ancora fatto forte Veìletri , e v’ era entrato per ordine 
del Cardinal Carraia il Duca di Somma con più che mille e 
cinquecento fanti, e con buona quantità di cavalli, dapor che fe 
n’ uici Afcanio della Corgna , ed approdandoli il noflro elerciro, 
fe n’ uici il Duca di Somma, e v’ entrò Adriano Bagìione . In 
Roma erano alcune infegne raccolte in firetta , ed intorno a Per
cento cavalli leggieri , fatti come per guardia della Città, e del 
Papa; benché vi veni (le dapoi da Urbino Aurelio Fregolo coti 
mille e cinquecento fanti. S’ erano armati intorno a feimila C it
tadini de’ Rioni , e fattone Capo Aleflandro Colonna . Aveva 
Camillo Orlino prefo a fortificar Roma, e guafle molte Vigne , 
avea gittate a terra il Monaitero di Santa Maria del Popolo , e 
molte altre Chiefe di d i o  , refiaurava per tutto le mura ,  e do
po la prefa d’ Anagni faceva forti i ponti di Trafievere , il che 
diede grandiffimo fpavento a’ Cittadini. Erano ripartiti i quartieri 
della Città, e dato ordine a quei, che gii avevano a guardare« 
Quelli furono per quei principi gli apparecchi di dentro , e di 
fuor di Roma. Ma quei eh’ erano dentro Paìiano , e Veìletri , 
fi sforzavano di rompere il pafio alle vettovaglie , che fi condu* 
cevano dall1 Ifola , luogo pollo ne’ confini del Regno in mezzo 
Tacque del Fibreno (opra il Garigliano ,  e d’ impedir la firada 
a’ viandanti. Il che fu cagione , che il Duca lafciafie per molti 
giorni Vefpafiano Gonzaga in Valmontone con ottocento fanti , 
e trecento cavalli, e venivafi fpeffo ad alcuna fcaramuccia co’nó- 
fir i, che ufeiti da Valmontone, e d1 Ànagni a fare feorta, s’ in
contravano bene fpefTo . Fu però notabile una fcaramuccia, quan
do pochi giorni dipoi , che Giulio Orfino bruciò il Serrone , 
ìuogo aperto di {bilama caie ,  tre miglia difeofto da Paìiano
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ufcitó indi con cinque compagnie , quattro pezzi ¿’ artiglieria , e 
moki archibugioni da polle per occupare il Piglio , Cailello beri 
forte di Marcantonio Colonna , fi ritirò fenza frutto ; perchè qf- 
Tendone avvi/àto il Conte di Sarno, ufci d1 Anagni con trecento 
fanti, e cento cavalli per foccorrerlo , ed attaccatali fcaramuc- 
era,furono in modo fracailati i Papali, facendo loro i villani e- 
flremo danno con fallì che rotolavano per quelle balze , che a 
fatica fi ritornarono a Paliano con ìe bandiere, avendone lafciaù 
molti feriti, prigioni, e morti. Gio. Se io non ho male intefo, 
al nominar che voi avete fatto di Velleiri* mi pare che abbiate 
detto, che v’ entrò il Duca di Somma, dipoi che n’ ufci Afca- 
nio della Corgna* in modo che pare eh’ egli la guardaflè pet il 
Papa, Voi avete detto poco innanzi , e noi P abbiamo veduto * 
che Afcanio ha fervilo di conlìgi io ai Duca , e di Mafiro di 
Campo generale alf efercito ; defidero d’ intendere a che modo 
la cofa vada . t i c . Voi avete intefo bene ,  ed appunto io ho 
detto, come voi avete riferito j e per dichiararvi come il fatto 
paffi, dovete fapere , che Afcanio della Corgna, nato e nodrito 
iìgnorilmente ,  non ha mai inoltralo ombra nè fegno * non che 
effetto di cofa indegna di vero ed onoratiffimo Cavaliero, e coi 
valore ha fempre moti rato d’ avere accompagnata la prudenza e 
la fede verfo qualunque Principe egli abbia fervito B Ma non 
mancando quali mai per ordinario alle perfone grandi d1 elle re 
invidiate , egli da alcuni maligni fu pollo in fofpetto -al Papa , 
prima che la guerra ii rompere s Ma parlando egli audacemente* 
e con animo grande , e inoltrando com’ era calunniato a torto 9 
la cofa fu diÌTimulata , ed egli dato per compagno di guerra si 
D . Antonio Carraia alfacquifìo dello Stato del Conte di Bagno.» 
levatofi dalla obbedienza dei Pontefice * e perciò pretendendoli 
da’ Paprfii per legittimamente devoluto , e datolo a D. Antonio 
con confentimento del Collegio ; ove Afcanio fi adoperò col con
iglio , e con la per fon a in modo valoro fa mente , che acquetato 
lo Stato , e fatto D. Antonio Marchefe di Montebello, cancella- 
ta ogn1 altra opinione, che s’ aveife avuta di lui, meritò di con
fida negli la guardia di Velletri . Ma non mancarono poi del
le male lingue , che procurarono , che il Papa di nuovo pren
dere fofpetto di lui j al qual fofpetto fi aggiunfero alcune lettere* 
che furono intercede , che fe gii feri ve vano da Napoli , confor
tandolo a doverli pafiare dal canto noflro, perchè fe gli farebbe 
dato carico conveniente alla fua perfonaj e vi è chi crede , che
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fuffe flato nominato o accennato in quelle lettere  ̂ che GarcilafTo 
delia Vega fcriveva in cifra , per le quali egli fu incarcerato * 
Ma perchè quelle cofe facendoli da altri, e non fi trovando fue 
ierituire in cofa da poterlo fermamente acculare , poteano da lui 
facilmente convincerò per calunnie ; fi voltarono in Roma alla 
via della inquifizione , e già fegretamente fi attendeva a proce
der contra di lui per tal via . £ fra P altre operazioni de’ ma
ligni, una gran fomma di danari, che Afcanio aveva in Roma 3 
e di grani nel Chiufi dì Perugia, fecero aprire gii occhi a colo
ro che governavano , parendo che fallerò a propofito per ajuto 
della guerra . Onde dato ordine a fargli torre quanto aveva , 
mandarono a Velletri Papirio Capizucchi con tre compagnie di 
fanti , e contra (segni a quei di dentro di quanto dovevano fare 
per pigliarlo , e mandarlo prigione a Roma* Giunto il Capi
zucchi a Velletri di notte,dimandò d’ elici* introdotto; ma Afca
nio accorti (fi ino avendo già prefentito la cofa, fi governò in mo
do , eh* egli con pocMffimi fuoi fe ne ufcì dall’ altra porta , 
e con difagio avendo abbattuto da cavallo un cavai leggiero , 
che P aveva giunto per ftrada , fi condurti a Nettuno , e dille a’ 
Terrazzani , che fuggiva dalla furia de’ faldati ,  che fe gli erano 
abbottonati , e feppelo sì bene perfuadere 7 che gP indulfe a pi
gliare P arme contra alami cavalli , che fe gir erano medi ap
preso , e P avevano giunto in Nettuno ; indi montato con uno, 
che fa poi Cartellano della Rocca , su una piccola barchetta ven
ne a Gaeta, e quindi a Napoli, ove fa dal Duca amorevolmen
te ricevuto , e datogli onorati filmo luogo , come avete udito ; e 
certo che oltre alP esperienza, dPegli ha delle cofe delia guerra, 
è di tanto cuore, e sì rifaìuto , che ha giovato grandemente in 
quella imprefa* g i o . Seguite, fe vi p iacerli apparecchi d e c a 
pali* t i c » Era in quei giorni ( come vi ho detto poco fa ) ri
tornato da Francia il Cardinal Carraia „ ed oltre a’ duemila Gua- 
feoni che avea condotti da Tolone ,  e da Corfiea^aveva portato 
grande fperanza dì avere da quel Re maggior ajuto * Era an
dato a Bologna D„ Antonio Carraia per aifoidare genti ; ma la 
careflia de7 danari fa cagione, che facelfe poco frutto * Gio: Anto
nio Tiraldo andò a Perugia , ed indi ad Afcoìi , ove raccoìfe 
daini faldati, Talché fe fi fallerò uniti tutti i faldati , che il 
Papa aveva dì paga , facevano il numero di diecimila fanti Ita- 
i:ani , e duemila Guafconi , ed aveva ancora fettecento cavalli 
faggierijii quali tutti fe fallerò venuti ad opporli a] noflro efer-
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cito in Valmontone , o in alcun altro pafio ilretto, giacclic ave-» 
vano pallate le frontiere , avertano dato da penfare » E co tona
re colà da maravigliarli , come il Duca con sì piccolo efercito 
ave le poruto far tanto, eTendogli il nemico fuperiore , o alme
no uguale di fanteria , ed in mezzo delle Terre lue. Nel che 
fi può conofcere di quanta importanza ila 1* a dal ire il nemico , 
perciocché non ufeendo incontro viene a indebolirli per li molti 
prefidj , che gli conviene porre ne7 luoghi forti * In modo che 
rimanendo Y altro lignote della campagna , acquifìa riputazione « 
L 1 ancora di grandiilìino giovamento Y efiere fuperiore di cavalle« 
ria . Ma vale fopra tutto la fegretezza di trattar la guerra , e la 
velocità nell’ aflàltare il nemico eilraordiuariamente , e fuor dei 
fuo credere, perciocché Io fiordi fce, e non gii dà tempo a for
tificarli , nò a rifolverfi » Con quella il Grande ÀleTandro in 
breve tempo conditile a fine si gìoriofe imprefe , che empi ii 
mondo della fua fama , e quel eh7 ei faceva con Y ardire e con 
la velocità, parendo agir Scrittori , eh’ era fuori da tutti i ter
mini umani , T attribuivano fpetTo a felicità , ed a miracoli di 
D e i . Con la fìeiTa velocità e ardire Giulio Cefare , che gro- 
fira feco al pari ( benché contra gente più belìicofa , e perciò 
con maggior fatica ) in Francia, in Alemagna , in Italia , nella 
Grecia, in Ifpagna , e nel rimanente deli7 Europa, in Àfrica, e 
nell7 Alla poi ruppe tanti eferciti,domò tanti Popolile fece Ro
ma padrona dei Mondo. Nella quale in quelli tempi eh’ io dico 
( ritornando al noftro ragionare ) s’ impofero gravezze Arane , e 
mai non udite prima , perchè fi venne infino ali’ apprezzarli tutto 
quello , che ciafcnno poifedeva dentro e fuor di Roma per tut
to lo Stato della Chiefa, e fi doveva pagare alla Camera la cen
tesima parte del valfente , coni’ elfi lo dicono , benché dapoi fi 
commutale in un taglione. Si toìfero a7 Cittadini, e per tutto 
ìa maggior parte de' grani, che avevano , promettendo loro di pa
garlo un certo prezzo molto meno di quello, che fe ne cavava $ ed 
in quello modo, e con provvedere e promettere ufficj e benefici!, fi 
raccolfe quella fona ma di danari, che fi potè fare in fretta „ E quan
tunque la nuova forma di cavargli poneife alcun bisbiglio fra’Cit- 
tadini, non fu perciò , che l’ autorità dei Pontefice non rimanefle 
intera, e nella fua gravità, potendo appo quella Nobiltà e quel 
Popolo , ed anco quei Monfignori Reverendi ili mi molto più il ri- 
fpetto , che hanno ai nome del Sommo Pontefice ,  che qual fi fufle 
altro diilurbo i anzi moflrarono in fatti ed in parole d’ avere a
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male, che il Duca riceveile ie Terre,che fé gir chn\ no,fono la fede 
dei R e, per confervarle per il Sacro Collegio de’ Cardinali, e per il 
Pontefice futuro, come s’ era fatto a Pontecorvo, a Terracina, a Pi- 
perno , ed agli altri luoghi che s’ erano relì ; e fu chi dubitaiìe3 
non quella fuiTe un7 arte , con la quale proccuraffe il Duca d7ir> 
durre a fofpetto ed a difcordia il Collegio col Papa , Non Te
ttavano però di perfuadere al Pontefice con ogni loro sforzo 9 
che dovette venire ad alcuno accordo y anteponendogli la rovina 
grande ,  eh7 era per venire da quella guerra alla Criilìanità tut
ta , ed in particolare ali* Italia , ma molto più allo Stato della 
Chiefa ; onde egli per moftrare di compiacer loro , fi contentò ,  
che fi venitte al ragionamento detta pace nell’ Abbadia di Grot- 
taferrata, quantunque poi non a vette effetto , perchè non vi ven
nero li Cardinali Carraia , e San Giacopo , nei modo che ave
te udito . In quello mezzo D, Antonio Carraia ( del quale io 
ditti, che aveva fatto poco frutto in Bologna ) era calato ad A - 
feoii Città della Marca polla fui fiume del Tronto } che divìde 
il Pregno da quella parte dell7 Abruzzo dal Dominio della Chie
fa ; fece quivi un poco di capo di genti 7 con ifperanza di fol
levare alcuni di quei popoli de7 confini , ed accrcfceva quello 
fuo fperare col Contado di Molitorio ,  Stato del fratello ,  pollo 
venti miglia lungi da A fco li» Nè gli riufeì anco il difegno, per
ciocché il Marchefe di Trivico rimafo al governo di quelle Pro
vincie dell7 Abruzzo fe gli venne ad opporre, benché con gente 
la maggior parte tumultuaria , e comandata ; nò quella eh7 ave» 
D. Antonio, era unta pagata. Si riteneva ciafcuno ner fuoi con  ̂
fini , ed i popoli , ne7 quali D. Antonio fperava , non fi videro 
muovere a co fa ,c ife i defiderafle. Fu primo il Trivico, che da 
quella parte cominciò a rompere, elfendo Cario Loffredo fuo fi
gliuolo feorfo con la fu a compagnia di cavalli infino a Monte 
San Polo, e vicino ad Acquaviva , e predato befliame , e dato 
il guado a certe Ville di quel contorno. Laonde ufeito D. An
tonio da Afcoli , Taccheggiando e bruciando calò verfo il inare3 
e prefe Con traguerra ,  lafciandovi una compagnia di fanti $ fer
ali otti poi fopra Corropoli , e tentò , ma in vano ,  Y animo de1 
Terrazzani , perciocché etti prefero termine a rifolyerfi s ed avu» 
to rifpotta dal Marchefe, eh7 era indi non lungi con ie file gen
ti , eh7 egli i7 avrebbe foccorfo , fe fuffe flato bifogno ,  e che 
rendendoli gii avrebbe ricoverati , e fatto appiccare tutti per la 
gola } tteroao oiìinati  ̂ e non ardi D, Antonio aflalirio , dubi
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mndo del fine , perchè non avea artiglieria , e quel luogo facil
mente b averta potuto difendere per un pezzo a battaglia di ma* 
no , e fe il M ichele fu Te ufcito a foccorrerìo , farebbe fiata 
sforzato ritirarli con poco onore. Aveva il Marcitele del tutto 
ragguagliato ii Duca , il quale gli mandò da Tivoli mille e cin
quecento fanti, e dugento cavalli; egli ne raccoife forfè duemi
la comandati, e mille altri ve ns erano prima pagati, mandati da 
Napoli ; avea ancora cavato dal Cartello dell’ Aquila due mezzi 
cannoni groffi , li quali per balze e luoghi fcofceiì, per indù-* 
fida e diligenza di Bartoiommeo dì Rueccas Spagnuolo , dertt- 
nato Capitano dell’ artiglieria in quella imprefa , furono calati a 
Popoli , e quindi per rtrada piana fcefi a Pefcara , e di là a 
Giuiianuova . Fortificato il Mrrchefe con quelle genti  ̂ ed arti
glierie , e con la fperanza di quelle,che venivano da Tivoli ,fe 
n’ andava a trovare D. Antonio, il quale intefa la venuta fua>fi 
ritirò ad A fco li. l i  Marchefe per non perder tempo fe n’ andò 
fopra Angarano, e non fi volendo quei di dentro rendere, pian
tò r artiglieria con difegno d* efpugnar quel Cartello , che quan-p 
tunqae non grande , era per dover edere d’ aliai comodità ali* 
imprefa , eftendovi dentro ,  fecondo la qualità del luogo , buon 
numero di vettovaglie , e ragionevoli ricchezze, Stavano i fol- 
dati braniofi di preda, e fi mortravano pronti a fare onorata mo
li ra dei valor loro, quando nel caricarli appunto ¥ artiglieria or
dinò il Marchefe ritirarli Libito verfo Civiteìla , perchè diceva 
aver intefo , che venivano duemila fanti da Afcoli al foccorfo 
d’ Angarano , e moftrando di non confidar molto in quelle gen
ti comandate , diceva dubitare di non perdere P artiglieria , R i
tirati da Angarano ebbero nuova , che dugento fanti, che veni
vano da Afcoli per metterli in quei Cartello, s’ erano incontrati 
co’ noiiri ilracorridori, e ridottili dentro a Malignano , e che i 
cavalli leggieri tenevano loro ferrati i palli, perchè non poterte
lo ufcire. Là s’ indrizzò il Marchefe con le lue genti  ̂ e difen
dendoli al principio que’ di dentro, fu piantata ìa Batteria. Non 
fi fpararono appena fei cannonate, che lì vide fare una gran ro
vina di mura , rofe già dalla vecchiezza , e cadere alcuni tetti 
con maggior rumore e fpavento, che danno * D i che impauriti 
que poveri faldati, fenz’ altro patto fi refero a difcre2Ìone* Fu 
ogni cofa mandata a facco , e nella prima furia dello entrare 
morto alcuno* I faldati, che s’ erano raccolti nella piazza, fvaii- 
giaù 3 e quali che ignudi menati a Civitella, ed indi lafciati an
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dar v ia . gio, Quello udii io già raccontare da uro: Batrfla mio 
figliuolo , che vi fi ritrovò} tira che faceva intanto il nollro efercito 
in Tivoli? t ic » Era Marcantonio Colonna con le fue genti d’ arme, 
e tre compagnie di fanti Italiani alloggiato in Paleflrrna, il Con
te di Popoli con la cavalleria leggiera in Caftel Sant’ Angelo ,  
e pe’ vicini, Vefpafiano Gonzaga con gl’ Italiani in Monticelio, 
e Sant* Angelo , il Duca con la fanteria Spagnuola in Tivoli ,  
ove afpettò che fuifero giunti li Colonnelli , che io dilli , che 
avea di nuovo fatti affaldare nel Regno , e che P efercito fi fuf- 
fe riavuto alquanto da’ difagr^ che avea patito» Difcorreva nell* 
animo filo , e trattava col fuo configìio del modo di profe- 
guir ia guerra;flava fra due penfierr>o d’ andar verfo Rieti, pai- 
fando il fiume del Tevere .a Monterotondo , e da quella parte 
far frontiere al Regno , come le aveva fatte da quell’ altra con 
Ànagni , e Frofolone , ovvero d’ occupare Ofiia, e paflàndo a 
Corneto levar indi unte le comodità , che per quella parte del 
fiume entrano a Roma, che fono d’ importanza grande. Si m of 
fe in quello tempo di nuovo maneggio di pace per mezzo di 
Febo Capello Segretario della Signoria di Venezia, e dopo mol
te difpute rìufcì non men vano , che gli altri „ Scefe poi il Du
ca con l1 efercito fotto Frafcati, Grottaferrata, e Marino , e dan
do ivi alloggiato, fcorreva la noilra cavalleria per tutto j ed ac
cadde , che un giorno dovendo venir la vettovaglia da Tivoli 
fenza fcorta ,  non avendo avuto tempo a mandarfeie , e dubitan
do il Duca , che avvifati di ciò i Papali non fu fiero ufcitr da 
Roma per guadagnarla , diede ordine ai Conte di Popoli , che 
con parte della fua cavalleria s’ imbofcafie in luogo, ove potefie 
confiderare , che venìfiero i nemici 5 nè P ingannò punto la fua 
opinione , perciocché il Conte Baldafiarre Rangone con cento 
cinquanta cavalli venne apprefio, ov’ era imbofcato il Conte, a im- 
bofcarfi anch’ egli con penfiero di guadagnar la vettovaglia. La 
mattina incontratili con cofloro gli firacorridori del Conte attac
carono fcaramuccra, e P avvifarono, il quale ferrando coi reilo , 
e ricevendo quegli la carica , o per inefperienza del luogo , o 
pure per paura , che non li faceva vedere ove s’ andafiero, die
dero di petto in un pantano circondato da folli , in modo che 
furono tutti prigioni , fenza falvarfene fuor che pochi ,  e vi fu 
prefo il Conte Baldafiarre col fuo fiendardo . Era ancor ufcito 
da Roma il Cardinal Carraia con tutta la cavalleria , ed intefo 
il fucceiPo del Conte Baldafiarre, e de5 Puoi,venne per foccorrer-
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3r, Il Conte di Popoli , ancorché fuile inferiore di cavalleria* 
e quella impedita nella guardia de’ prigioni ,  nulladimeno con 
animo intrepido ordinò' arditamente i fuoi , afpettò il Cardinale, 
e diede avvilo ai Duca , ii quale ufcì ancor egli con la gente d’ 
arme in foccorfo dei Conte ; di che accorto il Cardinale fi riti
rò a Roma , e fu il Conte ricevuto nell’ efercito con allegrezza 
grandifììma . Accrebbe quella fazione timore a’ Carrafefchì , ed 
animo a’ noli ri , in modo che configliavano il Duca , che s’ in- 
drizzalie a Roma , ove dicevano ch’ era poca gente di guerra, e 
ì Cittadini non ben contenti del governo di quei Papali. Ma 
egli ritenuto dal rifpetto di non far patire innocentemente il pò*« 
polo Romano , s’ oppofe loro allegando , che non voleva porli a. 
rifchio di perder in tutto fi efercito, il quale fi vedeva già man
care, perciocché gl’ Italiani entrando il-verno erano disbandati in 
buona parte , e (ebbene fu fiero entrati a Roma , il che non te
neva però cosi facile, farebbero quelle genti disfatte del tutto, 
perciocché fora flato imponibile , che non avelie ciafcuno attefo 
più a faccheggrare e rubare , che ad ubbidire ; il perchè altri 
fariano fiati morti da’ Cittadini , ed altri fatti ricchi della preda 
averiano penfato di ritirarli a goderfela in pace a cafa ; oltre che 
non era di fila intenzione rovinar quella Città , già Reina dei 
Mondo , ed ora capo della Religion Crilìiana . Laonde li deliberò 
alfiimprefa di Offra, e fece penderò di far un Forte sù la boc
ca dei Tevere, per impedire a Roma le vettovaglie per quella 
parte del mare ,  nel modo che fece già Mario nel tempo, che 
con Ciana fe n’ infignorì . Tenevate per la firada di Tivoli im
pedite , talché non avendo altronde da provvederli, fperava, che 
facilmente affretto il Papa dalla fame, farebbe venuto alla pace-. 
Fatto quello penf/ero , e provveduto T ivoli, Rocca di Papa, Fra- 
fcati, e gli altri luoghi della guardia , che gli parve convenien
te , penfava del modo che aveva a tenere, perchè non gli man- 
calle vettovaglia per il fuo efercito; laonde comando , che fee- 
maiìe ciafcuno i due terzi delle bagaglie, fervidori, ed altri im
pedimenti che menava * e ri manette il più disbrigato , ed alia 
leggiera , che fatte fiato poffibiie , prevedendo che fi dovevano 
intrattenere alcuni giorni sù la riva del Tevere , fieriie d1 ogni 
co fa atta al vivere * e con la fperanza del mare , il quale non 
dando comodità di,navigare in quei tempi già vicini al verno, 
fi averia patito grandiffimo difagio . Fatte quelle provviiìoni par
tì ii Duca con fi efercito da Grottaferrata il primo di Novembre,
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e fece quella notte 1’ alloggiamento intorno a un laghetto fotto 
Albano. Si viddero quel giorno le fuperbe Torri , e gli liti- 
pendi edificj di Roma, e poteva coniiderarfi quanta filile la mu
tazione della temeraria Fortuna , che la Città capo già deli’ Im
perio j che abbracciò dalle prime parti dell' Oriente all’ eilreme 
dell1 Occidente , con quanto fi firinge tra Borea ed Aulirò , fi 
vedefie paifar quali in su le porte un efercito , benché di corag- 
giofa , ma di poca gente nemica , fenza rifentirfene. Ufcirona 
pure da Roma alcuni cavalli e fanti , e podi in agguato fra gli 
aquedotti afpettarono la retroguardia per attaccar feco fcaramuc- 
cia . Non volle il Duca impedire il fuo viaggio , ma comandò 
che fi marciale di lungo , avendo ben fermati gii ultimi della 
cavalleria e fanteria Spagnuola, Si flette la notte con fofpeuo„ 
che da Roma , da Velletri , e da Sermonera non ufcifiero a dar 
ali’ arme al nofiro campo , e tenne il Duca un cavallo in ordine 
dentro il fuo padiglione per averlo pronto in ogni cafo di ne- 
ceffità , perchè era il luogo, ove s’ alloggiò y pollo in mezzo di 
tutte le tre già dette Città, benché di fito gagliardo, e l’ allog
giamento compartito con ordini mirabili, D i là s’ andò ad ai* 
foggiare in un bofco verfo Patrìca. Aveva mandato il Duca A - 
fcanio della Corgna con cavalleria e fanteria Spagnuola ad oc
cupare Ardea , e Porcigliano , ove fi avea da condur la muni
zione , e fare il pane - Porcigliano ancorché faceife alcuna refi- 
fienza dal principio , e vi moriilè un gentiluomo Spagnuolo,e’I 
Capitan Zerbino , fi refe pure ad Afcanio, e giovò cn’ ella fuiiè 
dell’ Abbadia di San Savo , della quale è Signore il Cardinal 
di Monte, per rifpetto d’ Afcanio . Con Ardea non s’ ebbe diffi
coltà * Quelli luoghi furono a’ noilri di gran comodità, percioc
ché ad Ardea fi condufie gran quantità di Tarine da Marino , e 
da Nettuno , ed in Porcigliano fi fabbricarono molti forni , e vi 
fi faceva il pane per 1’ efercito , e vi fi condufie gran quantità di 
farina e bifcotti. E  conofcendolo i Papali > per toglierci quello 
luogo ufci da Roma il Duca di Somma , e fu difefo gagliarda- 
mente dal prefidìo de’ fanti Spagnuoìr, che Afcanio vi aveva la- 
fciato p e ributtato il Duca di Somma con morte e ferite de’ 
fuor. Da quello alloggiamento del bofco andò Marcantonio Co
lonna a condurre il ponte per gittarlo fu ’l Tevere.

g i o . Se a voi non rincrefcefie, a me faria di piacere grandìfii- 
m o , che ci facefte intendere, a che modo era fatto quello ponte 
portatile, e  credo,ehe M. Marcantonio altresì Io defideri, t i c . Egli
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il formava di molte barche fabbricate a modo di cimba , dico lenza 
differenza di poppa o di proda. Ho veduto io già in Venezia 
due barche , quali che di quella maniera accoppiate , fopra le 
quali vi fi pone alcuna m acchinalo da piantar travi nell’ acque, 
o da rimondar canali, o da fare alcun altro efercizio. La lun
ghezza di una di quelle barche era di 36. palmi , la larghezza 
nel mezzo di dodici ; una o due d’ effe fi poffbno accomodar 
dentro un carro, ovvero fopra un pajo di ruote , e condurli ove 
fi vuole . Si congiungono poi P una a par deli’ altra ben legate 
infieme , con anelli di ferro pollivi a quello effetto , ponendo la 
lunghezza d’ effe lungo il corrente del fiume,quante ne bifogna- 
no alla fua ampiezza ; e fermate bene P ultime sù le rive , fi fa 
di fopra con travi e tavole llrada comodiffima da potervi paffar 
cavalli ed artiglieria „ Con quello modo di ponte, accoppiando 
infieme molte galee, Serfe in quel fuo flupendo apparato contra 
a1 Greci tragittò sull’ Eìlefponto il fuo efercito in Tracia. Coi 
medefimo drizzandofi l’ avolo fuo Dario contra gli Sciti,  legò il 
Danubio . Efeiiione , e Perdicca mandati innanzi dal Magno 
AlelTandro a debellare gP Indi , ed a fargli trovar barche per 
varcar il fiume Indo, elfi dovendo prima fuperar molti altri fiu
mi ; in tal modo formarono le barche , che fciolte fi portavano 
sù i carri ,  ed al bifogno di fervirfene facilmente fi raggiunge
vano ; e certo, che quando quelle barche, che io dico /fi fabbri- 
caffero di quella maniera,farebbono di molto minore impedimen
to a condurli,Cefare, ed i Tuoi Capitani nella guerra di Francia 
P ufarotto ancora, ed egli in Ifpagna contra Fetrejo ed Affam o, 
perchè fulTero più leggiere a condurfi, le fece di vimini coverte 
di pelli, e gl’ illeffi Petrejo ed A franto fecero ancora ponte di 
navi giunte per fervidi comodamente del fiume Ibero. Ma per 
venire a’ moderni,di quella propria maniera di ponte e dì bar
che fi fervi P invitto , nè mai ahbaflanza lodato noffro Impera
tore Carlo Quinto nella guerra contra quegli animi ferociflimx 
de1 Germani $ con quelle legò il fiume Albi quel giorno, nel 
quale eilendo Generale di quella imprefa quello medefimo Duca 
d’ Alva,fece prigione il Duca Gio. Federico di SafTonia ì quan
tunque noi avellimo pafifato prima per vado non conofcìuto. g i o * 
Adunque il Duca dal principio cJP ei molle la guerra,  ebbe ani
mo di far quello Forte fu ’l Tevere, effendofi provveduto di pon
te. t i c . Dovete credere, che il Duca come favio indrizzò fempre 
le Tue azioni al.fine,* il quale deve eflfere il primo a conilderar-
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f i ,  e Y ultimo ad efeguirfi; laonde al muover delia guerraj  aven
do già conceputo nell’ animo Tuo, non venendoli ad accordo , con 
arme viuoriofe di fcorrere il dominio della Chiefa , e perciò 
convenirgli fuperare molti fiumi, ed in particolare il Tevere, fe
ce apparecchio di tutte le cofe necertarie , come con una parola 
vi condii ufi nei principio di quello Ragionamento ; e fra le altre 
fece porre a ordine quello ponte , e per averlo prontamente Io 
fece condurre a Gaeta, ed indi a Nettuno  ̂fubito d i’ egli imefe 
mentri era in Valmontone * che quella Terra avea fatto motivo 
contra il Duca di Paliano , e prefo il Cartellano , e rivoltali a 
Marcantonio per P affezione , che tutti hanno fempre avuta a’ lo
ro antichi Signori , e vi mandò volando il Capitano Moretto 
Calabrefe con la fua compagnia ; il quale giunto tardi, ed aven
do differenza co Terrazzani, fu coflretto d’ alloggiare nel borgo * 
Giunfero per forte quella notte genti, che ufcite da Veliera veni
vano forfè per ricoverar la Terra, e cafligar i Terrazzani, e tro
vata quella compagnia nel borgo,le diedero addorto con grandiffima 
furia; ma li difefero tutti in modo, che le fecero ritirare con aifai 
loro danno, e nella mezza notte erti furono ricevuti dentro la Ter
ra. E'quello luogo , come vi ho detto 3 di Marcantonio Colon
na, due miglia difcoffo da Anzio,cosi celebrato dagli antichi, ed 
ora la Città , e il porto del tutto disfatti , dalle cui rovine fi 
fondò Nettuno , pochi anni prima abitato da1 Mori, nò oggi, 
fuorché nella religione, fono del tutto difTomigìianri quei Ter
razzani da quella generazione, nell’ abito , negli ornamenti delle ca- 
fe, e nel viver famigliare. Fu Nettuno di molto utile ali1 eferciro 
per la comodità del mare , perciocché le robe così da mangia
re ,  come da veli ire > ed altre cofe uccellane venendo da Napo
li  ̂ o da Gaeta facevano fcaìa per quella fpiaggia importuofa in 
Nettuno , e di là col tempo buono fe n’ entravano nel Tevere , 
o per terra per la flrada d1 Ardea fi conducevano a Porcìgìiano; 
ed all1 efercito mentri era in Ortia, V i avea ancora la diligenza 
di Mardones fatto ragunar gran copia di tutte forti di munizio
ni da Gaeta , da Napoli , dall1 Abruzzo , e da Calabria per ufo 
dell’ efercito , e vi flavano continuamente quattro fragate armate 
per difcoperta di quel mare . Avevano i nemici tentato di le
varci quella Terra , per chiuderci il parto alla vettovaglia , con 
dodici galee Francefi , le quali mentre il Duca era in Tivoli, fi 
trovavano in Civita Vecchia , e con un tempo fatto fe ne ven
nero a Nettuno, e cominciarono a batter, la Terra, e la Rocca,
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eh' è di fuori, e fecero alcune genti in terra . Il Capitan Ma-* 
retto con la fua compagnia di Calabrefi s'apparecchiava con gran
di filmo ardire alia di l'eia , e non mancava di riparare ov’ era il 
bifògno , I' Terrazzani con grand7 animo ed oliinazione fi m° -  
fìravano a difendere le robe e famiglie loro . Quei della Roc
ca Io facevano ancora valorofamente , tuttocchè non avettero più 
che due pezzottr d7 artiglieria , all* uno de7 quali fi ruppe una 
ruota al primo tiro. Ora avendo le galee fatta buona batteria ,  
e tentando i foldati l5 affai to,s’ avviddero ch’ era molto difficile il 
rimettere , per la fpraggia che v7 è , e vedendo quanto arditi 
e valorofamente davano alia difefa quei di dentro , e già tur
bandoti loro il tempo, fatta vela , fe ne ritornarono in porto * 
Mentre Nettuno fi batteva , ne fu il Duca avvifato in Tivoli da'* 
luoghi vicini, che l’ udivano , ed egli per mandarvi il più ve
loce foccorfo, che potette,ordinò, cne Marcantonio Colonna con 
le genti d’ arme, il Conte di Popoli co’ cavalli -leggieri , ed A- 
fcanio deila Corgna con quei fanti Spagnuoli ,  che aveano ca
valli, per diverfe iìrade fi uni Aero in Marino, ed indi a foccor- 
rere Nettuno. Erano quel giorno ufeitì da Roma a predare circa 
dugente cavalli leggieri, e corfì infino alle porte di Marino ,  e 
difeoperti da’ noftri, credeva ciafcuno, che futtero dì quegli, che 
venivano al foccorfo di Nettuno $ quando il Conte di Popoli s’ 
accorfe, eh’ erano nemici ,  e gì’ ingannò con bell’ arte, percioc
ché mandò parte de7 fuor a porfi in agguato nel mezzo del cam
mino , eh’ etti dovevano tenere al ritirarfi, ed egli fi feoperfe col 
retto. Andavano tutti a dare del capo nella rete, ma fe ne fai- 
vò la maggior parte per beneficio d’ un fottò , che fi truovò fra 
ìoro, e i noftri ; ne furono però prefi intorno a quindici . £d 
avendo nuova per ttrada della partenza delle galee , e che Net
tuno non avea più bifogno di foccorfo, fe ne andò ciafeuno aj 
luogo, che fe gli aflegnò per fuo alloggiamento, Tentarono con* 
tuttociò un’ altra volta i nemici , ma infelicemente ,  d7 attaccar 
fuoco nelle barche del ponte , perchè il medefimo Moretto fa
cendo ufficio non meno di valente foidato, che di accorto Capi'* 
tano , gli ributtò con perdita loro, fenza eh’ egli fentifle alcuna 
forte di danno . Giovò ancora in quello l7 induttria , con che il 
ponte flava accomodato nel fottò , perchè erano polle le barche 
l7 una difeotta dall* altra , e fra elle mezze botti piantate in terra, 
le quali venivano ad empirli dell7 acqua , che per un canale ti
rato dal fiume, eh’ è mezzo miglio lungi dalla Terra , vi fi fa*
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ceva venire , per averla prontamente in ogni cafo di neceffità , 
E  por ch’ io fono ritornato un palio in dietro per raccontarvi il 
fuccelfo di Nettuno 3 mentre il Duca era con fi efercito in T i
voli j voglio ancor dirvi un cafo , che in quello fìellò tempo av
venne in Palombaro, il quale ora mi fovviene, ed è degno ve
ramente da tener Iene conto. Andò a Palombaro un CommiiTario 
Regio per alloggiarvi una compagnia di cavalli Italiani, e lian
do i Terrazzani duri in accettarla, li ridu fiero infierne a con fi
glia. Colui, nelle cui mani era quafi tutto il governo della Ter
ra , oflinatamente configliava, che non fi ricevelfiero . lì fratello* 
ch’ era di più fano giudizio, voleva, che fi ubbidì Ile a ogni mo
do , e pregavalo e protefiavagli t che non dovette quel giorno 
caula re la rovina di quella Terra. Vinfe al fine il parer dei pri
m o, e fu rifoluto il Commiffario , che non volevano ubbidirlo, 
e trattato non troppo bene . Per quello il Duca d’ Al va diede 
ordine a Vefpafiano Gonzaga* ch’ era con le fine genti quivi ap* 
preilò in Monacello, che vi entraile per forza, e la faccheggiaf- 
ie* e che non potendovi entrare , le dette il guado *. e rovinai 
fe ogni cofa di fuori , Andò il Gonzaga con una compagnia 
delle fue genti, che fu quella di Ottavio d’ Abenante* ed alcuni 
altri foìdati dell’ altro, e trovò le porte ferrate , e gli uomini 
fu per le mura alla difefa. V i entrò nondimeno per forza , e r 
fbìdati la trattarono in modo * elfi ebbe fevero1 cattrgo delia' ài-* 
fubbidienza 5 e fiandofr intorno a un caflelietto , che v’ c, nel qua
le s’ erano ridotte le donne * e molte altre perfone , che furono7 
fai vate con ufficio di liberalità e dì pietà grande da- Francefco 
della Tolfa , mandatovi a quello effetto da Vefpafiano Gonzaga y 
quel giovine, eh’ avea perfuafo al fratello, che non contravvenirle 
agir ordini del Commiliario T veduta la Terra defolata dille 
quefPultime parole: Non piaccia a Dioiche io viva dopo la di- 
finizione della patria mia , caufata da’ mìei . E polla la caffa 
del fuo archibugio carico in terra, appoggiatoi! col petto in fu
la bocca, died’ egli Hello fuoco , e s’ uccife,- Ma per ripigliare 
là , onde il ponte mi difviò , avuto il Duca la nuova , eh’ era 
già per firada *- partì egli dal bofeo , ed in tre alloggiamene 
li fi gì linfe ad Olirà . I foldati , che la guardavano , ri
do" tifi nella Terra facevano difefa ,  e vi ferirono il Colon nello 
Barone d’ Abenante * e Mario fuo figliuolo,, Il perchè Vefpafia
no diede ordine a Francefco della Tolfa, a Gìo; Francefco Car
rafa, ed Ottavio d’Abenante, cIiq con alcuni delle loro compa
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gaie bruciattero la porta delia Terra , e fu così fcguito.  ̂ Ma fi 
truovò in modo bailronata , che fu hi fogno condurvifi artiglieria, 
e romperla con alcune cannonate. Alfine i foìdati fi ritirarono al 
Caiìello, e lafciarono la Terra , ove rimafe il Gonzaga con g f  
Italiani , benché dipoi pafTafTe con una pane fulf Ifola a guar
dia deli’ artiglieria. Il Duca con la fanteria Spagnuola, e con la 
cavalleria tutta s’ accampò un miglio più di fotto fulla riva del 
fiume } e vi fece gittar il ponte, e fcorrere dall’ altra parte, ove 
mandò f  artiglieria grolla . Difegnò il Forte un altro miglio più 
di folto , intorno a feicento palli difcofio dalla bocca del fiume. 
E per non fpeudere il tempo in ozio , comandò che fi battelTe 
il Gattello, La parte, che fi prefe a battere, fu quella, che guar
da fui fiume, il quale le corre di fotto, cinta d7 una gagliardif- 
lima muraglia, con due alte e fortiilime Torri per fianchi, quel
la di verfo Tramontana rotonda , polla quali full* acqua , f  altra 
all7 incontro quadra , ed ambedue con fpeflTe bombardiere , con 
un follo d1 acque non molto profondo fotto la muraglia . Or 
quella cortina , benché di fabbrica eccellente , faceva il Duca 
battere con fei cannoni , piantati di là dal ponte in una Ifolet- 
ta , che Tevere fa , dirimpetto per giutto fpazio al Cattello ; 
dentro il quale era Orazio dallo Sbirro con cento e quattordici 
foldati , e quelli fcelti da tutte le compagnie per ir più valenti 
e coraggrofì,  li quali non mancarono punto di fortificarfi dentro 
con trincee, baftionr, e, terrapieni, ed aveano ragunato fulla ci
ma della Torre, che io vi dilli , rotonda , gran copia di faffi j 
ed etti forniti di vettovaglie,e d’ altre munizioni necettarie affet
tavano arditamente F affatto. Da Roma , per non ifiare ancor 
etti oziofi, ufcì Pietro Strozzi con tremila fanti , e trecento ca
valli leggieri , e s7accampò fulla bocca di Fiumìcello , eh5 è un 
braccio dei Tevere , il quale da fei miglia difeofto da lui entra 
lentamente nel mare $ ove già Nerone fece cavare il porto con 
tanta fua gloria , che volle che fi fcolpitte nel riverfo delle fue 
più celebrate medaglie . mar. Io ho una di quelle medaglie , 
per quel che io me nettimi, ragionevolmente bella, t ic . Ed io 
ve F ho veduta in li e me con alcun altro efempio trattone dalia 
vottra induttria . Ora dando i nottri accampati fulla manca riva 
del Tevere , ed i nemici pretto a Fiumicello ,  come avete udi
to ,  pattavano alcuni cavalli il ponte , e feorrevano quell7 Ifola, 
che il Tevere, e Fiumicello fanno fra’ due campi , e fi veniva 
ad alcuna leggiera fcaramuccia * Correvano altri verfo Rom a, e
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giungevano fpciTo fin fulìe porte , e fra gli aiti, un giorno fu il 
Cardinal Carraia ben vicino ad e Ter fatto prigione^ perchè nel- 
T entrare ed ufcire eh’ ei faceva dalla Città^ mancò poco, di’ ei 
non delle in mezzo a1 cavalli noftri > che ora per feorta di (tra
ine , ora per correrie erano ogni giorno folto le mura. g e o . Che 
fi giudicava > che fuiTe il difegno de1 Papali con quella ufeita? 
Tic* Con la vicinanza dar animo a quegli, eh’ erano dentro Q - 
ilia , e fe i noftri avellerò infelicemente tentato P aliaito , piglia
re ogni occaitone, che la fortuna loro oilerifse. Cominciarono an
cor eifi un altro Forte , e inoltravano di voler impedire, che il 
noftro efercito non pallai le di là dai fiume . Ora eilendo battuta 
Oftia fette giorni cornimii , e cominciandoci già a mancar la 
munizione della polvere e delle palle , andò Aicanio delia Cor- 
gna a tentar P animo di que* foldnu , fe volevano renderli fen- 
za afpettar P affilio ; ma (landò olìinati alla difefa , deliberò il 
Tuca di flir ogni sforzo per guadagnargli , parendo che gli 
fòlle poco onore il ritirarli fenza frutto. Il Gonzaga impetrò 
cP efter il primo che con gP Italiani delle P aflàlto , Ria> 
nofeiuta la batteria , e trovatala erta e difficile , volle con tut
to ciò il Duca , che fenza a (penare altro fi deffie dentro , 
Così il Martedì 17. di Novembre , udita divotamente la 
Metta j fecondo il fuo coflume , cavalcò per tempo il Duca , e 
comandò, che una parte della cavalleria, pallaio il ponte, iteffie 
in ifquadrone nelP Jfola , per ficunà della campagna , apparec
chiata a menar le mani, ove il bìfogno lo richiedefle j P altra 
parte , guidata da Marcantonio Colonna , e dal Conte di Popo
l i ,  avea mandata la notte a dare all1 arme a Roma, per rimuo
ver que* dì Fiumicello dal penfiero di foccorrere Oftia . Della 
fanteria Spagnuola una parte fece paffiar nell5 Ifola a guardare 
V artiglieria e la campagna , un* altra ne pofe a guardia del 
ponte , il refto volle che guardafte gli alloggiamenti , e la per- 
fona fua , che fi pofe in una cafa incontro alla batteria , poco 
più che mezzo miglio lungi dai Caftelìo , onde feopriva e prov
vedeva a tutto. Vefpafiano Gonzaga ridotte le fue genti nel Bor
go, fece cacciare a forte ì Capitani , che dovevano effer i primi 
a dar Paftalto, e feguendo gli altri per P ordine eh* erano ufei- 
ti dalle forti, diede nondimeno 1* onore del primo aftalto a Fran
te feo della Toifa , ancorché nelle forti fuffie ufeito fra* fecondi ; 
perciocché nel coftui valore confidava molto, perchè Paveva ve
duto in ogni occafione , che fe gli era offerta, adoprarfi corag-
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gioia mente , e fognala rii Tempre. Infìeme con lui doveva anda- 
re Domenico di Mafinno con ia fua compagnia. Cinque altre 
mandò a por// dall’altra parte fotto la Torre quadra, che mira a 
mezzogiorno , le quali erano difefe dalle archibugiate da un 
monriceiio di terra  ̂ che vi era. Fra quelle,e la batteria vi avea 
fatto cavare la notte una picciola trincea con un poco d’ argi
ne , forfè fettanta paffi lungi dal follo , Quelle cinque compagnie 
dovevano rimettere, fubito che fcopriffèro dall’ altra parte le pri- 
me due , a chi era flato commelFo il primo aliaito ,  ed egli dove
va fogni re col rimanente delle fue genti. Ordinati i fuoi a que
llo modo,fi flava nel Borgo afpettando il fegno , il quale datogli 
con la tromba, fi modero Francefco della Tolfa , e Domenico 
di IVI aduno con le compagnie loro , e pailati la Torre comin
ciavano ad avvicinarli al folTo. Stava già quel della Tolfa per ca* 
larvili da quella parte, eh7 era ripieno dalla rovina, che avea fat
ta la batteria , quando fu ferito da un5 archibugiata nella gam
ba , e rivohofi vide , che non f  avevano feguito più che 12% 
o i p. Tolda ti delia fua compagnia, e fermatoli un poco nel me- 
defimo luogo fi accorfe , che veniva appreflb Vefpafiano Gonza
ga con le Tue genti; il quale vedendo,che le cinque compagnie 
dall1 altra parte non s1 erano mode, mandato alcuni a folìecitar- 
5e , foggiunfe col redo ,  per non lafciar le prime in periglio . 
Egli innanzi a tutti accompagnato da7 Colonnelli e Capitani, a- 
nimando e dando efempio a7 Tuoi pafsò di fotto la T orre, 
giuocando tuttavia T artiglieria no lira , per levar le difefe j e cer
to che mo Ararono i Tolda ti , che venivano con lui , grande ani
mo dal principio , perciocché a gara fi sforzava ciaÌcuno d’ elle« 
re ira' primi, e fi cacciavano per entro il fiume infino alla cin
ta, piovendo dalla cima della Torre, a guìfa di fpeiìe grandini, 
fallate, e fuochi artificiati con morte e ferite di molila Giunfe 
il Gonzaga predò al folfo  ̂ e nel difcoprivfi fu ferito da una ar- 
cliibiìgiata nel volto , che gli tolfe parte del labbro di fopra , e 
quei poco dipanimento eh’ è fra le due narici, Ritiratolo i fuoi* 
iurono in modo fp averi tati quei che io fogni vano e ne foldati 
tutti li rafìreddò talmente quell7 ardore , che mofiravano dal prin
cipio > eoe parvero gelati, non ardivano andare innanzi , e qua
li che tutti le ne ritornarono appretto a Vefpairanq; alcuni altri 
( e quelli non furono però molti ) conofcendo che non era lo
to lecito il ritirarli fenza ordine,s’ appoggiarono con le fpelle al 
muro delia Torre  ̂ per guardafili! meglio che potevano, dai fuo-
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co j  e dalie fa (la te ,  e dalle arcliibugiate. Fra quelli fu Francefco 
della 1 olia , il quale così ferito nella gamba coni’ era  ̂ rimafe 
ancora nel fecondo affatto con le genti di Vefpafiano , e non ve
dendo venir quali ninno degli altri » anzi ntornarfcne tutti , il 
flette in quel luogo a veder quello die feguirebbe . Le cinque 
compagnie,di’ erano dall1 altra parte,dopo gran fatica, e rampo
gne di alcuni fi modero approdò agli Alfieri, i quali correndo un 
br eve fpazio fi cacciarono dentro a quella trincea, ch’ io vi dif- 
fi , eh’ era fra loro e la batteria e s’ appiattarono dietro a quel 
poco d’ argine ; vedendo por raffreddare que1 dell1 altra pane , 
fi dettero immobili , non ballando conforti , prieghi , nè minac
ce di alcuni de1 Capitani, e quel che doveva loro efiòr di mag
giore importanza, la vergogna di così brutta e difonefìa pruova 
innanzi agii occhi del Duca , di molti Signori, e di tutto V e- 
fcrcito . Si dette a quei modo per fpazio di un1 ora, quando d* 
appretto a due pezzotti di campagna  ̂ d i’ erano forfè trecento paf- 
11 lungi dal Cartello, alla parte ov1 era il Duca intonò con voce 
orribile uno Spaglinolo di gran corpo quelle parole in fuo lin
guaggio . Spaglinoli corpo dì d i o , perchè altrimenti la Terra 
non 11 piglia. Afpettò ancora un altro poco il Duca * fpcrando, 
che ì conforti di moki-, ed in particolare di Afcanio della Cor- 
gna , il quale in quei giorno difeorrendo ed animando ebbe 
due arcliibugiate fenza danno 9 dovettero far muovere quei falcia
li , che s1 erano già avviati all1 affatto. Veduto ai fine ,  che 
tutto era indarno , e conofcendo s che dapoi che fi raffredda ii 
fangue , poco fi può fperare , fece venire da trecento Spagnuolr 
fceìti fra tutti gli altri , e diede la cura d1 etti al Capitano A l
varo d1 Acorta 3 il quale era flato primo a riconofcere il luogo , 
e f avea giudicato facile ad efpugnarG, ed animatolo con le pa
role , e promette , eh’ a quel tempo fi convenivano 3 lo mandò 
a rinirefeare f  adatto . Promife Alvaro o vivo, o morto di con
durli con quei faldati sù la batteria , e ragunatigìi in un piano
innanzi a quei due pezzotti di campagna, ch’ io vi dirti poco fa,
effendo da tutti veduto ed udito 3 parlò in quella Temenza : Qual 
maggior grazia , compagni e fratelli miei , fi poteva chiedere a 
d i o  di q u e lla ch e  oggi a noi viene concetta , dovendo dira
mati dal nottro Generale dar effetto a imprefa di tanta importan
za , di quanta è quella , clf ei n’ ha commetta ? Io non curerò di
ufar parole da infiammarvi a dover mottrare il valor vortro 3 a-
vendoyi fempre conofciuti coraggio!! , e prontiffimi ad ogni gfo-
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riofo fatto ; vr ricorderò folamente j clic non fia di molta diffi- 
cul tà il montar sù la batteria , purché noi ci diamo fretta : di 
là innanzi ogni cola ne farà piana. Niente è difficile affi uomo, 
ogni volta eh’ ei fr difponga a volerlo fare . Noi Piamo al co
rpetto dr tanti occhi aperti , non folamente delia noflra nazione ,  
ina delia itraniera ancora. Facciate dunque , che il Duca Ha 
confermato nella opinione e confidenza j che di voi ha prefa. 
Jo farò tra voi il prim ole fpero , che oltre alle ricchezze acqui- 
ileremo oggi la grazia dei nollro Principe > o loie eterna con 
belliffima morte . Non comportava il tempo t nè richiedeva la 
prontezza j che mofìravano i foldati, più lunga orazione ; ma ve
dutigli audaci ili mi j correndo s1 avviò innanzi , e feguendoio ehi, 
furon veduti in breviffimo fpazio dì tempo avanzare quel poco 
d1 intervallo, d i’ era fra loro , e quelle cinque compagnie d’ ita
liani j, che s1 erano fermate dietro all’ infegne da quella parte , i 
foldatr delle quali attoniti e quafi immobili davano a mirargli ; 
e valicato il follo, fenza metter punto di tempo in mezzo , fu- 
perata fapprezza dell’ erta batterìa, giunger sù la bocca d’ un bu
co , che le cannonate aveano fatto , il quale riufeendo su Ti cor- 
ri toro della muraglia, era dato da quei di dentro baiiionato di 
botti piene di falli , di travi, di tavole, e d’ altri ripari, En
trarono alcuni, e trova rotili ferrati in un quadro , che v5 aveano 
ìafeiato di voto,come una camera, e fu la maggior parie d’ eflì 
ferita e maltrattata , perciocché vi a ve va ¡io quei di dentro la
rdate fcnellriere per ifparare delle archibugiate. Quegli che 
non entrarono nel voto j davano sù la batteria  ̂ e non potevano 
patfar innanzi , eflTendo il buco piccolo t e turato da dentro nel 
modo che vi fio detto, nè aveano altro luogo onde poter entra
re , in modo clic ilando queij eli5 entrarono , ferrati , e quei dr 
fuori difeovcrii àlf archibugiate , che dall5 una e dall’ altra delle 
due Torri il tiravano fpeffiffime  ̂ vi il faceva grande uccisone , 
quantunque i foldati Italiani , che rimafero ai piano , per rac- 
fìrare di lare alcuna cofa, fparailèro infinito numero cfardtibugia
te, per vietare a quei eli dentro f  affacciarli a iineilre3a tronca 
ed a bdììoni , onde tiravano poche volte in fallo * Si giunfe a 
queih inali un altro danno , che due cannonate ammazzarono cru
delmente molti de1 nofln medelìmi $ l’ uria elìendo per dilgrazia 
fparata in mezzo di quegP Italiani , che venuti dal Borgo dava
no tuttavia appoggiati alla Torre, che ne llraccrò parecchi ; 
r  ^hra tirando al buco delia batteria, penfando allargarlo, c non
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lapendo già che vi flirterò entrati de’ no fi ri , ne uccife c feri 
m olti. Avea il Duca dato fegno agl1 Italiani,  che in qualun* 
que luogo dei Cartello flirterò entrati . aveiTero cavata fuori una 
roterà d’ acciajo , acciocché 1’ artiglieria non vi tirafle. Non ef- 
fendo di ciò avvertiti gli Spaglinoli ebbero quel danno eh’ udite, 
li quali non perciò sbigottiti da tanti difagi , oflinati nell’ im
presi dimandavano gridando picconi e pali di ferro , per tentar 
di rompere quei ripari , che impedivano loro Y entrata , e lan- 
ciarfi dentro. Ma il Duca vedendogli in tanta calamità, e incre- 
fcendogli la morte di cosi valorofi faldati , facendo fonare a rac
colta comandò, che fi ritiraiìero tutti, già avvicinandoli la notte* 
Mandò con ittanza grande un cavallo , perchè in elio lì ritiralìe 
il Capitano Aivaro d’ Acofia , avendo intefo, ch’ era ferito $ ma 
non gì linfe a tempo , perciocché la ferita fu tale in una cofcia 
d’ una palla d’ archibugio , mentre dentro quei voto, eh’ io v’ ho 
detto, dava animo a un fuo faldato, e gli prometteva, die ado* 
prandofi valorofamente gir nccrefcercbbe la paga , che perduti i 
ier.fi tutti fu portato da quell1 iiidiò foldato, e da alcuni aitrisu 
una tavola, pendendo di quà e di là le braccia e le gambe 
come morto , e pochi giorni dipoi ettendo i1 oliò fracattato co
minciato a infracidarli , fegatagli per ultimo rimedio la gamba , 
fi morì di fpafimo. Furono in quello affatto morti e feriti rio- 
vantotto Spaglinoli , e fra e Ìli quello Capitano Acofia, i’ Alfiere 
del Mafiro di Campo Mardones, che s*adoprò quel giorno mol
to valorofamente, e drece altri Aiiieri e Sergenti . Degl’ Ita
liani fu ferito Vefpafiano Gonzaga , il Capitan Leone Mazzacane, 
andando a follecitar quelle cinque infogno che rimcttelTcro, Mar
cello Mormiie , eh’ elfendo con grandifiìmo ardire giunto su la 
tocca della batteria fra i primi , fu ferito da cinque archibu- 
giate , e fatto prigione il Capitan Ottavio Mormiie, Giulio Lon- 
go , e intorno a cinquanta foìdati ; vr fu ancora ferito Francefco 
della Toifa , il quale avendo ricevuta un’ archibugiata nella gam
ba al primo alla Ito , rimife ancora col fecondo : vedendo poi ve
nir gli Spagnuoli al terzo, fi rnife fra i primi di loro, e montò 
nel più aito della batteria, e fìando con la rotella in tetta, im
pugnata la fpada per entrare , fu ferito d’ un’ archi bugiata nella 
mano delira nel luogo proprio, ove fi giunge col braccio, pafsò 
da un canto ali’ altro, fracafsò 1’ otto , e gli ruppe una vena, tal
ché n7 è rimafo manco ; ebbe in un medefimo tempo di molte 
fallate 0 e fu mezzo fepolto dalia rovina, che fece la cannonato

DI ROMA. RAGIONAMENTO I. 37



{parata da* noiìri alia batteria j così balordo e mezzo morto fé
ne ritornò con quattro altre archibugiate nella roteila 3 ed una 
nel corfdeuo . E certo cbe moilrò Tempre quello valorofo gio
vine ardire e fede ringoiare , perchè oltre d1 aver lafcrato il fer
vido del Papa , che gli è zio , e gli avea dato carico di 300. 
archibugieri per guardia della fu a per fona, e fattegli grandiilìme 
promeiìb, venuto a fervi re il fuo Re, non mancò mar dì fegnalarfi 
in ogni occafjone,o con la fua compagnia, o con la fola perfona$ 
e in quello aifalto meritò, che il Duca d’ Alva andato a vietarlo, 
il coniòrtallè a ilar allegro, e a procurar di guarir tolto, poiché 
egli era giunto in luogo, ove non avea trovato niuno, e i’ avea- 
110 fegu ito poche per Iòne , ed avea quei giorno racquietato l’ o
nore della fua nazione . Pochi furono degli Spagnuoii feriti, che 

.vivelìero, avvegnacchc il Duca , e Mardones ufaiTero diligenza 
grandiilìma in fargli curare, non perdonando a fpefa , e vifitan- 
dogli ognora amorevoliffimamente , Subito ritirato V aiTalto, 
dimandarono quei di dentro , che non fi fpa raderò più a re hi bu
giate, e che Afcanio della Corgna andaffe loro a parlare. Trovo- 
gli di tal maniera sbigottiti per V ardire, che gli Spagnuoii a^eano 
inoltrato quel giorno , e dubbiofi che d feguente non futfero tor
nati , e prefo il Cailelio per forza , tagliatigli tutti a pezzi, che 
fenz1 altro patto fe gli re fero a diferezione . Promife ben egli 
d’ intrapporfr col Duca per la vita loroj la notte gli fece rinchiu
dere tutti in una camera , ed entrarono i noli ri nella fortezza * 
A  quello modo fu guadagnata Oflia dieci giorni poi eh1 ella fu 
a (Tediata, ed medefuno , che fe gli diede V affalto  ̂ il che diede 
molto a penftre a1 Papali ,  talché fubito rinnovarono la pratica 
della pace , adoprandolT in ero molto il Cardinal Santa Fiore 9 
e per aver comodità di trattarla più a minuto , fi conchiufe tre
gua e fofpenfion tP armi per dieci giorni , i quali cominciaro
no a contarli a ic?. di Novembre a ip . ore , con condi
zione che intanto fìcuramente fi potè Te praticar per tutto ,  cosi 
da folcLiti , come da’ mercatanti e lavoratori , che le robe e 
beflianfi d1 ambe le parti fuìlero ficurr, e che quello, che s1 era 
occupato, rnnaneile in mano de’ poTecirtori . Di là a due gior
ni vennero a parlamento il Duca in nome dei R e , e ’1 Cardi
nal Carraia per quello del Papa , fidi1 Ifola , eh1 era in mezzo 
delle genti dell1 uno e dell1 altro . Dopo molte accoglienze, fu la 
/inuma del loro ragionamento, che la tregua il allungaile per al
tri quaranta giorni continui con le fleilè condizioni , e che in
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ranto fi mandaile al Re lina perfòna con ìe câ  tolazionì , che il 
Papa dimandava, e venendo ii confenfo di Sua Maefià,G ferme
rebbe la pace . Parve al Duca da non perder P occafione di que
lla tregua „ perciocché avendo 1’ animo volto aììe cole dei Pie- 
monte, per raequìilur ( fe la tregua li yeniile a rompere * come 
s1 andava fonando ) le Terre,che il Re di Francia è venuto gua
dagnando ogni giorno in quei paefe ,  defiderava molto ia pace,, 
ìa quale feguendo ave ria potuto andare a quelle parti lenza p en
fierò delle cofe di qnà , valendoli delle genti e de’ denari di 
quello Regno ; e le la pace non riufeiva * ritornando fra '1 tem
po della tregua a Napoli , avrebbe potuto rifare il fuo eferciio 
con fumato , e mezzo difìrutto dalia fame e da’ difagi , che a- 
veano patito gli uomini ed i cavalli , alloggiandoli fra le paludi 
del fiume ; die oltre alf intemperie dell’ aria , la penuria del 
vivere era grande * perciocché la continua fortuna dei mare non 
dava luogo di poter venire un gran numero di n a v i , che per 
più di quaranta giorni dettero carichi nei porto di Gaeta d’ o- 
gni forte di vettovaglie , foffiando femore dal giorno 9 che il 
gninfe ad Olila , SirocchL e Libecci con mar groiTìiTìmo , che 
fanno traverfia per tutta quella fpiaggia , lo tirarne per li cavalli 
bifognava con grolla feorta andare a torre fin fono le porte di 
Rom a, infili che ve ne fu per quei contorni ; ma finito, fi man
tenevano i cavalli con gramigna cavata per quelle campagne , e’ 
con ghiande ed alcuni fantaccini con neipole j di che que! pae
fe è abbondantrifimo ,  non ballando trentamila pani di dieci on
ce f  uno, ed una gran quantità di bifeotto, che ogni giorno li 
difpenf4vano ali’ efercito, IL pane fi faceva in Torcigliano , ove 
l’ antiveder di Mardones avea fiuto ragunare gran quantità di fa
rine da Gaeta , da Nettuno , e da Taguacozzo . Grò. Fin qui 
s’ intefe il drfagro dr quella fame, anzi era fama* che li mifch 
va deli’ arena con le farine, cofa ( al mio parere) da non ere- 
derfi 3 pure effèndo il volgo inchinato Tempre a die delle favole -̂ 
ed a creder piut coito- il finale che il bene , fu chi volle darne 
colpa a query che governavano, t i c . Quello fi chiarì di Libito,- 
perciocché accortili quei, che n aveano cura  ̂ die nelle farine, 
che venivano da Gaeta , riufeiva arena , vi fui mandato in po
lla da Mardones, e con rapito del Conte d’ Altamrra , cifi è al 
governo di quella Città, dopo fi aver tormentati alcuni manna
ri , difeoverfi Ìa frode' e la ribalderia e Ter nata da que* barca- 
ruoli ,  che portavano a tritar il grano, li quali per rubar Ja fa-
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riua fenza eiTet' pigliati a fofpetto  ̂ dovendola rendere a pefo 3 
vi mefcoiarono dentro arena , gelfo , e indie altre libalderie. 
Poi Morcatte , Giudice Criminale della Vicaria, mandatovi da 
Napoli, lini la caufa con farne impiccare alcuni per la gola , ed 
altri mandarne alle galee a vogare il remo . Li Papali  ̂ancora 
( r ip ig l ia n d o  ove io iafciaì ) giudicavano quella tregua efler mol
to a propofito loro , perciocché ave ria no avuto fpazio a trattare 
col Re di Francia gli ajuti , che appettavano , e levatoi! dalie 
fpalìe la paura d’ un efercito cosi prefTo a Roma , fornirla dì 
vettovaglie , e fe ’i Duca non fi avelie ritirato, confumarlo con 
la fame.

Allegra dunque P una e P altra parte, s’ attefe da5 noflri a 
fornirii Forte già principiato, mezzo miglio fopra la bocca del 
fiume su la riva fini Ara . Fu quello fabbricato di fafcine e di 
terra affai atta a quei medierò , tirato in quadro di cento palli 
di lunghezza per ogni faccia ; P una d5 efTe era polla per diritto 
al corfo del fiume, le altre ugualmente partite per ogni lato ; in 
ciafcun angolo un grande e ben formato baluardo con le fue 
camere d1 artiglierie , piatteforme , e difefe necelTarie . L ’ al
tezza fu più che una gran picca , la grolTezza delle cortine più 
che Cedici palmi, la porta dalia contraria parte del fiume, il vo
to , che s’ abbracciava dentro da’ quattro baluardi e dalle corti
ne , fu pieno dì cafe fatte di tavole per P abitazione de1 foldati, 
che vi dovevano rimanere,con una in mezzo aliai capace per la 
munizione, Finito il Forte in dieci altri giorni dopo la tregua, 
e lafciati in guardia d* elfo , e del Caiìdlo dJ Ollia li Capitani 
ìuan Vafquez d’ Aviiez , e Francefco Hurtado de Mendoza con 
quattrocento fanti Spaglinoli, otto pezzi d’ artiglieria con fue mu
nizioni necelTarie , e dato ordine , che da Gaeta, e da Nettuno 
fallerò forniti delle vettovaglie, che aveano bifogno per Per meiìy 
partì il Duca P ultimo dì Novembre verfo Anagni, e lafciò or
dine, che fi facefle un altro Forte in Nettuno, come luogo, che 
gtt pareva d’affai importanza» Fermofli una foia notte in Alla
gai j e lafciato in fuo luogo per governo di tutte le cofe di 
Campagna il Conte dì Popoli , con ordine di feguir con ogni 
fervore le fortificazioni d’ Anagni , e di Frofolone^ licenziate ie 
fatitene Italiane, e ritirata nel Regno ia gente d’ arme, e parte 
della fanteria Spagnuola , lafciato il redo co’ cavalli leggieri al 
Conte di Popoli , egli a gran giornate fi rìduffe a Napoli, m a r » 
Io mi fono flato auentifimio ad afcoltarvi fenza voler interrom
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pervi j fperando  ̂ che dovette attenermi la prometta di farne in- 
tendere alcuna cola della Signora Ducheffa di Taglìacozzo. Veg- 
giovi giunto al fine già dì quetta guerra d’ Oflia , e non l’ avete 
pur nominata , parendomi impoffibìle , che la magnanimità di 
quella gran Signora non abbia fatto in quefti tempi dì turbolen
ze alcuna cofa degna di lei , e da tenerfene conto , t ic . Ne ha 
ben ella fatte di molte degne non fidamente da tenertene conto, 
ma da ettfer detenete in Iitone immortali con lode eterna dei tuo 
nome. E fie io voleffi , ora che fon già fianco, cominciar di 
nuovo quello viaggio > farei forzato pormi a giacere nel princi
pio . m a r . Non rettale di grazia di ficegìierne alcuna che vi 
paja da raccontarti fra le più degne, eh’ ella fi fia fatte , e cono- 
feendo io , che fpeffe volte voi avete ammirato piuttofio  ̂ che 
lodato le fue nobiliffime partirmi pare tirano, che ricufiate par
larne con si larga occafione . t ic . Quello mi fa ancora più ri
tenuto , perchè non parefie ch’ io fotti fpinto dall’ affezione j nul- 
ìadimeno per compiacervi non voglio mancare di raccontarvi 
quel y eh’ ella fece con animo non meno virile , che generofo e 
intrepido , quando nel falvare fe fletta , due figliuole pulzelle , 
la nuora gravida 3 e la piccola ni poti na dalia furia de’ Papali, 
ingannò con arte affutiffima tutte le guardie ; e lo riferirò fedel
mente nel modo, che da lei fletta mi fu raccontato > mentre eh’ 
io fui in Gaeta. Senza che la cofa è fiata tanto publica,e tan
to nota e celebrata per quafi mezzo mondo , eh’ io non petto 
temer d’ eflerne tenuto poeta. Dappoiché il Papa con fuo difpia- 
cere intefe, che Marcantonio Colonna era campato dalla rete, che 
fe gli era tefa , con favv ifo , che gli diede la madre^ebbe nell* 
animo di farla rinchiudere con le figlinole ih un Monafterio ; ai 
fine dopo molte diipute fi contentò * eh’ elle fletterò nella loro 
cafa di Santo Apoflolo , e che fe le .poneffero attorno alcune 
guardie. De fece poi comandare con un Moto Proprio,ch’ ella 
non dovette dar marito ad alcuna delle figliuole , fcomunicando 
chiunque con alcuna d’ elle fi maritafle fenza licenza della Sede 
Apoflolica, Coloriva quett’ ordine con un avvifo , ch’ egli dice
va di aver avuto d’ Afcanio Colonna loro padre ,  ritenuto allora 
in prigione nel Caflello nuovo di Napoli. Parvero all9 accortif- 
fima Donna quelli principi affai cattivi., ed afpettava ogni giorno 
fucceffì peggiori , laonde quantunque non cettàffe mai di diman
dar umilmente confeglio ed ajuto a Dio ottimo e grandiffìmo ,

F  con-
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confortatore de’ tribuían, non fi perde però giammai d’ animo; e 
dando in quelli penfierr ad afcoìtar Meda il giorno 28. di 
Decembre , fi venne a quella parte dell’ Evangelio ,  ove recita 
Matteo, che l’ Angelo apparve in fogno a Giufeppe^e fammo
ni  ̂ die pigliando il fanciullo con la* madre m a r i a  , fuggideail 
Egitto, perciocché Erode fandarebbe cercando per farlo morire. 
Sentì con quelle parole aprirfi la Donna teneramente il cuore ,  
e le parve che fuife rivelazione quella mandatale da Dio , per 
ammaeilrarla di quel che dovelfe feguìre. E fatta deliberazione 
di partire , ed occorfole il modo , afpettava il tempo comedo ; 
nè pattarono molti giorni, cW effendole in ciò la fortuna favore-* 
vole , le apparecchiò la occafione belliilìma, Dovendo il primo 
giorno di Gennaro allora vicino deli’ anno pattato 1 yyd. confo- 
lenne pompa D* Giovanni Carrafa , delti nato Duca di Padano 
pigliare la inveliitura dello Stato ,  e ’l ballone di Generale della 
Chiefa , e confiderando, che farebbe quel giorno ciafcuno atten
to d  feileggiare , e perciò eller molto al fuo propofno , fenza 
comunicare con altra per fon a il fuo penderò, ordinò a un fuo 
fedele quel eh1 ella voleva , che ei facette ; e fenza guailar pun
to f  ordine da lei tenuto, attefe a ricevere gratamente chiunque 
veniva a vietarla , e furono per forte le vi lite molto più lunghe 
quel giorno deliòufato, perchè durarono fidino alle tre ore della 
notte > Licenziato ognuno , e dato ordine a trovar* danari e 
gioie , per avergli pronti a qualunque accattone , fcriiTè didot-? 
to poiizzine a di veri! Signori amici ed aderenti dé’ Colon
ne G , narrando loro la fua partita . Quelle lafciò ad Àrteme- 
fra fua Gdata donna di compagnia , con f  ordine di quel che 
ne doveva fare; e parendole già fora comoda a1 funi difegni * 
intorno alla mezza notte fece intendere alla nuora ed alle figliuo
le quanto ella a vea difegnato di fare s animandole a dover mo- 
iirarfi degne di fe felle in quello cafo , che si loro importa
va ; e trovatele ardite e difpofìiflìme , travedi le figliuole con 
certe cappacce grolle , vedi , calzoni ,  e fcarpe da viandanti* 
ed accomodò nel vifo a ciafcuna d' elfe una di quelle barbe * 
che fi foglio^ ufar da coloro che G ma fea rano * o che recitano 
le commedie e con effe , la nuora , e la nipotina s’ avviò a piedi 
verfo Termi 1 s accompagnate fidamente da quei fuo fedele, e da 
pochi altri fervidori . A  vea dato ordine, che ivi defiero in puni
to certi ronzini ¿ ed una lettica, nella eguale entrata ella , la mio*
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valcafièro ne1 ronzini. Giunti alla porta di S. Lorenzo , e dila
niate le guardie, dittero d1 andare ad una vigna a diporto , e da» 
io ad uno di quegli pochi gruij per mancia ,  per non infofpet- 
tirlo , fi fecero aprire. Col modo fletto fu loro aperta la porta 
del Ponte, = onde fi va a Tivoli , e camminando a gran patto vi 
giunfero in fu IP aprir del giorno, quivi dicendo, eh* era la Si
gnora Porzia Zambeccari , che andava ad Arzole fuo Gattello f 
pattarono a Vicovaro, ed indi, portata la Iettica per quell1 afpra 
piaggia Fiorentina IBlIe fpalle denomini , già prima provveduti 
diligentemente dalle Celle , Terra dello Stato fuo , fi condufle 
a Tagliaco2zo. La mattina in Roma fi tenne nella fua caia ii 
medefimo ordine, che iòìeva tenervifi , delia Metta , delle tavo
le , e delle altre cofe ,  ed a quei che venivano per vifìtarla,ia 
faggra donna di compagnia diceva, che la Signora flava un po
co rndrfpotta , ed accortamente rendeva rifpofta a eia felino1, fe
condo alia qualità fua, come fe ventilerò dalla padrona, che fuf- 
fe in ietto , fin che fi venne alle 18. ore , quando ella con
forme alP ordine che fe V era ìafeiato , mandò con paggi le po
lizze a quegli , a chi erano ferine . Pubblicatali a quello modo la 
fuga ' ,  fi mandarono ma indarno , cavalli correndo infino a 
Vicovaro. Dicefi, che andò Matteo Stendardo a farlo intendere 
nell1 orecchia ai Papa , il quale dopo d1 eflere flato un pezzo ttu- 
pido ditte : Quella donna non ni1 ha punto ingannato , percioc
ché conofcendola io fagaciffima , fui di parer Tempre, o eh1 ella 
fi dovette guardare grettamente, o che non fe le facefle altro che 
amorevoli dimoftrazioni. Volto indi a Madonna Beatrice Carra
ia fua forelia ditte : La vofira Buchetta di Tagìiacozzo è fuggi
ta y ia quale potta inginocchionr, udendola il Papa,diede infinite 
grazie a d i o  , che a vette provveduto di così faggio avvìfo una 
donna , e di badanti forze ad ingannar un P a p a , e tante guar
die 6 Queflo atto delia partita di quella Signora mi è paruto de
gno d1 ettervi raccontato, sì perchè da fe è da tenercene conto, 
come perche alla Maettà dell1 Imperadore parve cosi generofo , 
che uditolo in i (paglia, ove egli flava ritirato, mandò a donar
le duemila feudi d* entrata. g i o . Certo eh’ egli fu conforme a 
quel fuo grande e veramente reale animo ; ed a me pare , che 
con sì buon gutto , conofcendovi un poco fianco, ci riduciamo 
prima die lì faccia feuro. nel voflro non meno, che mio Ca-
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ftello qui preflo , ove fi potrà dimani feguire il redo , quan&ò 
a M. Marcantonio non difpiaccia. m a r . A me farebbe grazia , 
che ambedue voi vi degnafte di venir quella fera alla mia pic
cola caia, ove la volontà avanzerebbe ogn’ altra eofa * tic. Se 
voi non volete venir con noi , farete contento di trovarvici di
mani, e feguiraffi quello, che vi rimane a raccontare.
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C A M P A G N A  DI  R O M A
E

d e l  r e g n o  d i  n a p o l i
N E L  P O N T I F I C A T O  u i  P a O L O  JLV, 

R A G I O  N A M E N T O  S E C O N D O .

GlO. GIACOMO LEOGNANO , MARCANTONIO 
PAGANELRCf7 E T ìcomaco,

E Geo appunto il Paga nella ,  il quale niente menò defilerò fb 
d’ udirvi ragionare dei rimanente delia guerra paiTata 5 dì 

quello , che io mi ila , noti ha voluto farli afpeiiare * mar. Io 
mi riduiTi jerfera a cala con tanta foddisfazióne d’ arrimo s che 
dubitando di non perderne oggi parie , me ne fon venuto più 
per tempo forfè di quelloj che m’ afpettavate * Ma potrete intana 
to 7 che vi piaccia di dar principio al ragionare , veder quelle 
due medaglie di Europa, e di Fuuiìrna , e dirne quello che ve 
ne paja . Tic* Elie mi pajonó nate in un parto della vofìra in- 
duftrra , ma sì ben trapprtate dalle antiche , che non bifogna che 
fìa punto goffo colui , che le ha da conofcere per moderne « 
Farmi ancoraché non fertza afte le abbiate accoppiate, e fe eb 
le furono così belle vive 3  come le medaglie ne le rapprefenta- 
no ,  poco è da maraviglrarfi , fe quella convertì un Dio in to
so feivaggiò } e quell1 altra un Imperadore in cervo domenica *
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g io . Io die non m’ intendo di medaglie.,^ vorrei che fi ragio- 
natte della guerra, ove fi lafciò feri. T ic^ C i avanza ancora buo
na parte del giorno , Ma per non farvi più defiderare., ripiglian
do dalla tregua, che vi dilli jeri, eh1 era concbiufa per cinquan
ta giorni , fperandorte il Duca la pace * mandò alla Maettà del 
Re noftro D. Francefco Pacecco con la Capitolazione 5 che il 
Papa dimandava , ed egli ( come pur vi didi ) fe ne andò a 
Napoli a provvederli di nuovo efercrto per quella guerra,, fe^ne 
aveife avuto bifogno , o per quella del Piemonte * fe fulle riti
rata qui ìa pace, e 1  Re di Francia avelie rotta la tregua,, co
me fi fofpettava. Ma il Cardinal Carraia, il quale aveva Pani
mo volto alla guerra * perfuadendofi , che da quella, dipendere 
la grandezza fu a e de’ Tuoi * e conofcendo 1’ animo dèi Re 
tanto inchinato alla pace col Pontefice , che in qualunque tem
po egli f i  fuife rifoluto a dimandarla j  non era per dovergli man
care , iìrmuìò di nuovo Ercole Secondo Duca di Ferrara più 
con Brievr ed ammonizioni del Papa * che con prleghi e lar
ghe promette, che gli facette, e finalmente con minacce di feo- 
munìche, e di confricazioni dello Stato, che non dovette man
car in quel tempo di tanta necettìtà di aiutare e difendere la 
Chiefa perfeguitata da’ nemici, le cui Terre erano in gran par
te disfatte * e gli avverfarj fuoi corfi*armati infino alle porte di 
Roma * Città facrofanta , Capo della Religìon Crittiana ; e che 
fe a quello non io moveva il zelo della Fede, e Pobblrgazione* 
eh’ egli le ha come fuo Feudatario , coniiderafle almeno di quan
to gran fofpetto , e di quanto maggior danno gii poteva etter 
cagione * che il Re Filippo, il quale mofira di voler ingrandi
re più fempre il Duca di Fiorenza , avefle allargato P Imperio 
intorno allo Stato fuo più di quello , che fin a quel giorno vi 
fi c ditte fo , Il Duca, che conofceva P obbligazione ch’ egli ha* 
come Feudatario della Chiefa,di ajutarla , e che voleva inoltra* 
re* eh5 ei non mancava di far quello, che fe gli conveniva* ac
cettò finalmente di trovarli a difenderla con tutte quelle genti a 
piedi ed a cavallo, che avefle potuto lagunare. E diede fubi- 
lo ordine di porle inlìeme , fpingendovelo forfè oltre all’ obblL., 
gazione del Feudo* la gelofia, eh’ egli aveva , che il Duca di 
Fiorenza con P autorità dei Re Filippo * e con P ajuto del Du
ca d Alva non difegnafle fopra il fuo„ E perawentura poi 
egli parimente dubitava, che il Duca Ottavio Fatitele fuo vi
cino* i\ quale poco prima a’ era accordato col detto Re Catto*

lico,
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!tcó > non volefle tentare alcuna novità • Così c fottopofia la con- 
dizion de’ Principi a1 fofpettì , che con gran difficoltà truovano 
modo da puteriì afficurar tra Loro , e maffimamente quei,che fo
no uniti inficine . Non meno fi doleva il Duca di alcuni Mini** 
iiri dei Re Filippo , che in Inghilterra ave'fero mofirata di non 
aver in molto prezzo il fuo Ambafdadore , e che da Milano fé 
gir futfero macchinati trattati 3 non mancando mar appreilo a 
quelli Principi grandi degl1 invidiofi e rapportatori che non 
celiano di proccurare, die fi uno entri in fofpetto deli1 altro. AI 
Cardinale > credendo d1 eiler ficura delle forze del Duca di Fet> 
rara 3 non parve di voler tentar egli più la Signoria di Vene- 
da j perciocché elTendovi andato Tanno innanzi ,  non gli era fuC- 
ceduto di poter muovere il grave configlro di quel Senato, efem- 
pro veramente di prudenza e di gìuflizia , ma p'roccurò , che per 
altri mezzi cercaile il Papa di tirare qujfi Signori dalia fua, Amba* 
iciadore per ii Re Filippo in Venezia era Francefilo di Vargas, 
uomo, il quale oltre alla molta faenza, efAegii ha delie leggi, 
e d’ altre candidiffime lettere , è di grande efperienza , di gran 
giudizio , e deliri (limo nel trattare i negozj . FgU cTendo pochi 
giorni prima ritornata dalla Corte del K e , ed intendendo i ma
neggi del Cardinale ( per quanto nel noilra campa fé n1 è inte*> 
fa ) ,  ricordò più d1 una volta alla Signoria, quanto lungamente 
s1era P Imperatore coufervato feco in amicizia e benevolenza , e lar 
volontà ,  che fucceffivamente il Re Filippo fuo figliuolo tiene di 
feguirìa,e di perfeverarvi: dille della‘bontà e piacevolezza di quei 
R e, e mofirò quante volte,e per quanti modi ha procurato di ri
verire il Pontefice , e  cT ubbidirlo ,  e die i medefnm Signori 
potevano effere ottimi tefiimonj 9 quanto T animo dei fuo Re 
fuile flato inchinato Tempre alla pace*. Quel prudentiffimo Senato, 
che teneva il detto Ambafdadore in opinione di veritevoie e  
di lineerò, ed avea* conofciuto chiaramente T animo dei- Re di— 
fpolliffimo alla1 pace, tutte le volte , che n1 è fiato ricerco , e‘ 
che con lettere e con ambafciate ha' pregata piu volte quella 
Signoria , che caldamente vi fi adoprafle , e offerto di voler ac
cettare quanto ella avelie arbitrato delle fue differenze ; chiarì 
( per quel che fe n* c potuto poi giudicare dagli effetti ) che fa' 
il Pontefice voleva rifoiverfi di venere ad una giufia pace*, quella 
Signoria avrebbe operato col Re Filippo , che fi fu Ile conchiufs 
in modo , che la Santità Sua ne rimanefle focidisfatta, ma che1 
altramente effi non erano così leggieri nè sfacciati  ̂ che lì mo-

velie--

DI ROMA. RAGIONAMENTO II; 47



Veliero a molestar ingiuflamente quel grande ed ottimo R e,Iom  
amico e confederato, Ma il Cardinale con la fperanza dell" 
ajuto dei Duca di Ferrara , e non ancora in tutto difperato di 
poter in alcun modo piegare i Veneziani , entrò in viaggio pei 
Francia, e pacando dagli Svizzeri diede ordine al Vefcovo di Ter
rari na , eh’ era Nunzio in quelle parti , che a (Tòlda (Te con la 
maggior prefìezza poiTìbile tremila fanti di quel paefe - E giunto 
polcia in Francia, hi ricevuto dal Re con allegro v ifo , e venen
do fi alla pratica de’ negozj pareva , che ’ì Re ile ile ancora in for
fè di voler cominciar egli a venir a IP arme, ed eiler il primo a 
romper la tregua fermata col Re nottro. Nuìladimeno gli dice
va il Cardinale , che nella iteÌTa tregua era parimente capitolato 
il Pontefice, e che l’ aveva con tutto ciò rotta il Re Filippo con 
mandar efercito armato a torgii le fue Terre, e che lo Stato del
la Ghìe fa era per dover venir toflo in mano di Tiranni, e ’I Pa
pa circondato da’ nemici fi raccomandava a lui, folo Criflianiffi- 
mo e potentiflinio Re , i cui predeceflori furono foliti di fem- 
pre difender la Chiefa, e di rilevarla da mano degli opprefiòfi0 
Ferfuadevagli oltre a ciò la imprefa del Regno di Napoli , nè 
durò molta latita ad inchinarvelo per più rispetti. Ricordavagli, 
che non dovette perder sì bella occafione ,  come allora fe gli 
m olirà va , eden do quella imprefa facile , e da riufeire , percioc
ché oltre alle genti ,  che’! Re avelie mandate, e quelle, che il 
Duca di Ferrara ragunava in Italia egli avrebbe attoldati ventre 
mila fanti ,  e mille cavalli , e dato abbattanza munizione per le 
genti , e per P artiglierie $ e che fé facevano alcun grotto prin
cipio di efercito , fperava di poter tirare i Veneziani ancora in 
lega con ettoloro , ma quel che diceva effer più certo , e di 
maggiore importanza era, che prefentandofi con efercito a’ confini 
del Regno , egli vi aveva tanti parenti, amici , e parziali , che 
molti Signori titolati , e gentiluomini particolari farebbono flati 
del canto fuo con gran ieguito di genti. E  col Contado di 
Molitorio, Stato del fratello,, fi faria volto a divozion loro tutto, o 
ia maggior parte dell’ Abruzzo. Oflèrivagli per ficurtà di quello 
eh ei diceva, di dare in fuo potere Bologna, Ancona, Fallano, 
Civita Vecchia, e 5i Cadetto di Sant’ Angelo in Roma. Erano in 
quei tempo nella Corte di Francia molti fuorufeiti Napoletani , 
Ferrante Sanfeverino Principe di Salerno , il Duca di Somma , 
Giulio Acquaviva Duca dJ Atri , Americo Sanfeverino ,  Giulio 
Cefàre Brancazzi , Luigi Dentice * ed alcuni altri , li quali in-
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ilruttì prima dal Cardinal Carraia facilitavano nelle parole molto 
ìa imprefa del Regno, e moli ra vano al Re , ed al Con figlio ogni 
co fa piana e fpedita, promettevano P opera loro di gran profit
to nel rivolgere alcuni Signori e popoli alia divozion France
se . Era vi di più il Duca di GuiTa , Capitano d’ iliufire no- 
:.ie , il quale d’ animo valorofo , e accefo di vigor di guerra 
t ìnfortava ancor egli la imprefa . E quantunque Monfignor di 
Memoratisi Gran Conteftafeile di Francia,ed altri di maturo dr- 
fcorfo configìraderò a dovere Rarfi in pace, e mantener la fede ' 
e ’i giuramento della tregua fermata pochi meli prima col R e Fi
lippo , nulladimeno mollò Panimo di quei Re da tante offerte, 
defiderofo d’ onor di guerra, e di accrescere i Regni Puoi, fi per- 
fnafe iacile Pacquifio dei Regno di Napoli, o veramente di poterli 
rimanere in ultimo con alcuna di quelle fortezze, e porti di fopra 
nominoti, ed efièr perciò gagliardiilìmo nelle cofe d’ Italia. Pare- 
vagli dr non effer egli il primo a romper la tregua, perciocché 
oltre che gli pareva, che era già fiata rotta dal Re noilro } mo
vendo guerra al Papa, eh’ era capitolato in quella, fi doleva di 
molti trattati, che diceva efferfegìi tentati contra ; com’ era ,  che 
il Conte di Mega, Governator di Lucemborgo aveffe cercato di 
rubare Metz di Lorena, che s’ era tentato d’ attofficare i pozzi di 
Mariamborgo , per infermare a quel modo il prefidio , che d Duca 
di Savoja aveffe mandato a levar la pianta cP alcune fortezze di 
Francia irei le frontiere , che un Segretario del Vefcovo di Ar
ras avelie  ̂ fubornato in Bruflèlles due foldati Guafconi , perchè 
tradi fiero Bordeos , e che in Tofcana ancora s’ era tentato di 
rubare Monte Alcino , e Groffeto. Quelle cagioni allegava nel 
fuo configlio il Re di Francia della tregua rotta prima dal no- 
itro. Alcune delle quali* fi niegano da quella parte , ed alcu
ne altre fi difendono con ragioni efficaciffime. E fi rivolge al 
Re di Francia P andata delP Ammiraglio con numero di genti, 
così chiaramente per rubare D uai, quali ritornando da giurar la 
tregua in nome del fuo Re . Ricordafi parimente, eh’ è il foli- 
io de’ Francefi il romper le tregue , poiché in un altra fofpen- 
fìon d’ armi fatta già gli anni paffati prefero fra Palamos , e Ro- 
fes alcune navi , che venivano da Spagna con la guardaroba 
delia Regina di Boemia . Frefero ancora Gattierres , Terra del 
Duca di Savoja pretto a Villafranca , nè fi vollero piegar mai a 
renderla , quantunque ne fuffero rìchieftì molte volte . Ora ac
cefo il Re di Francia , e perfuafo nei modo che avete udito >
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deliberò di mandar nuovo efercito in Italia lotto nome clr dr- 
fender la Cliiefa , e fi fermò lega fra ii Papa , il Re di Fran
cia , e ’1 Duca dr Ferrara , nella quale fu capitolato * che ’i Pa
pa dette in Italia ventimila fanti , e mille cavalli, e provveder
le ancora abbadanza 'di vettovaglie e d1 altre munizioni per i! 
bi fogno deli’ efercno ; il Re di Francia manda (Te Ventimila fan
ti , e duemila cavalli , e pagatte ir due terzi delia fpefa , che 
fi farebbe in quella guerra dal Papa; ed il Duca di Ferrara do
ve Te dar feimila fanti ,  e feicento cavalli * e venti pezzi d’ arti
glieria; E fu il detto Duca creato Capitano Generale deila lega 
con ftiprema autorità. Del modo,che fi avevano quelli Principi 
ripartito fra loro il Ducato di Milano , la Tofcana , e ’i Regno 
di Napoli , non voglio ragionare ora con voi, perciocché vi par
rebbe j  che f i  poteva Ior dire ,  che non mercatamaTero delia 
pelle dell’ orfo prima di averla nelle mani , come facetamente 
raccontò P imperador Maffimrano aìì’Ambafciadore del Re Luigi 
Undeormo nella fua giocoudiffima novella . Promife dr più il Pve 
di Francia, ch’ egli avrebbe proccurato„ che ’1 Gran Turco mandaf- 
fe queir anno una grolla Armata di galee a rubare ed infettare le 
marine di Calabria e di Puglia. Di modo che eftendo il Duca tra
vagliato per mare dal Turco , ed entrandovi etti da un altro la
to con gagliardo eie rei to , ritrovandoli egli col fuo disfatto, e 
con la cavalleria rovinata dai dtfagio delia guerra di (Mia , pa
reva loro , che non fu (Te per poter refi liete . Tanto fu più po
tente la iperanza dell1 acquitto , che l1 cbbligazion della tregua 
poco prima fermata e giurata per cinque anni , Alzato il Car
dinale da tante fperanze, e ricevuta dal Re gran fomma di de
nari per aXoidar genti  ̂ ripigliò la ttrada di Roma , ed in Fer
rara , come -Legato dei Papa  ̂ coir molta pompa cinfe al Du
ca una fpada _> e gli diede un cappello > infegne di Capitan Ge
nerale 3 e Io nominò Difeniore della Chiefa . Fu detto allora 
che ’1 Papa > udite le condizioni e le promette fatte al Re di 
Francia, rifpofe , che gli amici volevano da lui molto piu, che 
i nemici , li quali fanano rimali contenti con lo Stato folo di 
Pattano. La fama di cosi grandi apparati molle ( com’ era ra
gione ) P animo del Duca d’ Aiva > e chiamati a parlamento li 
Baroni del Regno , e le Cittadelle chiamano Demaniali, otten
ne facilmente da tutti gran quantità di denari per Portegno del
ia guerra, oltre atte oBerte , che ciafeuno fece dell1 avere, del
ia pedona, e de* figliuoli per Servizio del fuo Re^ e per dXefa
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del Regno; e quello con tanta dimoftrazion d’ amore > e frati eh ez- 
za d’ amino , che ne rimafe ii Duca foddisfattifilmo , e confor
tatigli tutti a dovere fperar bene , attefe a quello eh’ ei doveva 
fare , per refiftere a tanti apparati  ̂ quanti s’ intendevano farli da* 
nemici. Laonde diede ordine ad ailoldarfi trentamila fanti Italia
n i , per lafciarne parte nelle Terre di marina > e negli altri pre- 
fidj y e di parte fervi rii in campagna. Mandò in Alemagna per 
farne affaldar feimila ? con difegno di fargli calare infinta a Fiu
me e Triefte, ed indi tragittargli a Pefcara per la larghezza del 
mare Adriatico, Erano giunti forfè duemila altri Alemanni fot- 
to il governo del Colonnello Gafoarre Barone di pekz ,, foìdatt 
pratichi, cd egli efercitatiilimo nella milizia; e dk^'^ati in Gae- 
ta , gli avea mandati al Conte di Popoli per le cofe di Cam
pagna . Scrifle in Lombardia per quattromila altri Tedefchi del 
Colonnello A Iberico Conte di Ladrone , uomo valorofo , ed al
levato nelle guerre . Allettava tremila Spaglinoli , che s’ erano 
imbarcati in Barcellona con buona quantità d’ oro e d’ argento 
per ajuto di quella imprefa ,  e mille altri in Sicilia . Rinnovò 
la cavalleria , e P accrebbe ialino ai numero di mille e cinque
cento . Creo di nuovo altri nove ilendardi di gente d’ arme • 
Fece formar molti cannoni  ̂ e diede ordine a Mardones , che 
fecondo il fup coflume provvedere all1 abbondanza cosi delle 
vettovaglie , come dell; altre cofe necefTarie all’ efercito . Vol
to poicia ai fortiiicare , fenile al Marchefe di Trivico , che ri- 
conofciuti i luoghi dell’ Abruzzo che ne faceffe forti quelli , 
che gli pareva . Ed eÌTò informato della memorabile ilrada , che 
tenne già Odetto di Fois , detto Monfignor di Lotrecco , venen
do trend anni addietro ad invadere il Regno * ordinò di fard 
forte Venofa Sant1 Agata ed Ariano 5 di che diede la cura 
a D. Garzia di Toledo , Volle ancora per ogni cafo provvede
re i luoghi ali’ intorno di Napoli ; ordinò perciò forti beai: fi Ca- 
pua , e vi mandò il Conte di Sama Fiore, e Nola , che n’ebbe 
carico Vefpafiano Gonzaga . Dubitandoli poi dèli’ Annata Tur- 
cheioa , voife il penfiero a’ luoghi marittimi  ̂ e mandò a ciafcu- 
na Terra importante  ̂ dalla riviera di Puglia per tutta Calabria 
un Signor titolatoj, o Cavaliero di qualità ,  e con ordini ballan
ti a fortificarfi ed a guardarli. Fatti quelli provvedimenti, afpet- 
tava con animo intrepido la venuta de’ nemici , e proccurava di 
avere fpeTo avvifo di loro , chiamava ogni giorno il Configlio,e 
voleva ii parere di quei Signori. Furono moiri d’ opinione, eh’
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entrando il nemico dall* Abruzzo, fi dovette abbandonar qdèl 
paefe , fuorché ic Terre ,  che ii Marcheie fortifìcatte , ed an
dar ad afpettarlo in Puglia , per difender la Dogana , la quale è 
di rendita grandiflima, oltre alle comodità , ch’ ella dà di carne 
e di befliami d’ ogni forte. A  queflo moftrava d’ inchinar il 
Duca, e quindi nacquero quegli ordini, che pofero tanto terro
re in quelle Provincie, come fi ditte {eri nel principio di quel 
Ragionamento, Volevano altri con parere più crudele, che tut
te le forze fi riducettero a Napoli , e nel contorno, non avendo 
per allora il Duca efercito formato ,  e fi aBbandonaffè tutto il 
retto , fuorché le Fortezze da me poco prima nominate; e così 
tenendo il nemico in tempo , e confumandolo negli afledj , e 
nelle efpugnazioni, romperlo poi di certo con un efercito frefeo 
e gagliardo , come quello , che s’ afpettava , piuttofto che porli 
in avventura di venire feco a giornata , e di fottoporre alla di- 
fcrezione della inttabile e faiìaciflmia Fortuna tutte le forze * fì 
la importanza del Regno , Ma D, Ferrante Gonzaga con grave 
ed eloquentiflima orazione fece conofcere , quanto faria fiato gran
de errore moftrarfi dal principio tìmido e vile al nemico , ond* 
egli venifle ad acqnittar animo e forze, perciocché i popoli ab
bandonati da noi, farebbono fenza dubbio accoflatifi a lui , e P 
avrebbono provveduto di vettovaglie t di denari , e di ciò che 
futte il bifogno e P ufo della guerra ; e ricordando P apparec
chio grande, che ’1 Re noftro faceva in Fiandra per muover da 
quella p̂arte guerra al Re di Francia , onde faria venuto a di
vertirli quella, e redarguendo le ragioni degli altri, ottenne , che 
fi dovettero feguir le fortificazioni, e munirle parti dell’ Abruzzo 
della gente e dell’ artiglieria * che futte jpoffibile ,  ragunar T efer
cito in luogo , onde potette facilmente volgeri} ad ogni parte , 
ove il nemico fi fcopriffe , e andarfegli ad opporre, tenendolo a 
bada con grotte è fpette fcaramucce, alloggiando Tempre in fi- 
io gagliardo e vantaggiofo , ed ove fi vedette la comodità , non 
mancar di dargli addotto gagliardamente, e d’ accettar ogni buo
na occaiìone, che la fortuna apparecchiaffè. Quefto parve al Du» 
ca il più faldo configlio, e quello che dovette feguirfi , come fu 
fatto. Aveva intanto il Marchefe di Tri vico, dappoiché fi ritirò 
D. Antonio Carraia , riconofciute le Terre dell’ Abruzzo , e dato 
principio  ̂ a fortificare Civitella del Tronto , Atri , Pefcara , e 
Civita di Chieti ; parendogli Civitella di fito gagliardi filmo, pò*- 
Ila nelle frontiere pretto ad Alcoli  ̂ effer molto atta a ritener la
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furia de’ nemici $ Atri Città grolla, e abbondante di tutte le foi> 
ti di vettovaglie > ove fi potriano. rinchiudere foldatr in buon nu
mero y Pefcara per ia comodità del mare , e del ' fiume dello 
fletto nome , che vi fa porto , attiffima , e molto a propofito, 
per ricevere e difpenfar le vettovaglie y 1’ artiglierie ,  e fi altre 
munizioni 3 che dalla Puglia , e dall’ Abruzzo volto al mare vi 
fi conducettero . E prima eh’ io efea da Pefcara , vorrei dir vene 
alcuna cofa, poi ch’ ella è conofciuta dal Mondo più per il tito
lo di Marchefe , che ne hanno prefo tre grandi Eroi ,  che per
chè ella fia oggi di grandezza , o d’ altra cofa notabile. Fu ben 
,wn tempo ( per quanto oggidì dalle fue ruine fi può giudicare ) 
Città importantej già detta Aterno, divifa per mezzo dal fiume 
del medefìmo nome. Vedefi ancora fabbricata filila porta del 
ponte una pietra di color Bigio , nella quale fono fcolpite le 
arme del Re Roberto y e lettere Latine , che a fatica fi potto- 
no difeernere, che dicono così volgare : A t e r n o  g r a n  c i t * 
t a ’ , c h i a v e  d e l  regn o  „ Fu poi diffama dalie fazioni de5 
Cittadini , fignoreggiandovi due fratelli,  eia forno in una delle 
parti del fiume ,  e crebbe in tal modo la rabbia , che fi rovinar* 
Tono fra loro ,  fenza lafciare pur una cafa in piedi dall1 una o 
dall’ altra parte * Gominciottì poi per ordine del Gran Marchefe 
del Vailo a riabitare filila' delira riva del fiume da1 Romagnilo* 
li , e da alcuni mercatanti: forettieri , li quali vi hanno fabbrica- 
te quelle poche abitazioni, che oggi vi fi veggono 5: e non du~ 
biterei eh’ ella non andattè ogni giorno- crefcendo più , fe il di-* 
fegnOjch1 è fatto per fortificarla, feguifle per riabitarla y eh1 è di 
abbracciar quali tutto il circuito delia Città amica ,  e di farvi 
pattare per mezzo il fiume celebrato già al tempo de? nottri magr- 
giori per la morte di Muzio Attendalo Sforza da Cotrgnola , il 
quale effendo Generale della Regina Giovanna y vi affogò dentro 
l ’ anno 1424* Ha quello fiume due principali rami P uno de5 
quali, ha fonte nelle radici dell’ Appennino appretto a Monte Re
gale ,  e (tendendo per fi Aquila entra fra’ monti nella Vallata , 
e  riefee fono a Rafano incontro a Popoli^ onde comincia a par-* 
tir quelle due: Provincie fra loro ; l’ altro dicendo da un piccio
lo f ma iimpidilftmo. lago > eh1 è ferrato fra il medefìmo Appéna 
riino da quella parte ôv1 è la,Terra di Scanno, viene {otterrà ferie 
ian miglio fin pretto- la Villa di Lago y indi per mezzo a dueafprife 
fimi monti fe n'elee appretto Anverfa', e per Engnara-, ed altri 
luoghi intorno a Sulmona fi vieti- co aferva rido fernpre il fuo nome’,,



e da poterG guazzar per tutto fin preffo a Popoli; ove accrefcm- 
to dall’ acque, che ivi nafeono, e da quelle altre , che dall’ Aquila 
per la Vallata , ed altri luoghi vi entrano , fendendo altre mon
tagne afpriff’meJ entra in una valle , detta In tramonti. Riceve 
dipoi da C apitano, e da Buffo un’ acqua non picciola , ed ac- 
crefeiuto da altre fe ne va in tal modp grò ilo , che fa ria iacil- 
mente navigabile per le radici dei colle , ov’ è polla Civita 
di C hieti, a dar per Pefcara in quello golfo Adriatico  ̂ mag
gior di quanti dall’ efìremo capo di Terra d’ Otranto , inlino al 
P o ,R e de’ fiumi ven’ entrino* .Civita di Chieù ( per ritornar là, 
ove io lafciai le cagioni delle fortificazioni ) fu fatta forte con 
difegno , ch’ effendo Citta grande e fertiìiffima vi fi poneffe un 
groffo prefidio , acciocché efpugnado il nemico Civitelia , e 
A tr i , o fe non curandofene 3 avelie voluto pattare al cammino di 
Puglial( com’ era da credere, s’ egli voleva feguir la fìrada , che 
già fece Lotrecco ) ,  avellerò avuto le genti noflre luogo capace 
ove ritirarfì , ed onde ufeire a rompergli il palio alle vettova
glie. Aveva però il Marchefe grandemenre intento il penfiero 
alia fortificazione di Civitelia, come quella, che prima ( fe i ne
mici difegnavano entrar per la parte dei Tronto ) doveva oppor
ti all’ impeto loro , quali alla gola del lupo * .11 perchè faceva 
con grandiffima diligenza raccorre guailatori, belile, fafeine, tra
vi , maefiri di fabbriche , e tutto ciò eh’ era di bifogno , atten
deva di giorno e di notte a far ripari, e formar baffoni ; egli 
difeorreva per tutto , fi fermava però la maggior parte del tem
po in Civitelia, per fornirla di bailioni, vettovaglie , arme , ed 
altre munizioni, e vi aveva già fatto entrare quei due mezzi can
noni , eh’ io vi dilli jerr , che aveva cavati dal Caflello dell’ A -  
qujia , Da quella parte dell’ Aquila ancora fi dubitava , che do- 
velTero far difegìio i nemici , perciocché fi fentivano alcuni ap
parecchi in Rieti, Città polla fu i confini, difcoflo tre miglia da 
Civita Dùcalej eh’ è 1’ ultima del Regno da quella parte . Era- 
fi venuto due anni prima a differenze fra quelle due Città per 
cento di territorio , come fuole avvenire fpeilò fra’ vicini , ed 
erano feorfi infino all* affrontar fi con -fi arme con tanta pertinacia 
c ferocità d’ animo che in diverfe fcaramucce erano morti e 
feriti più che dugento. Per quello 3 e per ogni altro rìfpetto &- 
Veva il Conte di Popoli prima , e poi il ^Marchefe di Tri vico 
mandati alcuni faldati in quelle frontiere . Ma in quelli' temjfi 
efièndo ufdti«alcuni da R ieti, per bruciar Cantaìici /picciol Ca
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Hello di Ci vita Ducale  ̂ ma pieno di valentuomini , e con chi 
ì Reatini avevano ii maggiore Idegno  ̂ fi difefero in modo quei 
di dentro , che gli ributtarono con morte e ferite di molti  ̂
combattendo tutti olii nata mente > e gli uomini e le donne» Una 
delie quali dando Culle mura apprettò al marito > che aveva da
to d’ un fado Culla tetta ad un Alfiere , il quale fi.sforzava di 
montar sii con la infègna, ia prete con ambedue le mani per la 
punta dell* atta , e tirò tanto , che gliela ffrappò a forza dalle 
mani. In Afcoli Gio: Antonio Timido ragtmava genti, quante 
poteva p in modo che i nemici inoltravano di voler entrare da 
molte partì , e dì non fi lafciar intendere . Pre Centi va il Come 
clr Popoli rumori in Roma , e con molte lettere , e finalmente 
con tino de7 Cuoi gentiluomini , chiamato il Capitan Androllio 
d* Oga da BreCcia, fece intendere al Duca, che per difender le 
cofe acquisiate , e la riputazione, P avelie provveduto di gentij, 
cP anigheria, c dì denari,, poiché Sapeva come di tutte quelle 
cofe P avea lafciato mal fornito , perchè avendo egli il modo f 
avrra guardata la campagna , e foccorio ove filile fiato il bifo- 
gno „ Mandogli ii Duca il Colonnello Baron di Feltz con fette 
infegne d* Alernant, ciV erano allora giunte in Gaeta 3 una delle 
quali mandò alla guardia di Nettuno, P altre fei ri dulìe a Fio
rentino r però molto sfornite, e maltrattate dal difagio della lun
ga navigazione Sopra le galee, che oltre a quegli eh* erano mor
ti fu i legni , una gran parte ne rimale ammalata per ia il rada 
venendo da Gaeta a Fiorentino . Promiie ancora ii Duca , che 
fra pochi giorni gir manderebbe quattromila fanti lu i ratiì, e ot
to pezzi d’ artiglieria, e bifognando, che farebbe egli venuto in 
pedona alla ditela di quei luoghi. Ma finendoli la tregua, il Si
gnor di Sennoneta ricoverò Piperno, Sonni no , e Sezza* le qua
li non così tofio videro ritirato P e fere ita > e finito' il tempo del
la tregua , che fi rivoltarono , e trattarono molto male il loro 
Governadore . l ì  Conte di Popoli , durando ancora per alcuni 
pochi giorni ia tregua , con licenza de: Duca d3 AI va era anda
to all’ Abruzzo , a dar ordine ad alcune cofe fu e  ̂ che partico
larmente gP importavano molto , ed aveva lafciato fuo Luogote
nente Pompeo Colonna; al quale lecere Papere quei di Rocca di 
Papa , eh’ effóndo allora finita la tregua , i nemici s’ apparec
chiavano per allattargli , e eh’ etti avevano bifogno di genti e 
dì munizione, E parendo a Pompeo s che fulfe quel luogo im~ 
por tante p̂ refe cinquanta fanti Spago noli dalla compagnia di Tonai-
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e cinquanta altri Italiani da quella di Ferrante Gomes, e quel
le munizioni, che giudicò neceifarie, per introdurgli in Rocca di 
Papa; ed acciocché fuffo.ro ficuri per la flrada , egli con Pompeo 
Tuttayilia, giovine di gran valore, con cento cavalli, e dugento 
altri fanti Spagnuoli partito da Tivoli a prima fera , gii con- 
duife avanti la mezza notte fotto Fiocca di Papa , ed inanimati
gli a doverfi in ogni accidente moftrare, come conviene a valen
tuomini , fe ne ritornava con la fua feorta per la itrada della 
Colonna, Terra antica de’ Colonnelle rinfrefeata quivi la fante
ria, marciava al fuo viaggio. Ma fuccedendo un poco dx.romore 
fra un Tergente Spagnuolo, e Gabriel Moles, ripigliarono la ftra- 
da , che aveano fatta al venire , camminando la cavalleria un 
pezzetto innanzi $ quando Lodovico Savello , Gio: Antonio Ma» 
neri , Gabriel Moles , e forfè dieci altri cavalli , che s1 erano a- 
vanzaii innanzi, feoverfero nemici , e fattolo intendere a Pom
peo Colonna, dieder loro addoffo. Erano quelle due compagnie 
di AleiTandro Colonna ,  e di Cencio Capizucchi ,  le quali par
tite la notte ideila da Roma,fe n’ andavano a Zagaroli, ov’ era
no i loro Capitani $ e vedendofi all’ improvvifo alialir da cavalli, 
con tumulto e fretta grande proccuravano metterli a ordine , e 
difenderli'» Ma fu vano ogni loro refiffere , conciò folle che in 
la campagna aperta malamente fi potevano fprovveduti difender 
da’ cavalli, Ed effondo già cominciati a sbaragliarli, fovraggiun- 
fero con incredibile velocità i fanti Spagnuoli , onde fpaventati 
e maltrattati, furono sforzati di proccurar la falute con la foga » 
Ne morirono trentacinque , e rimafero prigioni da dugento , li 
quali menati a Tivoli furono fvalrgiatì9 ed indi Iafciati. Quei 
cento foldati, eh* erano entrati in Rocca di Papa, prima che fr 
fpargeffo la venuta loro , ufeirono verfo Velletri , e fecero gran 
preda di befliami groffi e minuti, e Iafoiatigli in un prato fot
to la Terra , fi ridufforo nella Rocca, oy’ era Caflellano e Capo 
di tutti il Capitan Sanfone da Tagliacozzo. Giù nella Terra era 
MaiTaro, ch’ è come Governatore delle cofe del Popolo , uno , 
che nominavano Finocchio, il quale per mezzo d’ uno di nazion 
Francete, che abitava quivi , fece intendere a i Vellitrefi, che 
ventilerò a ricoverarfi la preda, la quale era in luogo , che fa
cilmente 1 avrebbono potuta riavere, e che era fatta fenza fapu- 
$a de’ Terrazzani, effondo eflì vicini ed amici $ anzi che fe po
teva fucceder loro d’ entrare nella Terra, elfi non gli avrebbono 

refifienza, Proccuravafi coftui quelle amicizie, penfando che
le
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le cofe noilre doveifero ogni giorno andar peggiorando. Ora ri
tornando la notte il Francefe con quello concerto da Velietri , fu 
prefo da Aleflandro Androcio, il quale due giorni prima vi era 
venuto , mandato da Marcantonio Colonna a provveder a quel 
luogo, e mantener quei Terrazzani in fede. E difcoverto il trat
tato ,  con grandifiìmo filenzio prefo il Finocchio , e flrangolatolo 
ìnfieme col Francefe, fenza che di fuori fe ri* udiiTe alcun ru
more , faceva ilare in arme i giovani per le mura . La mattina 
per tempo da cinquecento fami Italiani , ufciti fenza infegna da 
Velietri la notte, guidati da un Capitan Francefe,furono al luo
g o , ov’ erano (lati avvifati, che pafcolavano i beftiami predati, 
e ricoveratigli tutti , gli rimandarono a Velietri fenza contrailo ; 
perchè 1’ Androcrò, e i foldati, dubitando che tutti , o la mag
gior parte de1 Terrazzani fu il ero con fape voli del trattato , non ar
divano muoverli dalla guardia loro. Quando per configgo d’ uno 
de’ più vecchi , per una fclva, che fi giunge con ìa Terra, in
torno a quaranta vecchi e fanciulli s’ andarono a porre in un 
palio ilretto, onde quei di Velietri dovevano ritornare per fare il 
cammin dritto, ed altrettanti giovani della Terra fcelri , e bene 
armari d’ archibugi ufcirono alla traccia de’ Vellitrefi. I quali pa
rendo loro d’ aver fatto affai con l’ aver ricoverata la preda, non 
vedendo mover alcuno della Terra in lor favore, fe ne ritorna
vano , ed avvicinati al palio Areno, eh’ effi al venire aveano la
nciato fenza guardia, non potendo immaginar fi, che ard tiferò quei 
della Terra impedirglielo; quei che Y aveano occupato, con ro- 
more e llrepito grandiflìmo cominciarono a gridare Colonna ,  
Colonna, ammazza ,  ammazza , e i giovani in un tempo dalle 
fpalle a tirar delle archibugiate ; il perchè temendo quei foldatr, 
che falle tratto doppio , e che innanzi e dietro vi filile mag
gior numero di genti,che gli aveifero colti in mezzo, lenza pen- 
far punto a difenderfi , rillretri infieme voltarono a pigliar altra 
ilrada per falvarfi, ed eifendo giunti da quei quaranta archibu
gieri , e morti e feriti degli ultimi, fi sbaragliarono , e pofero 
in difordine in tal modo , che ne rimafero morti parecchi , e 
forfè fettanta ne furono fatti prigioni, e gli altri fi faivarono fug
gendo. Da Roma ufei il Duca di Paliano , e Pietro Strozzi 
con fermila fanti, ottocento cavalli , e fei cannoni , e vedendo 
l’ impedimento , che Odia, e ’i Forte davano alle cofe di Roma  ̂
deliberarono per la prima imprefa di levarfi quell’ oftacolo, e vi 
andarono di lungo . Qra quella imprefa ebbe quello line , che
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effi ricoverarono Ottia fenza contefa , perciocché quei pochi fob 
dati Spaglinoli, che v’ erano dentro , non ettèndofi ancora ripa
rati daiìa batteria fatta da5 nottri , lafciarono ii Cadetto * e fi ri- 
duilèro nei Forte, ove furono attediati con gli altri j e comin

ciando i Papali a batter ii Forte, fi venne fubito a patti dì la
rdarlo e che i foldati fi potettero ritirar faivi a Nettuno con 
tutte fanne loro, e con due pezzi di artiglieria. E1 però fama, 
che avellerò corrotto prima con danari li Capitani Gio: Vafquez 
d’ Aviles, e Francefco Hurtado de Mendozza, ed Ortiz de Vera, 
(a) la cui autorità valeva molto appo quei foldati, perchè s’ era 
ritrovato dentro Qrbitello col carico dell’ artiglieria,ed in alcune 
altre imprefe, e ’1 Duca ve P aveva lafciato come per compagno 
de1 Capitani. Dicevano cofìoro a i foldati, che le piogge aveva
no in modo allagato, come vedevano, il Forte, che non fi po
tevano apprettare alle cortine ed a i baluardi per difenderli , e 
diedero loro ad intendere, che i nemici procuravano d’ affogar
gli ,  con volger loro ii fiume addotto, il che dicevano che po- 
tria farli facilmente ; e ch’ era men male falvar la vita, e l’ arme 
loro con quei due pezzi d’ artiglieria ,  che durando con pazza 
oftinazione in una imprefa imponìbile a mantenerli , perder il 
tutto con maggior danno e difservizio del Re 5 di maniera che 
indotti i foldati dalle perfualioni de* lor Capitani , fi re fero co* 
patti, che sy è detto . Ricoverato il Forte, s’ avviarono i Papa-* 
li a Tivoli , e mandarono Cencio Capizucchi a ricever Paletta
ta , e Cartel Sant’ Angelo , che fe gli erano refe . Francefco 
Villa , e Girolamo Freapane ripigliarono Frafcati , Grottaferrata^ 
Marino, e Catte! Gandolfo . Guardava quelle ultime Terre ii 
Capitano Gio: Tommafo Epifanio da Nardo con una fua com
pagnia , e la teneva ripartita fra tutte ; venendo poi la furia de* 
nemicala rittrinfe in Catte! Gandolfo  ̂ ove fu tentato di render- 
fi , e negando egli otti nata mente , fe gli, fuggì la notte un fuo 
Caporale con tutta quella fquadra , netta quale egli più confida
va; e non parendogli di poter difenderfi con quelli pochi , che 
gli erano ri mali , nè avendo pane , nè acqua , nè luogo ove 
mandarne a pigliati!,  ettendo perdute le Terre vicine , onde pri

ma

(a) Per quefhz cagione fu tagliata la tejla in Bruxelles al 
Mendo^a l anno 1 py*?, , e farebbe fucceduto lo JteJJb al Vafque\  ̂ fè 
non fu]} e fuggito a Malta alla fua Religione*
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ma ne aveano , egli fu co fi retto a rendere il Gattello. Di cfie 
pvefe ii Conte di Popoli tanto fdegno, ette con tutto che avef
fe quel Capitano fervito molti anni con gran fede e valore , a- 
veva però in animo di farlo capitar male , per dar efempio agli 
altri di guardar le Fortezze , che fi commettono alla lor fede > 
o di morirvi dentro ; talché fu quel Capitano cottretto di riti- 
larfi a Venezia , ricufando ( per mantener la fede e fervila 
fua al Re ) ogni partito onorato , che da’ Papali e da’ Francefi 
gli futtè offerto . In San 'Polo era mezza compagnia di Spagnuo- 
l ì , e non facendo la notte guardia con molta diligenza ,, furono 
tutti tagliati a pezzi da' Villani del luogo , che con alcuni foi- 
dati erano entrati di notte dalle mura , e per non effer difco- 
perii per fìrada , avevano portato il fuoco dentro a' morrioni , 
per accender le corde ; talché appena ne campò un folo ,  che 
faltò dall' altra parte della muraglia , e ne portò la nuova. Fra 
il Conte di Popoli ritornato .dall’ Abruzzo in Tivoli con due 
compagnie di fanteria Spagnuoìa , e con la cavalleria, e veden
doli di [copri re nemicò tutto il paefe „ udita la venuta del Duca 
di Pattano > e di Pietro Strozzi * parendogli la Città grande , e 
male atta ad etter difefa da poca gente fenza artiglieria , dubi
tando non fe Ir chiudeffe il paifo , fe ne venne a Vicovaro, ove 
quel giorno fletto era giunto il Baron di Fehz co5 Tuoi Tede- 
fichi . Fermofli ivi il Conte tre giorni per fortificarla e munirla 
il meglio che fi poteva > e lafciatovi le due compagnie di fante
ria Spagnuoìa j che vi erano giarde’ Capitani Gomes della Tor
re , e D, Pietro di Cattiglia , egli col rimanente , e co’ Tede- 
fichi fe n’ andò ad Arzoìi, e Auricola, ottervando gli andamen
ti de’ nemici , li quali fapeva eh’ erano entrati in Tivoli , ed 
indi avviati fi a Vicovaro , ed aifeggiatolo , e piantatavi la bat
teria . hd in un tratto Roviano , Cantalupo , Canemorto , e tut
to il contorno era difeoperto in lor favore * Defiderava il Con
te di fiocco rrer Vicovaro , ma ri trovandoti con poca gente , la 
cavalleria confumata ,  fenza artiglieria, il paefe nemico, e aven
do ordine dal Duca con ogni lettera di non travagliar i Tede- 
fichi , contrappefando poi il perìcolo , nel quale fi poneva non fo
lo Anagni, e Frofòlone , ma Tagliacozzo , e tutto il Regno per 
ogni poco danno ; eh' egli aveifie ricevuto ; non volle porli in 
avventura, ma fi ridutte a Subisco afpettando il fine , e defitte-? 
rando di confervare que’ pochi Tedefchi per la difefa d’ Ana
gni ,  e di Frofolone ,  ove f i  credeva per certo j  che dovettero
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venire i nemici , fe efpugnavano Vicovaro ¿ il quale battuto cin
que giorni , ed apertovi!) buon pezzo delle mura * dandofegli 
P aifalto , fu da’ Spágnuolí gagliardamente difefo ¿ ributtando i 
nemici. 11 giorno feguente lì riduifero i Capitani nella Rocca ,  
con difcgno di farli fokti là dentro , fenza veder pur un legno ? 
cfie i nemici gli doveflVro tentar di nuovo , anzi animandogli 
una donna della Terra a non dover partirli dalla muraglia, per* 
che non veniva nruno , feguivano li foldati i lor Capitani $ e 
volendo uno degli Alfieri ovviare a uh cosi gran difordine^ ri» 
cordando al Tuo Capitano P errore , che fi commetteva nel riti
rar fi alia Rocca , fu da colui ferito afpramente in un braccio, 
talché non avendo gli altri ardire di fare pur una parola, fu tal
mente abbandonata la difefa delia batteria , che i Papali avuto 
di ciò fegno da uno della Terra > vi entrarono fenza contra fio , 
e tagliarono a pezzi quanti foldati trovarono , li quali s7 andava
no ritirando verfo la Rocca , ove s’ erano rinchiuiì li Capitani , 
che fenza far altra difefa fi refero a patti, faìvando la vita loro  ̂
e di trenta altri. Perirono in quella furia da dugento Spaglino
li j perciocché i Papali , eh’ erano in buona parte Guafconi , e 
Svizzeri , nemici naturalmente di quella nazione , non potevano 
efier ritenuti dal Duca di Fallano, che fi sforzava di falvar loro la 
vita , cd a fatica traile fuori uno de* Capitani in groppa del fuo ca- 
vallo. Avuto di ciò nuova il Conte di Popoli,fi ridufie a Fio
rentino , ed avvisò il Duca P che per mantener le cofe di quel
le parti, era bifogno fare maggior provvifione di genti e di da
nari . Gio. Certo che nP è fiato cariffimo P intender vera
mente quello fuccefio di Vicovaro p perchè qui è fiato rac
contato in molti modi , e ci ha dato molto da dubitare per le 
cofe di qua , t i c , Io fo i rumori , che ne furono fatti , e fe 
ì nemici pigliavano allora P occaiìone di paliare p non dico ad 
Anagni p e Frofolone p perchè faria loro fiato difficile, o impof- 
fibile ad efpugnarle p ma alla fìrada di Tagliacozzo , facevano fen
za dubbio gran danno , e fra P altre cofe vi avrebbono trovata 
grandiffima copra di vettovaglie dJ ogni forte ; ed io viddi allo
ra la confuí ione, in che fiavano quei popoli, e vi rimediai quan
to potei. Ma eifi fenza far altro p che feorrer la campagna, rico
verando le fue Terre fino a1 confini , e correndo a Subisco fac-^ 
cheggiar Anticolo dì Corrado , e fe ne ritornarono a Roma, e fu 
quello uno degl1 importanti errori Pche faceiTero. In quel tem
po il Come di Popoli era gravemente infermo in Fiorentino , e
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fi condufTe quafi alla morte ,  ed aveva Francefco Colonna rico
verato Cavi, e Genazzano $ e mentre che i noiiri s’ erano ritira
ti a Momeforuno con poca comodità di vivere , Te ne ufci con 
ordine del Conte H Capitan Francefco Brancazzi , che Io guar
dava , e fu poi da’ Papali bruciato, come l'avevano Tempre mi
nacciato , nel modo che io vi racconterò appreso £ fuo luogo  ̂
perciocché voglio ora dirvi quel che mr fovviene ,  che pochi 
giorni dapoi, nel principio della venuta di Marcantonio Colonna 
in Campagna di Roma , avvenne a Gabriel Moìes , il quale vi 
ho nominato poco fa , giovine di gran core , e giudizio , e da 
fperarfene molto . Aveva il Duca d1 Alva fcritto al Conte di 
Popoli , che provvedere d1 un Colonnello di 600, fanti a Lodo- 
vico Savello , uno de’ Signori di Collabo ; e trovandoli il Con
te aver già fpedfto prima Gabriel Moles a fare una compagnia 
di dugento fanti, volle , d i’ egli , e Giovanni Antonio Manerr 
con altri dugento fullero i Capitani , e dugento ne faceiTe il Co
lonnello , il quale gli aveva raccolti ed alloggiati in Collabo . 
Teneva i fuoi il Maneri nelle Celle , e ’I Moles dall1 Aquila ave
va mandati i fuoi a’ Colli : fono quelli due ubimi luoghi del 
Ducato di Tagliacozzo, aliai predo a Collabo. Venuto il Mo
les alia fua compagnia , fu avvifato da Cario fuo fratello di al
cuni movimenti , che intendeva del Savello, li quali non dava
no buon fegno ; onde fofpettando di quel , che avvenne , lì ri- 
dulie con lui , e col Maneri a parlamento nelle Celle » Diceva 
Lodovico , eh1 ei non poteva menar più innanzi i faldati fuoi 
fenza paga, e che avendo perduto ciò, eh1 egli aveva in Cam
pagna di Roma , voleva tener fi quei foìdaii per guardia di Col* 
laico, che folo gli rimaneva. Sforzava!! il Moles di pervader
gli , che avendo egli raccolti quei foìdati per ordine del Duca 
con danari dei R e , non fe gli conveniva farne altro di quello , 
che il fuo Generale gli comandalle. A l line dopo molte repli
che fi difeoverfe il Savello, eh1 egli era d'accordo co1 Papali, e 
che coloro , che l'amavano, lo feguirebbono. Non potendo il 
Moles muoverlo da quel penderò , e negando audacemente di 
voler egli commetter così grave eccello, le ne ritornò alia fua 
compagnia , e 'i Savello , e Maneri co' faldati , eh1 erano nelle 
te lie  , fe n'andarono a Cobalto a fervire il Papa. Fece Gabriel
lo fapere a* Cellefi il cattivo animo, che avea Lodovico centra dr 
loro, e che farebbe fenza fililo venuto ad afìalirgìi,  e fi offerfe, 
eh' egli con la fua compagnia auderebbe a difendergli, e quan-
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tunque effi ileilèro dal primo dubbiofi d* alcun tratto doppio j
pure afficuratifì al fine fi contentarono di riceverlo nel borgo ; nè 
F inganna punto la Tua opinione , perciocché nell’ apparir dell* 
alba Tegnente il Savello s’ apprefentò con tutti i fuoi fiotto le 
Celle. Dato dalle Cominelle aifiarme,uicì Moles con alcuni fbl- 
dati , e trattenutigli per buon pezzo fcaramucciando fuori, fi ri- 
dulfie alla Terra, la quale fu con grande ardire difefia con mor
te d1 alcuni de’ nemici , e con ferite di molti più , e per otto 
giorni 5 o dieci appreilb continovando di tentargli fcaramuccian- 
do, fi partirono fempre con danno . Mandò in quel tempo il 
Duca d1 A Iva Marcantonio Colonna con quattromila fanti Italiani, 
e fei pezzi d’ artiglieria per le co fé di Campagna , e feri ile al 
Conte di Popoli , che riduceife tutta la cavalleria in San Ger-* 
mano , e che delle ordine , che la fanteria Spagnuola , e Tede-
fica 3 dv era alloggiata in V eruli, Bauco, A latro, e Fiorentino,
fi raccogliere al contorno di Venafro, ov’ egli penfava di far la 
malfa delle genti , per poterle di là volger dove vedelfe il bi- 
fogno , ed a quei luoghi ,  ver fio i quali pigìiailéro il cammino 
i Francefi . Li quali nel maggior freddo del verno fuperate fi 
Alpi di Francia erano già calati al Piemonte , guidati dal Duca 
di Guifa , che veniva Generale, e da Turino per Chivafco , e 
Samhià con la maggior parte dell5 efercito pafisò a Tricerro, Ter
ra polla fra Vercelli, e Trino, alloggiando in Baifola,e Villa- 
nuova, e di là fie n’andò a varcare il Pò preflo a Cafale. L ’ altra 
parte dell’ efercito per andar più fpeditamente, s’ imbarcò su quei 
ponti, e molini, che potò avere, feendendo per il Pò in giufo fino
a Ponte Stura. E'quella Terra polla sù la riva del Pò, ove ti
fiume Stura vi ha foce, e le' dà il nome, ridotta fortiffima non 
è gran tempo dai Duca d’ Alva per frontiera di quel palio , nel 
ritorno elfi ei fece da foccorrer Vulpiano. Era quivi un pome fu 
il P ò , guardato da’ Spagnuoli, e volendo i Francefi pafiare, fee- 
fe una pane d’ elfi a dare all’ arme alla Terra j fi altra con tutto 
io sforzo delle barche cominciò a rompere il ponte , che tra ver-* 
fava la firada per il fiume, e difendendolo gagliardamente gli Spa- 
gnuoìi, fi diede principio a una grolla fcaramuccia , nella quale 
rimafeio i Francefi fiuperìori , perciocché trovandoli avanzar di 
numero di genti , ed trvvicinandofi la notte , e per quello non 
volendo gli Spagnuoli ufeir dalla Terra, ruppero a forza il pon
te, e andarono per la loro firada a Cafale , e quindi* fi unirono 
tutù predò a Valenza $ ove richiefero amorevolmente, che filile-
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to provveduti dr vettovaglia in vendita, e ìafciate paiTare libera
mente, come genti, che venivano al foìdo dei Fnpa , e che vo
levano per quei luoghi pattare amichevolmente. Fu loro da quei 
di dentro non (blamente negato P uno e 1’ altro , ma nei paf- 
fare ancora tirato molte archibugiate e cannonate , con smorte 
di cinque o Tei., e ferite di molti altri» Di che accefo d7 ira il 
Gai fa , rivolto il cammino , fe le mife attorno , e fattovi in 
due giorni un belliflìmo cavaliero > che la fcopriva per tutto , 
la cominciò quindi a battere , e le fece dire ,  che dovette ren
derli , Era dentro Valenza il Conte Orazio, ed A le fiandre Spol
verino da Verona con tre compagnie d’ italiani, e due di C a 
gioni , Ir quali moflrarono di voler difenderà oilinatamaute, on
de continuandofi di fuori a battere cinque giorni fenza punto in
termettere > fu aperta una fu Sciente batteria, ed a 20* di Gen
naro, che fu il giorno di San Sebafliano, i Francefì , e7 Guafconr 
affittirono la Terra , e rìmafero gir Svizzeri con la cavalleria per 
guardia della campagna * Fu prefa la Terra ai primo affatto y 
cominciando i foldatr nell7 entrarvi a gridar Chiefa, e Papa, e 
quantunque dentro fi facelfe alcuna difefa ,  fi refero nondimeno' 
ai fine tutti , falve le vite. Nella Rocca era una compagnia di 
Spagnuolr, e drizzandofeìe con tra ì’ artrglieria per batterìa, fi re
fero ancor eifi . Furono i foldatì fvaìigiati ugualmente tutti , le 
mura della Terra sfafeiate, e la Rocca (erbata ( per quei che du
cevano ) ad ittanza del Papa. E benché dal Cardinal di Trento, 
eh’ era allora al governo di Milano , fu (le- dimandata a Guifa ,  
come prefa nel tempo, della tregua fra il Re Cattolico , e quei 
di Francia, la quale veniva con quello ad eiìer violata da’ Fran* 
cefi ; non gii fu contuttociò retti mica , allegando , che non i 
Francefì, ma quei , eh7 erano dentro Valenza, furono i primi a 
romper la tregua, fparando archibugiate e cannonate a coloro , 
che fi pattavano quietamente fenza far loro óffefa veruna . Fer
matoli Guifa alcuni giorni in Valenza ,  mandò molti de’ fuoì 
( com’ aveva ancor fatto prima) a informarli degli apparecchi de’ 
Papali, e fapendo , che non aveano le genti promette, e chela 
inoltra fatta poco prima in Roma , cavando tutti i foidati da5 
prelìdj , non pattava diecimila fanti, fi rittrinfe con quel Signori, 
eh1 eran feco , a deliberar quello , che fu il e da farli y e fi con* 
chiufe , che rimanendo Monfignor di Brifacco con le fu e genti 
nei Piemonte , in punto per dar fopra lo Stato di Milano/Jove,

 ̂ nel tempo, che di giorno in giorno fe gli farebbe intendere $
e Lo-
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e Lodovico Biraga in Sanfifià, dove avea fatto capo di folcfatt 
Italiani; Guifa con quelle genti, che aveva menate da Francia, 
fpingePe innanzi , e veduto fi apparecchio del Duca di Ferrara 
Generale della Lega ,confuhaPe , e feco rifolvePe la fomma di 
tutto Credevano ancora , c h e ’ 1 Cardinal Carraia con la pre
ferì za di Guifa dove de moflrar maggior ardore nell’ alibi dar le 
genti, e nel -redo , effi egli avea a fare * Con quella deliberazio
ne parti Giufa con le fue genti di Valenza, ed a giufte giornate 
venne predo 3 Piacenza, ove fu provveduto abbondantemente di 
vettovaglie, pagandoli però il tutto,concioilìacchè egli marcialfe 
con grand1 ordine  ̂ e facePe ilare i foldati molto ubbidienti agli 
ufficiali* e continuando il fuo viaggio per la via Emilia,trovò in 
Calle! Guelfo, nel Borgo, e per tutto il Piacentino , e Parme- 
grano apparecchio dei vivere , ed in Parma fu permeilo eh’ en- 
tradero quei, che volevano, come fi fece ancora in Piacenza, mo- 
Ìtrando in quello il Duca Ottavio molta confidenza , perciocché 
in altri tempi fi ila in quelle Città con grandiffiime guardie, nè 
fi dà licenza ad ogn1 uomo d1 entrarvi armato. Palpato Guifa col 
fuo efercito da Parma, lo alloggiò fui fiume Lenza , predò al 
ponte, che giunge la via Emilia troncata dal fiume e cinque 
miglia lungi da Parma, fra i confini fra le i, e Reggio Lepido, 
ora detto di Lombardia , a differenza dell’ altro Reggio di Ca
labria fu il Faro di Medina, E ’ quella Città del Duca di Fer
rara, il quale teneva là dentro e per quei contorni alloggiate 
le fue genti, le quali erano al numero di feimila fanti, e otto
cento cavalli di paga, tutte ben armate, e molto bene a caval
lo; e volendo veder Guifa , e T efercito Francefe , comandò , 
che le fue genti fi ragunaPero , e tutte nel loro ordine marciaf- 
fero veifo il pome di Lenza  ̂ ed egli con bella ed onorevole 
compagnia s’ avviò innanzi a i<5. di Febraro. Guifa Temendolo 
vicino , f  andò ad incontrare in mezzo de’ più principali Signori 
che vi fuffiero, e giungendogli apprePo, fcefe a piedi per rive
rirlo , come fuocero, e come Generale di tutti ; e fattagli una 
brieve orazione , gir confegnò in nome del Re di Francia il ba
llon di Generale, offerendofi apparecchiato ad ubbidirlo e g li ,e ’I 
fuo efercito . Rimafe il Duca di Ferrara a cavallo, e con gravi 
ed amorevoliPnne parole ricevè Guifa , e gli altri, e fattolo ri
montale a cavallo  ̂ vacrinnn,n/'lr\ diede una volta per fi eÌerci"
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lai va deli1 artiglieria e dell1 archibugeria per legno P  allegrez
za,
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sa , che intronò a tutti P orecchie . Comparve quel giorno il 
Duca di Ferrara molto riccamente ornato , e fuperbamente 
accompagnato da Conti , Cavalieri 9 e Gentiluomini particola
ri , che da Ferrara , da Modena , e da Reggio da Ro
magna ,  e da tutte le fue Città e luoghi erano venuti a 
fervido , sforzandoli a gara ciafcuno di inoltrarli bene a cavallo p 
e fuperbamente armato, e con bella e pompofa foprav vetta. Era 
egli sù un poíTente cordero riccamente guernito e bardato , ar
mato di lucide arme, liflate per tutto d’ oro, con un ba(Ione in 
mano. Aveva indoflò la più fontuofa fopravvefta ,che potette im
maginarli , di velluto cremelino, ricamata d1 argento, e fregiata 
attorno per tutto di perle , con alcuni rubini e diamanti. Nel 
petto , e nelle fpaìle aveva due croci grandi , compofte di fi- 
niflimr diamanti, circondati di groffiffime perle orientali. Il fuo 
cappello alquanto alto ,  e quafi che al modo d’ Alemanni era 
ornato d1 intorno e di fopra di tante gioje, che dava maraviglia 
a vederlo , e così ben compartiti fra loro i diamanti, i rubini  ̂
e gli fmeraldr, che oltre al far leggiadra apparenza , percoli! da1 
raggi del Sole rifplendevano in modo, che non vi lì poteva fif- 
far la viña. Era fra quelle gio]e nel luogo della medaglia un 
pendente , che il Duca Borio , fratello dei primo Ercole fuo 
Avolo , fole va già Irgarlì alla gamba o al piede , al modo di 
quella antica ufanza. II pendente faceva la forma di un triangolo 
da tre grolle punte di un finiihmo diamante vagamente ornato , 
con una bellifTìma perla orientale neli’ ettremo, del modo e gran
dezza di un grotto pero mofcatello ; che la perla 5 e ’I diamante 
pefavano feflantafette carati. Io non faprei ridirvi ora più a 
minuto F altre cofe , che mi furono raccontate da chi le vide 
e notò diligentemente. Ben mi ricordo eh’ ei mi ditte ̂  che fu 
Armato da perfone di giudizio , che a vette quel giorno il Duca 
gioje di valuta di più d’ un milion d’ oro. Attorno i gentiluomini 
iuoi armati su belliliimi cavalli, e leggiadramente adobbati , fa
cevano bella ed onoratifiìma mofìra . Il fuo efercito fi era fer
mato in battaglia, il quale , come ho detto ,  era al numero di 
fermila fanti , ed ottocento cavalli di paga , fra i quali erano i 
cento uomini d’ arme , che il Re di Francia gli paga $ molto 
ben armati, e sù buoni cavalli bardati tutti; ed oltre a dugen- 
to e cinquanta cavalli leggieri, che frmilmente il Re di Francia 
gli paga di ordinario  ̂ ne avea egli affoldati altri quattrocento 
bene in ordine. Fra la fanteria non vi era archibugiero lènza mor-
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rione, o picchierò fenza corfaietto, in modo'che fi può credere, 
che fu ile fu p erba e ma ra vi gl io fa villa , Innanzi alle battaglie 
dei!’ efercito di Ferrara pafsò quel di Guifa, e n-andarono a Reg
gio , ov’ era ancor venuto il Cardinal Carraia da Bologna , e 
Monlignor di Lodevar Ambafciatore del Re dì Francia in Vene
zia. Quivi fi ridiiTero tutti a configlio , per rifolvere il modo 
di maneggiar quella imprefa, e vi furono divertì voleri, e moki 
difpareri. Perciocché alcuni volevano, che fi ritornafie con tutte 
le geiui fopra Parma , ed efpugnatala procurar d’ infignorirfi an
co di Piacenza , e quindi poi volgeri; ali imprefa del Regno per 
la via di Tofcana , liberando nei paflar Siena', ovvero entrarvi 
per quella parte dell’ Abruzzo, che termina con la Marca d’ An
cona , Il Cardinale affrettava , che per la più corta via fi an- 
daffe ad invadere il Regno, ed anteponeva la ftrada della Marca 
d’ Ancona per la Romagna, Non voleva il Duca di Guifa , 
che fi dovette nioleftare Ottavia Farnefe Duca di Parma e di 
Piacenza , perciocché febbene egli , e tt Cardinal Farnefe erano d3 
accordo coi Re Cattolico , non avea però renunziata i  amicizia 
del Re di Francia , e teneva tuttavia l’Ordine di San Michele ; 
e diceva, ch’ egli non era di sì maligno animo, che voleffe far 
guerra a colui , che non era nimico del fuo Re , nò offendeva 
la Chiefa, ad iffanza della quale era venuto con quelle genti da 
Francia. Era ben di parere, che da Bologna pattando i3Appen
nino fi calatte in Tofcana , e che aprendoli per tutto la lira- 
da con ì1 arme , fi 1 ibernile Siena, e pofcia fi andalle al Regno 
per quella via, che vi fufìe migliore. Alcun altro di foggio giu
dizio difcor rendo avvedutamente fopra ogni co fa configliava 5 che 
non dovevano quelle genti per allora pattare all1 imprefa del Re
gno . nè far anco quella di Parma , ma che pìuttollo fi doveva 
andar fopra Cremona , avendo ferma fperanza d’ efpugn ria, non 
vi effóndo dentro più che dodici inlegne di fanti mal fornite dì 
genti,e facendo che Brifacco da Cafale entratte nello Stato di Mi
lano , etti per la Giara d’Adda fe ifi ancia fiero a incontrarlo , ed im
padronitili di quel paefe, facilmente poteva loro venir fatto d’ rn- 
Egnorirfi dì Milano, e di tutto’1 Ducato, ove non era pur un fo'- 
dato forelliero, eccetto che pochi Spagnuolge quando pur non nule 
ruttato di palfar più innanzi, fortificando Cafal maggiore, e quelle 
Terfe della Giara d’ Adda, e ponendovi quattromila Grigioni * che 
di nuovo voleva che s’ attoldaTero, venivano talmente a chiudere 
il pattò a’ Tedefchijche da niuna parte potevano fcendere ai foc-
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corfo di Milano, nò del Regno. II che/atto,potrebbono rifolverfi 
a quella imprefa del Regno, ove gli pareva, che fi manda (Fero per 
allora quelle gemi, che avea il Cardinale ̂  e che vi fi aggiungef- 
iero mille cavalli di quegli di Guifa, e di Ferrara, acciocché il 
Duca d’ À lv a ,il quale non avea ragunato ancora efercito, intento 
a difenderli di là  ̂ non aveffe potuto foccorrere le cofe di Mila
no. E quello diceva e fiere il principio , onde fi poteva facil
mente venir a quel fine, che inoltrava il Cardinal Carrafa di de- 
fiderar tanto che era di cacciar gli Spagnuoli da Italia, non ac- 
corgendofi , che procurava egli di foggiogarla a terribile ed alte
ri Ìli ma nazione ̂  là ove ubbidifce leggiermente oggi ad un giu ili fil
ino governo : sì fattamente lì aveva lafciato traportare dall’ am
bizione . Quello parere non dovea di ragione, fe non piacere al 
Duca di Ferrara j perciocché affedrandofi Parma,egli fi veniva a 
tirar la guerra in caia , che oltre alla fpefa grande , che ne gli 
riufcirebbe , gir conveniva mantener di vettovaglie tutto P efer- 
cito dallo Stato fuo , nel quale avea fatto apparecchio , che ba
ila va per quelle genti , chJ egli aveva  ̂ ma fopraggiungendovi 
quelle di Guifa, era per con fumarli fra pochi giorni. Non do
veva voler ancora, che s’ andafle per allora al Regno  ̂ per non 
iafciar lo Stato fuo fprovveduto di genti di guerra , difcoperto 
alle infidie ed die forze del Ducato di Milano, di quel di Par
ma , e di Fiorenza , che gli flanno attorno ma peafare , che 
infìgnoritifi di Cremonanf la quale per la Capitolazione delia Le
ga doveva rimanere a lui ) e fatta forte la Giara d’ Adda , non 
avellerò i Tedefcfn altra firada onde venire a foccorrer Mila
no , nè ad offender le Terre fue 5 ed a quello modo a ilicuratoli 
in parte, poteva poi rivolgere con maggior comodità , e con mi
glior fondamento la guerra al Regno. Stava il Cardinale oflina- 
to a volere fpinger innanzi con tutto P efercito verfo il Regno , 
e su quello proteilò al Duca di Ferrara , e Io richiefe , che do
ve le venir egli con le fue genti a feguire P imprèfà , come ave
va promeflò e capitolato . il Duca , che conofceva apertamente  ̂
che il difegno dei Cardinal Carraia era , eh* egli fpendefle gran 
parte di quello, eh1 apportava il bifogno della guerra , e vedeva 
che Guifa moflrava di voler feguire la volontà dei Pontefice , che 
ì aveva fatto venire da Francia , rifpofe accortamente, eh* egli 
era apparecchiato di fervire la Lega con laperfona, e con le gen
ti fue in quelle imprefe , che fuifero tali , onde fe ne poteile 
iperar buon fine j ma che non gli pareva bene d’ abbandonare
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in quei tempo il Tuo patrimonio a di (erezione de nem ici, e del
ia fontina , acciocché fe per la fua lontananza fuile calata una 
furia di Tedefchi , e che da Milano , d̂a Parma , e da Fiorenza 
fe gli movefle guerra , non fuile egli sforzato poi a ritornarii 
da mezzo P imprefa , per non perder il fuo di certo , con dub- 
biofa fperanza di acquiftar per altri ; ricordando P efempio di 
Gio: Federico Duca di Sailonia , quando abbandonò il campo 
delia Lega Sfemelkaldica per andar a difender la cafa fua * e le 
fue Terre afTalite allora dal Duca Maurizio, che Plmperator Card
io Quinto avea mandato a moleilarlo di là j il che diede com
pitamente la vittoria a Sua Maeiìa . E che fe pur eflx volevano 
andare al Regno, offeriva loro provvederli da Ferrara di artiglio-* 
rie * di munizioni * e di danari , rifolvendofi però a voler rima
nere con le fue genti a guardia del fuo paefe , e che fempre 
che vedeile la occaiione * non mancherebbe d’ invadere , o di 
ajutare da quella parte * che fuffe neceflario. Caduti il Cardina
le , e Gui/a da quella fperanza , non caddero però contuttociò 
dall1 opinion loro * ma rf andarono innanzi con P efercito verfc 
Bologna ; e H Duca lafciando la cura dell’ elercito al Principe 
D . Alfonfo fuo figliuolo,fe ne ritornò a Ferrara, con poca fpe- 
Tanza , che fuccedeffe a Guifa alcuno effetto buono da quella in> 
prefa, vedendolo con poca gente * e conofcendo, che la fretta * 
che aveva il Cardinal Carraia d’ affaiir il Regno, era fondata fo- 
pra caldi ili moli di defiderio , e fopra deboli fperanze . E du
bitando , che al fine unta la te mp ella non veni ile a cader fopra 
lo Stato fuo, cercava di non s’ irritare più il Re Cattolico » INon 
avrebbe voluto fdegnarfi quel di Francia , nè moftrare al Papa* 
eh’ egli mancafle di ajutare la Chi e fa ; e perciò tenne le genti 
in campagna* e le fue Terre ben munite. Ed avendo grandi (fi
mo rifpetto e riverenza alla Signoria di Venezia , deliberò di 
andare egli fleiiò a darle particolar ragione delle cofe fue * 
Giunfevi agli 8. di Marzo , e fu ricevuto da quei Signori con 
grandi (fimo fafìo . m a r . Voi ci avete raccontato a minuto P a- 
bito e la compagnia , che aveva il Duca di Ferrara il giorno* 
che andò a trovar Guifa $ il che mi dà a credere, che fiate an
co informato particolarmente di quella fua gita a Venezia * e ne 
farefle piacere gratiffimo raccontandocela . t i c . Ei venne fopra 
una fua fufta ben fornita di remi , di trombe , e di bandiere * e 
con altri trentadue navilj , ne’ quali erano cento e venti gen
tiluomini vaifalli e fervitori Tuoi tutti, yeftiù e adobbatì pom
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pofamente , e vi era anco il rimanente della /uà famiglia , e 
quella di quattro Vefcovì , li quali venivano a fargli compagnia, 
Ufcì il Doge Lorenzo Prioli con la Signoria ad incontrarlo fino 
a Santo Spìrito , eh’ è mezzo miglio fuori dalia Città, e a rice
verlo dentro al Bucentoro. Quello è una maniera di gran navi- 
lio , ben lavorato y e indorato da moke parti,  il quale fi tiene 
continuamente ferbato dentro ali’ Arfenale 3 nè fi porta giammai 
fuori , fe non quando è per entrarvi il Doge j e la Signoria ? 
per ricevere e onorar qualche gran Principe , che vada a quel
la Città , o per ufeire a fpofar il Mare, confò il foìito di far- 
vifi con fella grandilfima ciafeun anno nel giorno dell1 Afcenfio- 
ne : allora tirato da molte barchette , le quali chiamano efiì 
gondole , e fpinto da molti remi vien fuori r ornato per tutto di 
drappi d’ oro e di feta, Su quello Bucentoro fu ricevuto il Duca 
dal Principe e dalia Signoria * infieme con D. Luigi ino fi
gliuolo y D. Alfonfo ilio fratello , e con- Girolamo Paletti fino 
Ambafciatore in quella Città , il qual era ufeito molto prima ad 
incontrarlo , i  già detti Vefcovi 3 ed alcuni de’ fuoi ’ più cari 
gentiluomini ; e moilrandofegk legni di gran benevolenza , fu. 
accompagnato al fuo Palagio , d f  è fopra il Canal grande , il 
qual era fuperbamente ornato per tutte le fate e le camere, di 
ricchiifirni arazzi ? fra’ quali era quella fpecioia tappezzeria r che- 
fu già della Cafa di Aragona, pervenuta a quella tf Elie nel 
tempo della Regina Giovanna. Quelli alti e grandifiimi pan
ni fono d’ oro , d’ argento 9 e di feta lavorati ad ago  ̂ diflinti in 
varie forte dt figure umane , e di altri animali , d’ arbori , e di 
piante leggiadramente compartite;ed oltre alia ricchezza ineflimabi- 
l e ,  del moko oro e argento che vi è dentro , dà llupore & 
veder la bellezza dell’ opra, e la fottilezza del la v o ro n e i qua
le da gran numero di perfone lì fpefe più che cento anni y. co
me fi legge nel millefimo , che vi è infculto y dal tempo che 
furono cominciati fino a quello eh’ ebbero fine ; ed io non fa- 
prei j  qual potenza di Re pigi rafie oggi imprefa di fai comin
ciare un’ opera sì fatta , per non goderla pai . Eràno quelli* 
panni appefi nella prima gran faìa 3 e furono già polli in quella 
del Palazzo di Reggio da Alfonfo padre di quello Duca al- 
foggiandovi 1’ Imperatore Carlo Quinto 3 il quale vinto dalla 
vaghezza loro volle dopo la cena vederli tutti minutamente a 
lume di torchi. Nella loggia , che batte fopra il Canale  ̂ erano 
altri panni con ritratti de’ fuoi più favoriti cavalli P cosi ben la
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v o m ì, che a coloro , che paflàvano In gondola, pareva, die do- 
veliero falcar nell1 acqua, e che fullero difficììmente ritenuti * E- 
rano nelle altre fide , e nelle camere altri belli ili mi arazzi , che 
figuravano, chi p effetto de' meli per ciafcuna Ragione deli’ anno ,  
chi le fatiche d’ Ercole , chi la battaglia de1 Giganti contrai Cie
lo, e chi grotte e feìve , con diverfe e firane immagini d1 uo
mini e di fiere, ch’ io farei lungo e fallidiofo forfè a raccon
tarne il particolare ; vi dirò folamente , che per tu no era finiifimo 
oro, argento , e feta di varj colori, e dava più maraviglia il la
voro , che la ricchezza della materia . Andò il1 Duca tre volte 
in Signoria ,ov’ ebbe udienza in fecreto, nella quale ( fecondo che 
poi per più vie s’ intefe ) fi feusò , ed allegò molte ragioni , che
10 fp in fero ad entrare in quella Lega : il debito primieramente, 
eh’ egli ha del Feudo con la Chiefa, P onor che gir era fatto , 
e'Iendo egli Generale dell1 efercito dei Papa, e del Re di Fran
cia, eh1 erano feco in compagnia, ed ancora in qualche parte gli 
fdegni fattigli da alcuni Minifiri del Re Filippo, il fofpetto de* 
vicini, oltre ad alcune altre non leggiere cagioni ,> che fe gli e- 
rano offerte. Ma vedendo, che la Signoria fi dava di mezzo, e 
ricordandofi dell1 ordine, che il padre gli aveva dato nella fua 
morte, dì venerarla e riverirla , e di feguire i vefiigj fuoì , fe 
rf era quafi che ritratto, e venuto a renderle conto di lu i, ed a 
dimandarle parere del modo,eh1 egli avea da tenere di là innanzi.
11 Principe e quei Signori inoltrando di aver molto grata la 
fua venuta, e cara la fua amicizia , Io ringraziarono della buo
na fua intenzione, ma nel particolare del dargli configlio paifaro- 
no leggiermente, dicendo, ch’ egli era così avveduto ed efperto 
delle cofe del Mondo , che ben poteva rifolverfi da fe ite Ho . 
Comparve poi il Duca in Configlio grande , e fedendo preffo al 
Principe, in una deliberazione, che accadde farli , diede il fua 
voto per ballotta, e g li, il figliuolo, e ’I fratello, come Nobili di 
quella Città; nella quale fi fermò otto giorni o dieci, e fu dal 
Doge e dalla Signoria vifitato nella fua cafa, che mentre ei vi 
dimorò ,  fu di tutte le ore aperta, con tavole apparecchiate , co
verte fempre di più forti di vivande, e con tanta varietà di va- 
fellr d1 oro e d1 argento , che faria fiato molto per un Re , e 
vi era ad ogn1 ora sì gran copia di genti, che non fi poteva an
dar per cafa. Usò liberalità a molti bifognofi, ed altri. E ritor
nato a Ferrara, per aflìcurarfi i confini diede ordine, che ’l Prin
cipe fuo figliuolo s1 impad ronfile di San Martino, ov’ erano en
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frati certi Spagnuolr dapoi che Gifmondo Gonzaga Signor di 
quel Cafieììo era ito a Milano* Prefe anco Nuvolata, e Rollo , 
e fece per tutto entrar prefìdio di genti fue ,  per voler tenerle 
a quei modo, mentre durerà il tempo della guerra. Venne dipoi 
in fofpetto per alcune altre compagnie di Spagnuoli, che ave
vano intromeife in Correggio i Signor) di quella Terra , il che 
però quei Signori par che dicano d’ aver fatto per ordine dei Re 
Ferdinando, allora Re de’ Romani, e Governator dell* imperio, 
al quale non poilbno rimaner d* ubbidire per la ragion del feudo, 
.che hanno da eiTo . Mandò il Duca ad albeggiarla, ed a dare ii 
guado al Tuo territorio. Sollecitando pofcia il Papa con fpeili 
Brevi, che moìeiìaiTe da alcun iato i nimici , diede ordine ali’ 
allòdio di Guadai la s e diligendola il Principe D. Alfonfo tanto* 
che non avida potuto refidere , comandò , che li ritiraile 3 per 
non cominciare dalla rovina delle .Terre di D, Ferrante 'Gonza
ga , congiunto feco di parentado e d’ amicizia . Ed a quedo 
modo fi è andato molto dedramente fin oggi tenendo in tempo 
il Duca di Ferrara , il quale fu predigo dei fíne di queda guer
ra , e di quella , che fa ria molla a lui ,  avendo già cominciato 
il Duca Ottavio a travagliarlo.

Ma il Du ca di Guifa fu ricevuto in Bologna con fallo 
grande , e non trovandovi alcun apparecchio di guerra , fi 
doife col Cardinale  ̂ che non s* ollèrvailero le cole, ch’ egli 
aveva promede in Francia , il quale diceva, che nella Mar
ca d’ Ancona Gio: Antonio Tiraido aflòldava di fuo ordine 
dodicimila fanti, li quali fi trovcriano infierne in Afcoli , len
za- piegar niente dada lirada , fe volevano pigliare il cammino deli4 
Abruzzo per il Tronto. E coniultando fopra ciò t da qual parte 
dovefiero- aifaitre. il Regno , da quattro vi trovavano V entrata : 
da San Germano per la via di Campagna , donde fu già ten
tato, ma infelicemente,da’ Francefi nel tempo del Gran Capitano 
Confaivg Fernando ; da Tagliacozzo per la via di Vicovaro, e 
dell7 Abbadia di Subbiaco ; da Civita Ducale , per la Savina 
a Rieti j e da Giulia nuova, e Civiteìla per Fermo, ed Afcoli 
della Marca- La prima non parve loro da tenere per le fron
tiere , che ii Duca vi aveva fatte - di Anagni , e di Frofolone , 
già ridotte inefpugnabili, e piene di vettovaglie e - d i;-.mumzio 
ni d’ ogni forte , e fe penfavano di voler metter tempo in a ile- 
diarie ed efpugnarle , era voler ancor finire di rovinare-le Ter
re dei contorno , e dar tempo al nemico di provvederli ¿ e non
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confifteva in quello il fatto loro. Le due da Taglracozzo/e da 
Cività Ducale filmarono difficiliffime per f  afprezza de* monti,  e 
de’ luoghi ilretti, che vi s’ incontrano, mal atti a potervifi con- 
durre efercito importante con artiglieria. La quarta per l’ Abruz- 
so dalia parte del fiume Tronto parve loro più vicina e piana, 
e giudicarono, che dovelFe ancor elTer più facile a guadagnare, 
perciocché avevano già avuto fpia degii ordini  ̂ che vi s’ erano 
fatti d’ abbandonare i luoghi, e di guailar le vettovaglie, come 
fi diceva jeri , e credevano, che ogni co fa quivi fu (Te in bisbi- 
giro ed in confusone $ fapevano  ̂ che non vi era piazza forte, 
e febbene avevano intefo, che fi era dato principio alla fortifica
zione di Civitélla , e delie altre Terre ,  non eflimavano però , 
che in così breve tempo ilefiero in modo , che poteiTero refi fie
re all5 impeto loro. Le genti,che Gio: Antonio Tiraldo affalda
v a , erano in quella ftradajIo Stato di Montorio , e gli altri po
poli , ne* quali il Cardinale confidava ,  erano da quei confini , e 
nella Marca avevano fatto eifi apparecchio grande di vettovaglias 
di maniera che eflendo gagliardi in campagna , e ben provveduti 
da quella parte , fe alcuna Terra avefie dal primo fatto refifien- 
za, efpugnatala p o i, ed ufatavi ogni forte di crudeltà , avrebbo- 
no dato tanto terrore alle altre , che facilmente , e fenza molto 
impedimento li farebbono condotti alla Puglia , Provincia abbon- 
dantiffima di ogni cofa neceflaria all’ ufo della guerra, nel modo 
che già con prudentiffimo configlio fece Monfignor di Lotrecco, 
ora è trenta anni. Quindi fervendofi della vettovaglia , e de* 
danari del nemico, potevano poi pigliare la flrada verfo Napoli,  
e divertendo la guerra dallo Stato della Chiefa , volgerla nelle 
vifcere del nemico, onde potevano nafcere molte buone occafio- 
tii in Ior favore ,  così nelle cofe del Piemonte ,  non potendo ef- 
fer aiutate dal Regno , coinè ancora in moke altre . V i fi ag
giungeva la fperanza dell’ annata Turchefca , la quale oltre che 
moìeftando le riviere ,  averebbe travagliato il Duca da quell’ al
tro lato , poteva ancora fomminiftrar loro vettovaglia per la via 
del mare, fe n’ aveano bifogno . m a r . Giacché avete trattato de1 
luoghi , onde fi può entrar nel Regno, ne farebbe oltremodo ca
ro, che un poco più diffùfamente ragionafie de’ fuoi confini, co
si di quelli , co’ quali fi congiunge con le Terre fottopofie alla 
giurisdizione della Chiefa, come degli altri,fe ne ha , e de’ no
mi , co’ quali x popoli di elfo erano anticamente conofciuti. Per
ciocché febbene noi due, che tììamo a udirvi, iìamo del Regno,
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e pratichi per molti luoghi cP efTo, fentiremo nnlladimeno gran- 
didima contentezza nell1 udirvi dichiarar quelle contrade, che noi: 
abbiamo vedute. Delie altre poi , ove non iìamo flati 9 avremo 
lauto maggior piacere ,  quanto più chiaramente V intenderemo da 
Voi in voce viva ,  che leggendolo altrove . t i c . Ancorché con 
quello paramento de’ confini mi difviate dal cammino, nel quale 
io era per entrar ora con Guifa , e col fuo efercito, non eÌTendo 
però fuori del propofito del noflro ragionamento , mi contenterò 
d’ andar un poco vagando per il Regno ,  comechè avendone 
camminato gran parte, così de5luoghi marittimi,come degli altri 
fra terra, m’ è convenuto aver particolar contezza delle Terre, e 
delle Provincie d’ elio,per le cofe, che mi fono accadute ferven
do il Re nella pace e nella guerra , e ne fon ito confiderando 
alcuna cola. In quello Ragionamento dunque, lafciando il par
ticolare del reilo d1 Italia , dirò foìamente quello del Regno , il 
quale moffe, e contra il quale fu moda quella guerra, della qua
le avete voluto eh’ io vi ragioni . Dichiarerò i confini ,  co’ qua
li fi parte dal Domìnio della Chiefa, perciocché non ha fra ter
ra altra Signoria all’ intorno. Dirò da quai mari è circondato, 
ed in quai luoghi . E poi verrò alla particolar diyifione delle 
Provincie ,  per dirlo alla moderna , nelle quali Ila partito in fe 
Aedo, dando a ciafcuna il nome ch’ ella tiene oggi, e accordan
dolo con l’ antico , come potrò il meglio , ancorché vi durerò 
fatica, perchè Hanno intrigate forte 1’ una nell’ altra ,  e ragionan
done così alla fprovveduta , non così bene potrò sbrigarmene, co
me io vorrei  ̂ pure mi sforzerò di foddisfare per ora a quel che 
mi richiedete, ferbandomi a ragionarne in altro tempo, e forfè 
più compitamente.

Davano gli antichi ali’ Italia diverfe fomiglianzè. A l
cuni la dipinfero al modo d’ una fronda di quercia , più 
lunga , che larga , e che alia fortimità fi piegade ,  come uno 
feudo lunato. Altri le dìero figura di triangolo . Ed altri 1* 
hanno figurata come una gamba con tutto il piede umano, comin
ciando dalla parte, ove s’ ingrofla la cofcia,poco fopra il ginoc
chio. Quella figura hanno feguita più i moderni,  come in mol
ti luoghi 1’ avrete potuto veder dipinta. Ella è veramente Pro
vincia , che ragionevolmente è giudicata da tutti belliifima ed 
abbondantiffima fopra tutte f  altre del Mondo, a chi di benigni
tà di cielo , di fertilità di terra , di compartimento di fito, in
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abbondanza di fiumi , e di comodità di mari fi a fiata la natura 
piacevole e liberai difpenfatrice . Onde di tutte ìe cofe ,  che 
s5 appartengono non [blamente al vivere , ma al deliziofo vive
re nella pace , e dell’ altre tutte neceifarie alla guerra , d’ indù- 
firia, e dr valor d’ uomini è fiata , ed è talmente copiofa , che 
fe io qui per modefiia non le darò il primo luogo , affermerò 
nondimeno arditamente , eh1 ella fe ne iafei molte altre indietro* 
Quella gentiliifima Provincia dunque dal canto, che fi congiunge 
col continente, ov’ ella è volta al tramontar del Sole , c ferrata 
dall* Alpi , ed in tutto il refio è così circondata da mari , che 
viene a far fi una Penifola , difiendendofi nei più lungo verfo il 
levar del Sole . Ed è talmente partita per il mezzo dall’ Appen
nino , da alcuni per la continuanza de’ fuoi perpetui gioghi no
minato Re de’ Monti , che pare, ch’ egli fe ne iafef la metà da 
ogni lato. Fu così fotto poche parole e leggiadra , e felice
mente deferitta dal Petrarca in quegli ultimi verlì dei Sonetto e 

O d' ardente rinate ornata ,  e calda .
Quando dille ,

Poi che portar no’l pojfo in tutte quattro 
Parti del Mondo , udrallo il bel paefe,
C/f Appennin*parte , e f  mar circonda } e VAlpe .

E volendo io , come ho detto , ragionar fidamente del Regno 
di Napoli, il quale è la maggior parte d’ Italia , comincerò da 
quei luoghi, ov’ egli fi divide dal rimanente di lei, eh’ c poco 
più di fotto, ove ia figura d’ Italia viene a, formar la piegatura 
del ginocchio 3 e cade tra il fine della Marca d’ Ancona , ed il 
principio deli’ Abruzzo . Là fi tiene il Regno col continente , e 
da ogni verfo tocca il Dominio della Chiefa , e quali che tutti 
5 confini lì fanno con quella Provincia dell’ Abruzzo , con un 
poco di quella di Terra di Lavoro * Ma prima d i’ io ve gii di
pingila particolarmente , crederò che fia ben fatto a dirvi i no
mi , che fi danno oggi a quelle Provincie , nelle quali fia par
tito il Regno , e quello a fine che più chiaramente s’ intendano 
quelle contrade, eh* io verrò nominando 0 E perchè ancora la 
divifione venga più particolare, mi ferverò di quella,che tengo
no i Minifin dell’ entrate Regali , quelli dico , che chiamano 
Teforieri , Commifiar] , e Percettori , li quali fono undici , e 
tante'fono ancora le Provincie, E ritrovandoci .ora noi nella più, 
efirema , per la quale da ogni lato fi comincia ad entrar nel Re* 
gnò, comincerò ancor io da lei tutti i ' confini, partimentr, e no
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mi „ Quella dunque farà la prima nomata Abruzzo Ultra , co-* 
m1 è a dire di ià dal fiume Pefcara , intendendo però il nome 
di Ultra , e di Citra , da Napoli Capo dei Regno , ov’ erano 
quegli , che fecero il paramento* La feconda farà Abruzzo C i- 
tra * Le quali due Provincie con comune vocabolo furono dagli 
antichi annoverale nel San ni o , e più frefcamente dette Aprutium, 
didime in più nomi, come dirò poi dividendole fra loro. Con
tado di Molile 3 e Terra di Lavoro infieme faranno la terza , 
quella inchiufa nel Sannio , e quella detta Campagna Felice * 
Segue poi Principato Citra ( PAppennino ) detta Picentina 3 con 
parte della Lucania . E Principato Ultra ( PAppennino ) ov’ era 
ii Sannio degl5 Irpini . li feflo luogo darò a Salificata , antica
mente detta Lucania , e come io la pongo nel mezzo delle un
dici nei numero, così credo fermamente, ch’ ella fia nell’ umbr- 
lico del Regno . Poi volgendomi alla Puglia piana , darò il fet— 
trino luogo a Capitanata , ov’ era la Daunia , e la Japigia nel 
Monte Gargano, e Tuoi contorni. E corteggiando il lido del ma
re , dirò di Terra di Bari, nomata la Puglia Peucezia;di Terra 
d1 Otranto , detta ella altresì anticamente Puglia, Meffapìa , Ca- 
labria , Japigia, e Salentinm: tanti nomi le han mutato. E poi 
mi calerò a Calabria C itra, ov’ era la Gran Grecia ; e per ulti
mo a Calabria Ultra , già detta de’ Bruzj * Queili fono i nomi 
delie undici Provincie , nelle quali oggi è partito il Regno per 
efigere Pentrate del Fifco. Ma nel governo de’ popoli per con
to della giuftizia, avvicinandoli più all’ antica divifione > vi fono 
foiamente fei Governatori , o Giuftizieri , nominati volgarmente 
Viceré , congiungendofi in quello alcune Provincie , come nelle 
due deli’ Abruzzo ,  che v’ è un fòìo Governatore 5 in Contado di 
Molife ,  e Capitanata un altro 3 Principato Ultra ne ha uno j 
Principato Citra por, e Baffi rea ra un altro ; uno Terra di Bari, 
e Terra d’ Otranto 5 e un altro le due Calabrie* Per qual ca
gione io abbia locato in quello ordine le undici Provincie, vi di
rò poi, quando le dritinguerò particolarmente, perchè ora ho da 
darvi r confini del R egno,! quali vi comincerò da Ponente nel 
lido di quello golfo Adriatico, ove il fiume Tronto divide que
lli popoli già detti Sanniti,  e particolarmente Marrucini , e Pre- 
gutmi dalia Marca d’ Ancona, già Piceno, dal nafeimento dei det
to fiume nell’ Appennino infino alla fua foce, ov’ è oggi la Torre 
di Segura, cosi detta da Martino di Segura, che ve ¿a fece edi
ficare, ed ove torfe era l’ antica Terra di Truento, Quegli han-
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no T ultimo loro cartello le Grotte > e noi Colonnella. Piu nelP 
alto fra A lcoli, e Civiteìla , ( forfè acciocché Afcofi rimanere 
fra i Piceni , ertendo di quà dal Tronto ) gli .divide il Boccac
cio col Fiume Viridisj oggi nomato Marino 3 le cui parole dirò 
appunto.

Ifiridis Jluvius a Piccenatibus divldens Aprutinos, & in Truen* 
tum cadens 3 memorabilis eo quod ejus in ripara > qurz ad Piceenates 
rerfa efi , juj]u Clementis Pontificis Summi offa Manfredi Regis 
Sicilie? , quee fecus Colorerà Benedenti fluvium fepulta erant , abfque 
ulto funebri ojjicio àeje&a fuerunt a Conjennito Pr&fuU , eo quod 
Jìdehum communione prìvatus occubuerit.

Dì quelle offa di Manfredo dicono gli abitatori non avef 
mai potuto trovar fegno, o memoria veruna. Ed entrando più 
nei mediterranei , afprifTìmi gioghi,  e quali che inacceflìbili del
lo Appennino , ov’ erano i medefimi Pregutini, e parte de’ V e- 
flin i, ed è oggi Acuinuìo, Amatrice , e Leonefla , lo dividono 
dal Ducato di Spoleti, porto nell’ Umbria.Quelli gioghi fono det
to dagli abitatori le montagne di Norcia 9 e di Leonella. Pregan
do poi un poco verfo Mezzogiorno, dall1 altra parte dell’Appen- 
nino , ond’ egli manda i Cuoi fiumi ai mare Tirreno, il Regno 
per Tuoi confini ha Civita Ducale ne1 medefimi Vertini } o A- 
miternini $ e gli Umbri nella Savina hanno R ieti. Il fiume Ve
lino ,  ora Melito parte quel poco di territorio, eh1 è fra quelle 
due Città , che non è più che tre miglia e perchè egli palla 
per dentro Rieti, ha caufato le grandiffmie differenze ira loro 6 
Quello fiume ha il fuo primo fonte nell1 Appennino 3 intorno a 
Civita Regale 3 ed accrefciuto in Introdoco , feorre per la bel- 
ìifìima valle di Cività Ducale , e non ufeendo a campagne mol
to aperte , per dentro Rieti va poi a dar di capo nel lago dì 
Pedilupo, eh’ è giudicato il centro d’ Italia. A  quello lago Pao
lo Terzo Pontefice di nuovo fece aprir P ufeita per V akiffnna 
rupe, onde con llrepito grande cade nel fiume della Negra , non 
lungi da Temi , avendo allora per il fango del lago , e per la 
pietra , che quell’ acqua Tempre compone , in tal modo turata 
P ufeita degli aquedotti , che avea allagato molto paefe ; onde 
quel buon Papa , perche i luoghi vicini guadagnartelo il terri
torio occupato dalle acque , vi fece tirar più grandi aquedotti 9 
ed allargare il vado , talché Rancando maggior quantità dC ac
que  ̂ che non foleva , accrebbe in modo il fiume della Negra, 
che oltre agii altri danni , eh’ et fa per la contrada 3 entrando
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nel Tevere sì fattamente lo gonfia , eli e per opinione di tutti 
dà cagione alle fpelìe inondazioni * che da quel tempo in qua 
fi fono vedute molto più fpeflò dell’ ufato molestar Roma . On
de non avendo con la fua Tanta intenzione foddisfatto al defìde- 
rio de’ fudditi , perciocché non fu molto il territorio, che l’ ac
qua lafciò fecco , fece quello danno forfè maggiore . Dalla par
te di Tagìiacozzo, di fotto ove furono i Mari], ed è il Lago 
Fucino , che fi dice di Celano , ( s’ inchiudeva quel poco nel 
Lazio fra gli Equicoìi ) è divifo ora fi Abruzzo da Campagna 
di Roma fra fi irte [fa regione degli Equicoìi con un piccioì rio 
d1 ofeuro nome : di qua le Celle , di là Collabo » Ha il Re
gno la fua principal Terra Taglìacozzo , ove fi va per monta
gne afpriffime; e Campagna ha Vìcovaro fui Teverone , già detto 
Aniene. Quindi girando un poco verfo Levante,ove Terra di La
voro , già detta Campagna Felice , tocca Campagna di Roma, ne
gli Hernìci fra il Lazio , il fiume Gariglrano già detto Li ri , e 
Clanico j fa gran parte de1 confini. Il Regno ha di qua San 
Germano nel Monte Calino , Arci > e Roccafecca , e nel piano 
Aquino j c quegli hanno Pontecorvo , Ciprauo , Ripì , e que’ 
luoghi , onde fi va a Frofolone. E più da man delira i liofili 
hanno nel piano Sora fulla riva del Gangli ano 3 e fi Ifola polla 
in mezzo fi acque del fiume Fibreno^ e nel monte Arpino , no* 
Militato dal nafermento di Mario > e di Cicerone , e q u e g l i l  
Monte San Giovanni  ̂ Banco , e Veruìo , Da quelli confini fi 
giunge agir ultimi , che fono predò a Fondi 5 e ira Gaeta e 
Terracina irei lido del mare Tirreno . E cosi venite ad avere 
uditi i confini tutti mediterranei del Regno dalla bocca del fiu
me Tronto nel mare Adriatico infino al lido del mare Tirreno 
fra Gaeta e Terracina, prefiò al Cafielìo di Spelonca , 0 Sper* 
longa * In modo però, che chi voìefie tirare una linea per dia* 
metro dalla detta foce del fiume Tronto nel mare Adriatico in- 
fino al lido dei mare Tirreno * riufeirebbe gmfio fra Ofiia e Por- 
crglianoj di maniera che fi piega il Regno vefo Levante, mifu- 
rando per diritto dal luogo ove riufeirebbe la linea , a quello 
ove ha i Tuoi confini,più che fettanta miglia , e tanto più poi* 
quanto bifognaffe circondare il Monte Circeìlo. Per quefio effet
to in quella particoìar deferizione di confini , che ho fatta ora , 
mi fon venuto pregando a Mezzogiorno , ed a Levante , come 
avete udito ; ma confiderando detto partimento tutto intero , vie
ne ad effer volto tutto a Ponente , camminando Tempre da Tra-

mon-
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montana a Mezzogiorno , li qual pa rtì mento vi Ter vira ancora 
nel dichiarare,che farò de’ confini di quella Provincia d’Abruz
zo Ultr a , cd anco di quella di Terra di Lavoro, Si ha da fe- 
guire ora il dire delie altre pani del Regno , che fono circon
date dalie acque de’ Mari Adriatico, Jonio , Siciliano' , e Tir- 
reno , le quali anderò toccando per li lidi , girandogli attorno, 
perciocché nel dividere , eh’ io farò appi-elio le Provincie del Re
gno per li nomi, e contini , che loro fi danno oggi, fi farà anco men
zione di que’ luoghi , ne1 quali ciafeuna di eife Provincie è bagnata, 
e da qual mare; perciocché una fola Provincia è tutta mediterra
nea ,  e le altre fi di Rendono tutte, quale a un mare , e quale 
alf altro , o poco o molto. Pigliando dunque il principio 
dal lido di quello mare Adriatico , eh’ è volto a Tramontana , 
ov’ é proprio la foce del fiume Tronto , e camminando verfo 
Levante,fi viene a giungere al Iago di Lefina nelle radici del mon
te Gargano , detto ora dì Sant’Angelo , il quale vogliono che figu
ra la polpa della gamba all1 Italia . Egli è uno de’ rami delì’Ap- 
pennino, e gli abitatori d7 elTo fi nomarono Iapigi e quindi per 
lungo fpazìo fi fporge dentro il mare verfo Tramontana , e gi
randolo attorno dalia fu a punta , che fi viene piegando a Levan
te, quando fi vuole calare verfo Merriggro, fi iafeia il lago di Va
rano , e quali fin agendoli il mare come in un piccioì golfo fra 
quella punta , e la riva di Puglia, fa nel fuo intimo feno , già 
detto Urias , il porto a Manfredonia , predò ove fu Siponto * 
In quella punta vogliono alcuni, che fia il fine del mare Adria
tico , e che cominci il Jonio ; ed altri, che fegua tuttavia infino a 
Brindili , e che giri il capo d1 Otranto ; ed io feguendo quella 
ultima opinione, lafcerò che feorra fin là, ove tratterò un poco 
del fuo nome ancora. Da Manfredonia pofia nell7 afpre radici 
del monte Gargano fagliendo a Barletta , fi lafcìa poco difeofio 
dal lido il lago di Verfentino, detto dagli antichi Mandurio, il 
quale ho voluto nominarvi qui , perciocché non vi entrando al
tre acque , né Life cado ne, fi mantiene egualmente pieno in ogni 
tempo. E dalla fpiaggia di Barletta per quei lido,ornato dì fpef- 
fe Città e buone Terre , fi va alla già gran Città di Brindifi , 
Brundufio già nomata , fa mola e per la fua grandezza , e per 
la nobiltà dei fuo bei porto, annoverato fra i migliori del Mon
d o , efiendo tutto il rimanente del lato d’ Italia bagnato dall7 A -  
driatico molto importuofo. Quello porto fece già Pompeo chiu
der nella bocca , fuggendo da Cefare 3 perchè egli non fe ne
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fervide. Quindi fi giunge a Otranto, ed ai Capo di Letica * e 
girando al Mezzogiorno al Capo di Santa Maria 3 detta da
gli abitatori de Jlnibus Terree , e dagli antichi Promontorio Ja* 
pigio , e Salennno ; e qui pare,che lì venga a formare il calca
gno alla figura d’ Italia. in quelli luoghi termina il Mare Adria
tico , avendo egli principio , a chi vuol cominciarlo dal fuo in
timo feno , ove la grande e maravigiiofa Città di Venezia fu- 
perbamente fi erge fra l'ifo le , e le lagune di quello mare, con 
quelle regioni degli antichi Veneti , che vi fi dipendono ( onde 
gli fu ancor dato il nome di mare Veneto), con P diremo fuo 
golfo, ove fu Aitino, ed è oggi il Friuli, e la Marca dì Tre- 
vigi; e quindi per la riva, eh1 è volta ai Mezzogiorno , e che 
flringe quello lungo golfo fra lei , e la riviera d’ Italia ,  fatto che 
egli ha il golfo di Fola, oggi il Carnaro, mal fìcuro ar navigli, 
bagna la Iftria, la Libumia, o Dalmazia, cip è incontro a quello 
luogo , ove ora noi ragioniamo ; e grullo vi cade Sebenico , la 
Il liria, e SchiavoniaJovi è Ragni], P t p  i rò, oggi Albania , ov’è Du- 
razzo incontro a Brindifi , e la Velona dirimpetto a Otranto, fino a" 
monti Acroceraunj, ora detti della Chimera, lì quali riefeono incon
tro a quello Capo di Santa Maria „ E tanto fi riltringe in quello luo
go il mare, che da Otranto alla Velona fi palla in mezza notte , non 
vi efsendo maggior diflanza,che di cinquanta miglia, benché altri 
dicano ottanta , in modo che net tempo fereno fi potranno vede
re di notte i fuochi dall’ uno all1 altro luogo. DalP altro lido’ d1 
Italia ha principio quello mare negli flefiì Veneti, e per li luo
ghi, ove sbocca il fiume Adige, e ì  Po, già detti Sette Mari, e 
predò ove fu Adria , la quale vogliono alcuni, che delle nome 
a quello golfo Adriatico , per la Lombardia, la Romagna , e !a' 
Marca d' Ancona ,  viene a bagnar quello paefe delP Abruzzo,la 
Puglia , e Terra d’ Otranto fino al luogo , che vi ho detto del 
Capo di Santa Maria, ove li congiunge col mare Jonio. Fu que
llo anticamente nomato mare Supero , e '1 Tirreno mare Infero, 
facendo quella differenza P Italia , eh1 è il Cherfonefo fra qnefti 
due mari , lafcrandofene fi uno di (opra , e P altro di folto j a 
forfè (al mio parere più veramente) ì Tofcani, i quali d1 ambe
due furono Signori , lo chiamarono cosi, perchè veniva loro quello 
Adriatico dalla parte di fopra.Fu detto Veneto da quella regione 
di Venezia, ch'era nel fuo intimo feno, benché fi dica oggidì ancora 
golfo di Venezia dal nome della Città . Si dille Illirico per la JJliria, 
ov’è Trieile, che vien bagnata da lui: Liburnico d fila Libumia, cìx
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è la Dalmazia ; e più comunemente poi Adriatico« D i quello 
nome è gran differenza fra gli Scrittori , perciocché alcuni^, e 
quelli fono ia maggior parte , glielo danno da quella Città d’ 
Adria , elfi è in Lombardia , Colonia di Tofani j ed alcuni altri 
da queff altra Città d’ Atri , la quale da quefla fineflra potete 
vedere , onde ufci P Imperatore Adriano, Tutti però fi accor
dano in quello , che i T ofan i , innanzi la grandezza di Roma 
pailati di qua dall’ Appennino, foggiogaffero in diverfi tempi, e 
(òtto diverfi Re , con varj fucceffi tutto quei paefe^ -che fi fien
ile ai mare, dalla Marca infino all’ A lp i, fuorché quel cantone di 
Venezia ; e come ciafcuno di quei Re acquifiava una Provincia^ 
la nomava da lui , e vi edificava una Città con fi iftefio nome 9 
procurando magnificarla e ingrandirla al più che poteva. Come 
da Ocno Bianoro detto Mantua , la regione di Lombardia Bia- 
nora , e la Città di Mantua , da Felfino la regione e la Città
Fettina, la quale poi da Bono fu nomata Bononia ,  oggi Bolo
gna , e da Atrio la Città d1Adria , onde vogliono quelli, che fi
derivaffe il nome al mare Adriatico, Gli altri, che glielo impon
gono da quella , vogliono, che fulfe ella ancora Colonia de’ T o
scani nomata dal medefimo Atrio ; ma eh* eifendo quella Cit
tà grande , e di molta fiima , come fi vede chiaramente da’ veftig] 
degli ediiìcj fuoi , e più vicina al mare, che fi altra , fiandogli 
quella difeofio tre miglia fittamente, e P altra più che venticin
que, fuife anco più onefio, eh1 ella imponefle il nome al mare, e 
non P altra : di quella vi è gran memoria di molti gloriofi fatti 
fra gli antichi, e dell’ altra appena che ve n1 è ricordo. L febbene 
fi truova, che fuile quefia Colonia de’ Romani, potrebbe ancor 
efiere fiata edificata da’ Tofchi,e rifiorata poi,e fatta Colonia de’ Ro
mani, nel modo che dicono di quell1 altra , eh’ ella fuffe edificata 
da Diomede Capitano de* Greci, e rifatta da*Tofani, Io direi in que
llo ,  effiefiendo fiato Atrio valorofo ,  e potente molto, e per quel 
ch’ io me n’ ho Ietto da un diligente e veritiero fcrittore, avendo 
con P arme allargato il fuo Imperio di là dal mare, talché venne 
a fignoreggiare P Iftria tutta , e la Dalmazia ,  ed a circuire di 
quà e di là gran parte di quello golfo Adriatico : avelie an- 
cor di qua ne’ fuoi confini edificata quefia Città,  e da lui chia
matala Atria -, e comechè aveffe dato il fuo nome a quelle due 
città, e al fiume deli1 Adice  ̂ che nel fuo tempo fi diceva Atrio, 
con maggior gloria , e molto >̂iù nobil fama dei fuo nome P 
imponefle a quello ^ttfcfiprfiiamaqdolQ Atriatico • E fe pur voi
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volete darglielo da una di quelle due Città , glielo potrete ac
comodare da quella ,  che più v’ aggraderà ; e credo , che v’ attac
cherete facilmente a quella , eh' è del voflro paefe j  e non fon 
per parlarne più innanzi, Ma ritornando al Capo di Santa Ma
ria j ove ha fíne quello mare* e comincia il Jonio , dico , che 
in tal modo quindi entra fra terra , che forma il golfo di Ta
ranto, riilretto fra quedo C apo, e quel delle Colonne , e figu
rato per la pianta del piede in Italia , ove per Gallipoli fi viene 
alla già fuperba e fpaventofa Città di Taranto, dopo tante fue 
ruíne ridotta a buona e fortifiima Città del Regno, pofta fopra 
il fuo picciol mare ( così gii abitatori nomano oggi quello , di* 
era anticamente sì grande e ficuro porto ) ¿ nel quale per fei ore 
continue coi fluiTo entra il golfo , che mar grande viene da co
loro nominato, ed altrettante col refluiTb Tacque del mare pic
ciolo , o porto antico entrano nel golfo , il quale  ̂ come poco
prima vi diceva , fi rifiringe col promontorio Salentino , ed il
Lacinio , che Capo delle Colonne fi dice ora. Galleggiando da 
Taranto i lidi delia Lucania , predò le campagne della defola
ta Metaponto j e quegli della Gran Grecia s’ entra all’ altro pic
ciol golfetto dì Rodano , ove fu la grande e deliziofa Sibari ; 
ed indi per Strongoli ,  e la già potente Cotrone al promonto
rio Lacinio , cosi detto dal bello e fontuofo Tempio di Giuno
ne Lacinia, dalle cut rovine,rimanendovi ancora molte e gran
di colonne in piedi, diedero i moderni il nome a quedo Capo; 
dal quale, e da quel delle Caflelle non molto indi difeodo, fi 
dà principio al perigiiofo golfo di Squillaci , Scillaceo già det
to , ferrandolo col Capo di Stilo , che nominarono Cocinto , ed 
è per opinion d’ alcuni il più lungo dT Italia * Quindi per la fo
ce del fiume Sagra , che fu già fanguinofo per V orribil gior
nata de’ Crotonefi co’ Locrefi ¿ calando tuttavia a Mezzogiorno 
dal Capo Boriano, dagli antichi nomato promontorio Zetìrio, la
rdando T antica Locri, e ’ì fuo Tempio di Froferpina , fi viene 
ai promontorio di Leucopetra , dalle pietre, che vi fi veggono 
biancheggiare, che ora Capo dell'arme, e Sparavento vieti det
to ; perciocché a’ naviganti che vi giungono , fe voglion pallar 
oltre, conviene volger le vele ad altro vento. Ivi è 1* efiremità 
d'Italia, e credo che vi fia anco la maggior lunghezza : ivi ha 
fine quella parte del mare Jonio , che ali* incontro bagna i mon
ti Ceraunj , e s’ incontra col Siciliano; ed in quello Capo termi
na parimente F Appennino , e vi fi figura ? efiremità del piadeL nel-
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nella punta delle dita . E cominciando a falire verfo Tramonta
na , fi viene fìringendo il mare fra i lidi di Calabria , ov’è Reg
gio e cjiiei di Sicilia dal canto del promontorio Peioro , uno 
de’ tre di quell’ 1 fola; e formafi il. canale , oggi nomato il Fa
ro di Ale /lina, dalla pnncipal Città di quei Regno polla nei fuo 
lido. Inrontranfi in quello Faro i mari Siciliano, e fi Tirreno, 
e con T abbondanza delle acque cagionano grandiifime vertigini 
e bollimenti in modo che di rado vi fono i naviganti ficuri * 
e vi fi veggono fovente delle navi atTorte dall’ atrocità delle on
de di fiotto quando più tranquille fi mofìrano nella fuperfìcie t 
e più fereno il tempo; fono per quella cagione collretti a pren
der in que’ luoghi un efperto nocchiero e pratico per quel Ca
ri:, le, ogni volta che vogliono fiolcarlo, o per il lungo d’ eflo } che 
dura quindici miglia da Reggio allo Sciglio , ov’ è il promonto
rio Cenis, o per traverfo , eh1 è largo fiei dalla Catona a Meflì- 
na. ìl più filetto di quello Faro è fra il detto Capo Cenis , e 
la Torre dei Faro nell1 diremo del promontorio Peioro j ove non 
è più largo che due miglia e mezzo. E  giungendovi il mare 
Tirreno , perciocché la gola firetta del Faro non pub inghiottir 
tanta quantità d’ acque , furiofamente percuote ne' molti feo- 
gli j ed o feti re caverne eh1 ivi incontra 5 e ripercoiTo con or
ribile firepito fpezza V onde , che truova al ritorno  ̂ non fen- 
za grande fipavento , e maggior pericolo de1 naviganti. Dal
lo ¿Irido delle onde rotte e dal rimbonbo di quegli fcogli ca- 
vernofì riefee un Tuono non al tutto diflòmrgliante da un rab~ 
hiofo abbajar dì molti cani , onde fi venne a dar luogo alla fa
vola j che lavandovifi la vergine Scilla, amata da Glauco, bif
fe per opera cieli1 incantatrice Circe dal mezzo in giù divo
rata da’ cani marini , rimanendo le parti di fopra , le quali 
fono figurate da un gran fallo , che fiotto lo S cìglio rapp re Ten
ta l’ immagine di mezza figura umana , dalla qual figura fi diede 
altresi il ne me al Canale, di mare Scilleo. Vogliono gli Scritto
ri antichi , e non ardifi!|>no negarlo i moderni > eh’ e ¿Tendo Tifo» 
la di Sicilia congiunta Anticamente con quell1 efìremo Capo d’ 
Italia j grandùTirm terremoti cagionati da fuochi e da venti ri
fletti nelle vifeere della terra abbiano aperto quel tratto , ove 
ora c il Faro , e con la furia grande mandato quel triangolo , 
che forma l ' Ifiola, lungi dal rimanente; ed entrativi fubito il mar 
Siciliano , e ’ì Tirreno , che vi li ritrovarono vicini , coprendo 
con fi acque loro quell1 apertura ,  iafeiafiero fi Ifiola fipiccata dai

con-

$2 DELLA GUERRA DI CAMPAGNA



continente, e da lui feparata col Canale > che oggi nominiamo il 
Faro , onde gli venne il nome ,  perciocché divifione fuona nel 
noftro idioma la parola Greca Pharos . Dalia cui bocca volgen
do il fronte verfo Tramontana , ed entrando nel mare Tirreno^ 
fi viene al Capo di Tropea j ove fu la Città di Medama „ pal
pando quel poco di Peno t che fa il mare alla foce dei fiume di 
Seminata, già detto Metaurojdel qual Peno a bella polla ho vo
luto farvi qui menzione , perciocché dal Può lido tirando per il 
golfo di Santa Eufemia ( detto già Ipponiate ) preiTo al Pizzo 
nel mare Tirreno, e da’ lidi del golfo di Squillaci nell*altro ma
re Jonioj fi forma P Iflmo nella più Gretta parte d’ Italia, Uriti- 
gendola talmente quelli due mari a guifa d’ un collo umano in 
quel luogo, che dal giogo dell’ Appennino, che vi è nel mezzo 
Popra Catanzaro, chiaramente fi Pcuopre l’ uno e l’ altro, il Jonio 
dico, e ’1 Tirreno, non più che venti miglia difcoili. Il detto 
Capo di Tropea ( Batticani oggi ) dà principio al golfo di 
Santa Eufemia , Ipponiate , Terino , e Vibonefe nomato dagli 
antichi , per le Città che vi erano $ è chiudeiì col Capo della 
Mantea ; onde falendo più Tempre a Tramontana fra Citrato ,  
e ’1 Capo di Paìinuro, che G ritiene ancora il nome datogli dall’ 
infelice cafo del nocchiero di Enea, fi entra nei golfo della Sca
lea , Talavo da alcuni nomato dal fiume Lavo, che vi entra non 
lungi da Poìicallro. Dal Capo di Paìinuro Pcendendo per Prin
cipato verfo Ponente ,  e lafciando Buflènto, e Velia degli anti
chi , trovafi il Capo Licofo , già promontorio di Poffidonia , e 
quindi col lido di Agropoli iì comincia il golfo di Salerno $ nel 
cui mezzo lafciando la foce del fiume Sile, Silare già,nell’ ame
no territorio della disfatta Peilo , e del Tempio di Giunone Ar
giva , e preiiò la bella Città di Salerno , radendo la Colla d4 
Am alfi, ch’ c uno de’ rami dell Appennino,col Può pericolofo Ca
po deli’ Orfo , fra’I Capo di Minerva, e ì’ Ifola di Capri, che 
lì confervano gli antichi loro nomi, fi entra nel beìliGìmo golfo 
di Napoli, formato da quello Capo , e da quel di Mifeno, che 
gii c all’ incontro  ̂ al quale dalla fomrglianza, ch’ egli ha con la 
metà d’ una tazza , fu dato nome di Cratere^ ove non lungi da 
Caftellammare di Stabbia sbocca il fiume Sarno , e lafciando 
il monte di Vefuvio , nelle cui radici è ora Somma È fnmofo 
per 1’ incendio, nel quale lì fofìogò Plinio, G vede per quel bel 
lido la gentiliffima Città di Napoli $ nella quale non voglio ora 
fermarmi 9 perciocché a’ avrei a dir tanto 9 che putrelle peray-

L  2 ven-

DI ROMA. RAGIONAMENTO II. 83



ventura indarno afpetrar il fine della guerra. Ma correndo per 
p amenifììmo fuo lido di Chiaja * paflerò da’ deliziofi colli di 
Paufiiipo^ e di Mergeiììna, luoghi di diporti e di ricreazion d’ 
animi ; e ftringendomi fra lu i, e la dilettevole Ifoletta di Nifita, 
mi condurrò a Pozzuolo. Nè vi parlerò ora de’ bagni, de’ laghi* 
de1 fonti, delle caverne, delie pifcine ,  e deli’ altre opere mara- 
vigliofe della Natura , nè de’ fuperbi e artificiofi edificj degli 
amichi, e de’ moderni, che vi fi veggono, lafciandolo a tempo 
più comodo,  ed a quello, che in molti curiofi Scrittori potrete 
leggere. Fra Pozzuolo* e T'IfoIa di Procita andrò al Capo di 
Miieno, così detto dall’ amico ¿ ’ Enea,che vi fu fepoito,ii qual 
Capo firlnge la bocca a quello golfo di N apoli, il più bello, il 
più vago , il più ameno , e fruttifero di quanti altri fe ne veg- 
giano per il Mondo ; ove la nobiliffima Città di Napoli co’ di
lettevoli fuoi lidi di tutto il golfo attorno rapprefentano ancor og
gi con sì fpefiì e fuperbi edificj di Città, V ille , Palagi, e Tor
ri , 1’ afpetto d1 una grande e dilettevole Città. Fra il Capo di 
Mifeno, e P Ifola d’ Ifchia, già Inarine, e Prtecufe,per il Mar 
Morto fi viene al golfo di Baja, e quindi per P Euboico a quel 
di Cu ma , ove ì deliziofi diporti degli antichi Romani trovaro
no tanti fonti di faluberrime acque, e per tutti quei luoghi in
fino alle vifcere della terra fabbricarono così itupendi edificj,. Ivi 
il Tempio di Apolline, e le flanze dell’ antica Sibilla rendevano 
i loro Oracoli j è quivi il Lago di Averno, e vi finfero la fce- 
fa agi1 Inferì, Quindi ha principio il Golfo di Gaeta, così det
ta dalia vecchia nutrice d’ Enea * che morendo vi lafciò il fuo 
nome, nei quale dan di capo due principaliffimi fiumi di Ter
ra di Lavoro , Garigliano , e Volturno * nelle cui rive l’ antica 
Linterno fu riverita fin da’ Corfari per la ilanza di Scipione, glo- 
riofo Capitano e feliciffimo, fe dall’ invidia fi fufle potuto af- 
ficurare. E calando da Gaeta più fempre verfo Ponente,fi viene 
a Sperlonga, fra la quale, e Terracina,nei mare già detto Aufo- 
nio,il Regno di Napoli ha ifuoi confini col Dominio della Chie- 
f a . De’ quali avendovi ragionato fra terra * e nelle parti marine 
per tutto * giudicherò , che fìa bene 3 prima cjie io venga a far 
la divifione delle Provincie, dirvi de’ luoghi, onde palla PAppenni
no, perciocché facendo egli i termini dì molte Provincie, con 
maggior facilita fi potrà dire ed intender il rimanente. L1 Ap
pennino così imperiofamente fignoreggia P Italia , che partendoli 
dall1 Alpi di Liguria la fende co’ fuoi gioghi perpetui per il mez
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20, lafcrandoii dalla m^n delira il mar Tofcano,  e dalia llniilra 
fi Adriatico ; e così giunge infino a Bologna , donde piegandoti 
verfo i’ Adriatico a guifa d’ un gombito, manda a far il Capo di 
Ancona ; e quindi entrando nel Regno , va fpargendo molti ra
mi , Egli però termina in due Capi principati : con fi uno pref- 
fo a Brindifi in Terra di Otranto , e con fi altro predò a Reg
gio nel Capo di Leucopetra in Calabria dà fine a fe , ed all’ I
talia inficine, E volendovi io ragionar fidamente di que’ luoghi, 
per li quali egli fcorre net Regno , piglierò il fuo principio da 
Montecorno , eh’ è uno de’ Tuoi altiffimi gioghi, ove le monta
gne dell’ Amatrice, di Monteregale , e di Leonella fi congiun
gono con quelle di Norcia ; e partendo quefla Provincia d’ A- 
ibruzzo Ultra , vien fopra i Marfi , ove nel fuo giogo dicono la 
Forca Ferrata ,  e ìafeiandofi di fotto alla man delirai Marfi ,  ed 
il lago Fucino, ed alla finifìra i Peligni dell’ Abruzzo Citra, vie
ne ove' non molto lungi dal Cartello di Capillrello dà principio 
al fiume Garigliano , o Lins , che vogliamo dire , che corre ai 
mar Tirreno , e fopra al piano del Contado d’ Alvito in Cam
pagna Felice ,  di là dalla montagna , che dicono di 3 . Donato; 
nel Pefco a Sedi , ed Opi fa il fonte dei Sangro , che fcorre 
all’ Adriatico * Quindi avendo con un fuo rametto per la mon
tagna , ov3 è Scanno , formato il piano di Cinque miglia , e pie
gando un poco fopra Cartel di Sangro, nel luogo ov’ c Rio ne
g ro , e ’i Fornello, per Bojano poi va al Sannio , e parte Prin
cipato Ultra. Da Terra di Lavoro , e non lungi da Benevento 
con uno de’ fuor rami , detto il monte Matefe , Ìafeiandofi il 
Contado di Molife da man manca , e dalia delira la Puglia pia
na , manda a fare il monte Gargano, o di S. Angelo , eh’ en
tra nei mare Adriatico ; e con un altro per fopra Capua ( che 
già cQntefe di gloria con Roma , e con Cartagine ) fopra Nola, 
Sarno, e Caftellammare nella Corta d’ Amalfi, e Sorrento, fa ii 
Capo di Minerva incontro all’ Ifola di Capri, nel golfo di Na
poli del mare Tirreno; e continuando il fuo corfo, dal Sannio, 
che s’ inchiude nelle vifeere, va a Lucania , eh’ è Bafiìicata, ove 
non lungi da Venofa, e da Potenza partendoli in due Capi prin
cipali, con fi uno fende il braccio di terra, che fa la Puglia, e 
finifee in Brindili ,  Ìafeiandofi da man manca i lidi di Terra dì 
B ari, e d1 Otranto nell’ Adriatico ,  e dalla delira la Bafiìicata coi 
golfo di Taranto nel Jonio ; e con fi altro fuo Capo volgendoli 
al mar Tirreno,per la medefima Lucania, o Bafiìicata va a tro
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vai' i Bruz] in Calabria, e partendola per mezzo., per l'opra Co- 
fenza da quello filmo , eh1 è tra il Golfo di Squillaci , e 1’ Ip- 
poniate, o di Santa Eufemia , va a finire infieme con Peftremi- 
tà d’ Italia nel Capo di Sparavento detto già Leucopetra , non 
lungi da Reggio , ove il mar Siciliano fi congiunge col Jonio 0 
Quello ultimo Capo fi lafcia dalla manca una parte della Luca
nia , e la Gran Grecia col mare Ionio, e dalla delira una parte 
di Principato Citra , e della Calabria Citra e Uitra ne’ Bruz] Co
pra il mare Tirreno col Faro di Medina, o Canale dell’ Xfola di 
Sicilia 5 la quale ( come v’ fio già detto ) vogliono gli Scrittori, 
die Culle già anticamente congiunta con fi eitremo di quello Mon* 
te , e da lui diviCa da grandifìimi terremoti* Ritiene quello Cu-« 
perbo e gran Monte dell1 Appennino il Cuo nome da Api , fe
condo alcuni 3 il quale fignoreggiò fi Italia , e da lui la chiamò 
Apennina , o dall’ Alpi Perniine, ond’ egii fi parte. Egli è come 
un dorfo d’ Italia, ha in molti luoghi afpriffiniì, e quafi che inac- 
cedibili gioghi, in ogni tempo coverti di nevi , orribili bofehi, 
piacevoli felve 3 gratìdimi pafchì 3 chiari fonti , cupi laghi 3 ed 
innumerabili fiumi d’ ogni forte 3 che dall’ una e dall’ altra parte 
di fe manda a trovar quello 3 e quel mare d’ Italia . Non è 
mai rotto o partito da verun fiume, o da valle alcuna, febbene 
dicano, che ’1 fenda P OTanto Copra la Puglia ; ma tutto altiero 
ed imperiofo porta i Cuoi gioghi perpetui per tutto. N$le fue 
radici , nei mezzo , e nella cima dall’ una e dall’ altra parte ha 
Città, Caselle, e Ville di chiaro nome e fatti.

Ma farà tempo ormai, che fi vegna alia particolar divifione del 
Regno, e dar fine a quella sì lunga digreffione. E cominciando anco
ra da quefla Provincia d’Abruzzo Ultra ,dal mare Adriatico fagliendo 
all’Appennino inchiude i Pregutini fra’l fiume Tronto,e l’ Uma
no, i Marrucini, che fono quelli che nominiamo di Penna, ov’ 
ora noi damo, lungo i gioghi della Forca di Ferine ai lido del 
mare: ciò che fi comprende fra ’1 fiume Umano, e la manca ri
va della Pefcara ; i Veflini , e Amiternini con tutto il contor
no, ove ora è l’ Aquila; e diftendendofi di là dell5 Appennino ab* 
braccia x Marfi intorno al lago Fucino ,  e parte degli Equicoli 
intorno a Tagìiacozzo . E comechè nella divifione , eh’ io feci 
poco prima de’ confini del Regno con lo Stato della Chlefa ,  
dichiarai largamente fino a quali luoghi s’ allarga ; potrà fervire 
quella,alla quale giungerò foiamente,come dalla Provincia d’ A 
bruzzo Citra fi divide con uno de’ rami del fiume Pefcara, quanto
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tócca dalle radici dell’ Appennino fopra Rajano incontro a Popoli, 
fino alia fua foce nei mare per mezzo la Terra di Pefcara ; della 
quale, e di quello fiume, Puno e l'altra,detti anticamente Ater- 
no, vi fio già parlato largamente $ e più aito con li gioghi dell* 
Appennino pretto al principio del fiume Sangro , fra 51 Pefco a 
Sarlr, e Gioja, fopra il lago Fucino nell' eftremo de’Marfl» Con 
li medefimi ,  che guardano verfo Mezzogiorno , fi divide anco
ra da Terra di Lavoro, e col fiume Garigliano neirufcir ch’ei fa 
dalie valle d’Orvito Cotto il fuo fonte, ove pretto a Baìzerano viene 
a toccare il territorio di Sora . Abruzzo Citra , pigliando il fuo 
principio dalla foce del fiume Pefcara lungo il lido dei mare A - 
driatico, va infino alla Toce di Fortore , ove termina con Capita
nata, lafciando per quella Provincia la Terra di Terranea e fra 
terra confina con Abruzzo Ultra con quel ramo del fiume Pe* 
fcara 3 che ufeendo dallo fìretto delia Vailata tocca le radici deb 
i’Appennino incontro a Popoli , e per etto entra nella valle det
ta J n tram orni, lafciandofi tutte le Terre, che ha quei fiume dal* 
la fua delira riva, e più alio fopra i Marfi co* gioghi dell’Ap- 
pennino nel Pefco a Sefii, ov’ ha fonte il fiume Sangro» Il qua
le ufeito da quella ofeura valle di Barrea , che dicono Valle 
R egia, nel piano predo a Cartel di Sangro la divide dal Con
tado di M olife. Fu quella Provincia d'Abruzzo Citra annovera“ 
ta fra i Sanniti,, e contiene i popoli detti Frentanì, falendo fra 
terra dal Vallo a Palena , e per il fiume Sangro infino alla fua 
foce : contiene altresì i Pel igni ri (fretti fra il detto Sangro , e 
Pefcara con parte dell*Appennino , l’ uno e P altro di quelli Po** 
poli già fortiffimi . Con quella Provincia confina fra terra quella 
di Contado di M olife, ov’ erano i Caraceni * annoverata ancor 
ella fra ìi Sannio dagli antichi , e da’ moderni giunta infìeme 
con Terra di Lavoro , già detta Campagna felice. E comechè di 
quelle due Provincie abbiano fatta unainfìem e ancora darò loro 
2 confini fenza partirle fra loroj e ho voluto locarla nel terzo luò
go , perciocché in quella divifìone , ch’ io farò del Regno , penfó 
diUinguere i confini alle Provincie ne’ luoghi mediterranei, feendendo 
ora all’ uno, e ora all’altro mare , fecondo che ciafcuna d’ elfe vi fi di
pende, affine che cominciando da quella Provincia d’Abruzzo , ove il 
Regno iì difgiunge dal rimanente d’ Italia,, vegna a porvi fine ne’ 
Bruzj nella Provincia di Calabria Ultra , ove Ira fine quello Ré
gno, e la Italia infìeme. La Provincia dunque di Contado di 
Molife j e Terra di Lavoro fi partirà da Abruzzo Ultra coi fiu
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me del Garrgiiano predò a Sora, nella valle d’ Orvìto, e in quel
la ancora fopra Balzerano co i gioghi deir Appennino ; da A -  
bruzzo Citra col fiume Sangro ; e con parte dell’ Appennino ne’ 
Caraceni verfo ii mare Adriatico tocca Capitanata ,  dalla quale 
fi divide col principio del fiume Fortore, e col monte Matefe, 
ramo deli’ Appennino. Volgendoli poicia dall’ altra parte dell’Ap
pennino , ov’ egli guarda ii mar Tirreno , confina con Principato 
Ultra nei Sannio ,  dalia quale fi divide col principio del monte 
Matefe fòpra la valle di Vitulano,e col fiume Sabbato,in modo 
che quivi le Terre d’ una Provincia s’ intrigano con quelle dell’ 
altra ; e fra Capua ,  e Benevento con 1’ Appennino alle Forche 
Caudine fopra Arpaja ; e più innanzi fra Napoli e Avellino col 
medelimo monte, ove fopra Nola è Monteforte. Scendendo poi 
fopra il golfo di Napoli, termina con Principato Citra col fiume 
Sarno, cominciando dal fuo fonte, eh’ è nelle radici d’ un brac
cio dell’ Appennino nella Terra di Sarno , infino alla fua foce 
non più che 16. miglia difcoila dal fonte nel golfo di Napoli , 
fra la torre deli’ Annunziata, e Caftellammare di Stabia, ove fu 
l’ antica Stabia; lafciandofi per fe quella Provincia di Terra di La
voro nell’ eilremità del detto braccio dell’ Appennino > eh’ è ii 
Capo di Minerva, le Città dì Sorrento, Vico ,  e Malfa,  come- 
che i’ Ifola di Capri, la qual è nell’ incontro di detto Capo di M i
nerva più dentro ii mare, fpetti a Principato Citra.Palpando poi 
Terra di Lavoro da Napoli per i lidi di Pozzuolo ,  e di Ba]3j 
inchiude l’ Ifole di Procita , e d’ Ìfchia, e va a finire fopra Gae
ta , ove non lungi da Terracina fra i confini dei Regno ,  e fra 
terra col fiume Garigliano fra Ceprano ed Arci  ̂ e fra Banco 
e 1’ Ifola, come ne1 detti confini del Regno v’ ho già dichia
rato. Principato Citra , che contiene i Piccinini , e parte de 
Lucani,fi divide da Terra di Lavoro col fiume Sarno , il quale 
non correndo più fpazio, che Tedici miglia 3 fenza ricevere altre 
acque> oltre di far paìudofi molti luoghi del vicino,si fattamen
te gonfia in Scafati ( che non c piu che fei miglia difcollo da 
Sarno, ov’ egli ha il fonte) che d’ indi infino alia fua foce faria 
facilmente navigabile, e non dà in niun luogo comodità a guazzar!r; 
nò mi ricordo aver veduto, nè udito altrove fiume veruno di sì 
poco viaggio con tante acque. Da Principato Ultra lì parte co i 
gioghi dell7 Appennino , ove ha di là Solofra , e di qua nelle 
Tue radici dà principio alia valle di Montato , e di Sanfeveri- 
no, e feguendolo continuatamente infino a quel luogo,ove di quà
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fa il fonte al fiume Silaro, e vi è una Terra detta Capofsele * 
e dj là comincia POfanto . Ivi il detto Appennino la divide da 
Bafiiicata, o Lucania infino al fiume Lavo fopra Policaflro, tra’l 
ionte, e la foce del quale è il Bofco del Pellegrino , che fa i 
confini fra quelle due Provincie, lafciando quelle Terre, che fono 
di fopra detto bofco, fra Io fpazio che fi flringe fra’l fiume Coc
co, e Lavo per Bafiiicata , e P altre verfo il mare per Principa
to. La qual Provincia lunga , e (fretta fi comprende tutta fra 1  
monte Appennino,e’i mare Tirreno, nel quale forma parte del 
golfo eli Napoli, e girando la colla d’Amalfi, quel di Salerno , 
e quel della Scalea , ove da Levante ha per termine il fiume 
Lavo, e da Ponente il Sarno, da Settentrione P Appennino ,  e ’I 
mar Tirreno dal Mezzogiorno. Principato Ultra è quella Provin
cia , che foia delle altre dei Regno non fi diilende al mare , ma è 
talmente polla fra monti nelle vifeere deli5 Appennino , che da 
niun iato vi fi può entrare fenza valicarne d’ afpriiTìmr , e ve la 
potrò figurar al modo d’ una corona , e per tutto le darò con
fini con P Appennino {blamente. L* quella Provincia nel capo del 
Sanmo , ove furono anticamente gP Irpini, montanari tutù, afpri, 
ed orribili popoli. Da Principatro Citta fi divide co5 gioghi del- 
P Appennino , oy5 è Forinoj e Solofra verfo Mezzogiorno , da 
Terra di Lavoro , e Contado di Molife è partita col detto Mon
te Appennino fopra Nola , e con le Forche Caudine fopra A r- 
paja verfo Ponente, e col principio del monte Matefe verfo Set
tentrione ,  col quale ancora fi divide da Capitanata verfo Tra
montana y ma più da Levante col medefimo Appennino , ove fi 
dice Crepacuore fra Ariano e Troja, e fra Iliceto e Monteleo- 
n e , nel luogo nominato Sferracavallo , eh* è parte dell5 Appen
nino , col quale fi parte ancora da Basilicata fra Bifaccia e Mel
f i .  E 5 Bafiiicata quella,che diflero Lucania con parte della Gran 
Grecia,nel centro del Regno, circondata ancor ella dall5 Appen
nino , col quale fi divide da Principato Ultra 9 ove ora avete 
udito , e col medefimo da Principato Citra > pigliando dal fon
te del fiume Seie infiho al Bofco del Pellegrino ; ed il fiume La
vo . In quella Provincia fi divide fi Appennino in due capì prin
cipali intorno a Venofaj con quel che va a Brxndifi, è partita 
Bafiiicata da Terra di Bari fino ad Aitamura , e con fi altro da 
Calabria Citra 9 o la Gran Grecia , infimo alla metà del fiume 
Grati, ov’ entra Corianellordiitendefi un poco al mare , e tocca 
Terra d5 Otranto nel golfo di Taranto nel lido dei fuo mare pie-
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croio , dal territorio di GinoÌa infino alla foce del fiume Acri s 
che da quei lato la ciifgiunge da Calabria Citra ; tiene ancora 
un poco deTtioi contini con Capitanata, dalia quale è divifa con 
lina- parte dei fiume Ofanto fra Afcoli di Puglia> e Lavello. E 
poi eh’ io fon ritornato a Capitanata, deferì vero i fuoi confini, e 
girando il rimanente delle punte d7 Italia, finirò nell7 eflremo di 
Calabria, come vi ho detto di voler fare. Capitanata, eh7 è nel
la Puglia Daunia , ed abbraccia la Japigia nei Monte Gargano * 
è divifa da Contado di Molife coi Monte Matefe* e coi fiume 
Fortore , nella foce del quale li tocca con Abruzzo Citra , la
rdandoci per fe Termoli , e girando il Monte Gargano , e da 
Manfredonia per il lido dei mare viene infino al fiume dell7 O - 
fanto , col corfo del quale fi parte da Terra di Bari, ¡sfidando
le quelle v ille , che fono nei Territorio di Barletta , che viene 
fin predo al lago Mandorlo, detto oggi di Verfentino ; coi det
to fiume Ofanto nei fuo principio fi divide da Bafiiicata, e eoa 
P Appennino in Crepacuore j  ed in Sferracavallo ha i fuoi ter
mini con Principato Ultra * Tl fiume Ofanto dà principio alia Pro
vincia di Terra di Bari, già detta Puglia Peucezia, dalla parte, 
eh’ ella è volta a Ponente , e difendendoli di lungo fi contiene 
fra i lidi del mare Adriatico * elfi ella ha da Tramontana, e P A p
pennino j che da Mezzogiorno la divide da Bafiiicata , ov7 ella 
ha fine; verfo Levante fi parte da Terra d’ Otranto nel territorio 
cP Odimi fra terra, e tra Monopoli e Brindili nel lido del mare 
in Villanuova, già porto d1 Oituni* Ivi ha principio Terra d’ 
Otranto, inchiufa ancor ella dagli antichi fra la Puglia, e fu detta 
Calabria,Japigia, e Salentina. Quella Provincia forma quello e- 
fìremo Capo di terra, eh7è uno de1 tre angoli d’ Italia, ove ha 
fine fi uno di quei due principali capi* ne7 quali fi parte fi A p
pennino. Finifce ancor iv i ,  per comune volere ,  il mare Adria
tico , e fi mefee con il Ionio. Si tocca {blamente fra terra da 
Ponente con Terra di Bari , e con Bafiiicata; da Settentrione P 
Adriatico, da Levante il fine di quello, e 7i principio del Ionio, 
e da Mezzogiorno il golfo di Taranto nel detto Ionio la circon
dano, Ha nell’ ore marine Brindili,, Otranto r Gallipoli  ̂ e Ta
ranto , fortiffime Cittadine comodìfiime di porti* Calabria Ci-* 
tra inchiude gran parte della Gran Grecia > e germina fra terra 
con Bafiiicata , e con Principato Citra > nel monte Appennino 
da Ponente , ove han fonte di quà il fiume Acri , e di là quel 
di Lavo > cori li quali fi diffonde quella Provincia all7 uno e aifi

altro
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altro mare , finché alia pane , die mira a Levante à fi aggiunge 
con Calabria Ultra 5 la quale fu nomata de’ Bruzj , ed inchiu- 
de il reflo della Gran Grecia. Ambedue quelle Provincie fe ne 
vanno dall’ una e dall’ altra parte dell1 Appennino al Jonio ,  ed 
al Tirreno : fi dividono fra loro ne1 mediterranei fopra Cofen~ 
za , andando per dritta riga all’ uno e all’ altro mare , nel Jonio 
appreso a Strongolr,  e nel Tirreno ai golfo Ipponiate. E quelli 
foli confini ha Calabria Ultra > ove furono i Bruzj dalla parte , 
eh’ ella guarda a Tramontana 5 ma nel rimanente c per tutto 
circondata da mari, a Levante dal Jonio,a Mezzogiorno, dal Si
ciliano j ed a Ponente dal Tirreno.

Ed avendo con quella ultima Provincia del Regno , e 
d’ Italia dato fine al ragionar de’ confini ,  che il P\egno ha 
col Dominio della Chiefa , de’ Tuoi luoghi bagnati da ma
ri nei generale , e poi particolarmente della difimzione del
le fue Provincie per li nomi , che hanno oggi , e vaga
lo più di quello eh’ io penfai nel principio , Era tempo eh5 
io ritorni a dirvi di Guifa , e del Cardinal Carraia . Li quali ri
fui tifi a invadere il Regno da quella pane deli Abruzzo , che ha 
termine con la Marca d’ Ancona fui fiume Tronto, fi modero 
dal Bolognefe con f  efercito., la fomma del quale era dodicimi
la fanti > e duemila cavalli „ cioè cinquemila Svizzeri e Grigioni, 
e fettemila tra Francefi , Guafconi, e Provenzali  ̂quattrocento cin
quanta uomini d’ arme, con loro arcieri, e fettecento cavalli leg
gieri , dodici pezzi d’ artiglieria  ̂e cinquecento guafiadori; molti Si
gnori e Cavalieri Francefi,li quali tirati dal difio d’acquiilar onore fe 
n’erano calati con Guifa ; molti altri Signori e Gentiluomini partico
lari del Regno ,  1 quali erano guidati dalla fperanza di racqui- 
ilar gli Stati, le facoltà , e la patria loro ,  e fra quelli il Duca 
d’ A tri. Ma di quei, che tra’ Francefi erano di più chiaro no
me j oltre al Duca di Guifa , fu Monfignor d’ Aumale fuo fra
tello , e Luogotenente Generale * il quale oltre alla fua compa
gnia di cento uomini d’ arme , era Generale di tutta la cavalle
ria j il Marchefe del Buffo,ancor elio fratello di Guifa , era Ge
nerale degli Svizzeri ; il Duca di Nemours delia fanteria Fran- 
cefe; Monfignor di Sipier Mafiro di campo generale j Monfignor 
de Tavanes , e Monfignor della Motte due de1 Marefcialli deli’ 
efercito. Vennevi parimente Paolo Giordano Orfino, per Ìòddrs- 
fare alla volontà del Pontefice, Con quello efercito Guifa per 
Imola fcefe a Ravenna , indi per Faenza 3 Forii , e Cefena fi
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conditile a Rim ini, ove fi fermò pochi giorni ; e dato ordine ; 
che 5i fuo efercito andaflè a Jefi  ̂ Mfts già detta /  egli fi vide 
col Duca d5 Urbino in Pefaro , ed indi correndo in porta andò 
a Roma col Cardinal Carraia, per baciar il piede al Papa. Fer- 
morti in Jefi alcuni giorni l’ efercito, per riaverli alquanto,e per 
afpettar il ritorno di G uifa, effóndo quella Città copiofa da fe di 
vettovaglie, oltre a quelle,  che per molti meli prima vi fi era
no ragunate a quello fine*

g i o . Che faceva intanto il nortro Duca? t i c . Egli a- 
rea mandati, ( com1 io dirti prima , e voi fapete ) gagliar
di prelìdj nelle Terre fortificate in quella Provincia , ed Â - 
fcanio della Corgna a riconofcere ,  e dar fretta al fortificare j 
ed ordinato , che con diligenza grande veni fiero alia volta deli’ 
Abruzzo i foidati Spagnuoli, e Tedefchi,  eh’ erano in Campa
gna di Roma, Saputo poi* che i nemici s’ appartavano , caval
cò da Napoli il giorno delle Palme, che fu a n ,  d’ A prile, ed 
accompagnato da pochiffimi cavalli fe ne venne a gran* giornate 
a Sulmona, quindi a Cività di Chieti  ̂ ed Atri ; e riconofciuto 
il tutto ,  ed inanimati ì popoli a dovere fperar bene , mandò ii 
Conte di Santa Fiore a porli in Civitella > ed egli fe ne ri
tornò a Sulmona ,  foliecitando le genti di guerra da piedi , 
e da cavallo , che da ogni luogo,, ov* erano alloggiate , avea 
dato ordine , che fi veni fiero a ragunare in quei contorni * 
Aveva il Marchefe di Tri vico lafciato in Civitella Cario 
Loffredo fuo figliuolo , giovine , il quale non eccede ancora il 
ventèlimo anno, di gran valore, e di maturo difcorfo,con mille 
fanti Italiani , e due infegne^dì giovani fcelti dal popolo per li 
più valenti, ed atti a maneggiar T arme * Stavano dal principio 
i Civitellefi dubbiofr di non efier abbandonati da’ foidati, e fol- 
iecitavano il Marchefe , e lo pregay ano , che dovefle egli tro
varli a difendergli. Il quale dicendo doro , che la fua prefenza 
era necefiària altrove y vi mandò il figliuolo . Il Duca poi per 
piu affìcurargl^ e giudicandolo ancora neceffario  ̂ vi fece ¿entrar 
il Conte dì Santa Fiore ,  il quale camminando di notte, e leni- 
pre fuor di firada, accompagnato dal Capitan Francefco da Por
to con \trenta cavalli leggieri della fua compagnia , e fra quelli 
uno di Civitella , che ferviva per guida j entrò ben a tempo 
nella Terra ; concioffiacofachè appena erano entrati , e chiufa la 
porta , che vi giunfero parecchi cavalli Francelt , li quali ufeiti 
da Campii fi erano fparfi in agguato per molti luoghi, e-portili



‘poi alla traccia loro, gli avevano feguirari iniino alla porta*
Era già P eferciio Francefe venuto da Jefi a Fermo* ed al- 

ioggiato alcuni giorni fu ’l Fermano.- Quando una none ufcìto 
da Alcoli Gio: Antonio Tiraìdo con forfè mille cinquecento 
fanti Italiani, e da Fermo intorno a cinquecento fanti Francefi , 
e centocinquanta cavalli de’ più fpediti , fi prefentò il giorno Te
gnente , che fu a i j . d3 Aprile il Giovedì Santo, alla villa di 
Campir, ia qual Terra è divifa in tre parti, oltre alle Tue ville, 
e ila tre miglia difcollo da Ci vitella più dentro al Regno ; e le 
fece intendere , che fi do velie render al Re di Francia * il qua
le mandava a liberar non folo lei * ma 3i Regno tutto dalla fer
vi tù degli Spagnuoli. Non fi rifolfero quei Terrazzani di renderli 
così fubito * ma dimandarono fei giorni di tempo a determinar
li ; e mentre erano in quelle pratiche , montarono alcuni Afco* 
lani con fcaie da una parte delie mura ver lo Caflelnuovo * eh3 
è una delie parti, in che Fa divifa ia Terra, non fenza iofpet- 
to * che ne fulie confapevole uno de1 Campici! , nella cui caia 
fi tien per fermo, che Federo la notte rinchinfi quindici o venti 
Afcoìani. Accortiti di cotloro quei , eh7 erano alla guardia della 
piazza e delle mura da quel lato, fpararono certi pezzotti di ferro, 
che aveano*e alcune archi bugiate,, che fecero un poco di danno 
a’ Francelì , e gli accefero di maggior furore , talché fpingendo 
tutti con impeto, furono veduti in un fubito nel mezzo della piaz
za, e quella Terra piena di genti nemiche, e d’ arme*'.ma più 
di tumori * di-lamenti* di pianti, e di morti, perchè infunati nel
la prima entrata ì Francefi tagliarono a pezzi quanti trovarono 
con armej volti pofeìa alia preda, mandarono ogni cofa a Tacco* 
e non perdonarono ancora all1 onor delle donne * che quante ve 
ne trovarono , e terrazzane , e foreFiere, che ve iT erano ridot
te da molti luoghi .vicini, mandarono a una forte , fuorché al
cune poche in una Chìefa* e altre , che mentre le cofe erano ia 
pratica, ebbero tempo di ritirarfi ’alla ( Nocella , eh3 è l’ altra ter
za parte della Terra, più gagìiardotta da reiìftere a’ primi impe
ti , e furono perciò quei di quel luogo meglio trattati . Ma fi 
attendeva per tutto ogni giorno da’ faldati a rubare , difcopren- 
do robe di pregio ,. e danari , che avevano quei Terrazzani 
afeofi fotterra per le Falle,* e per le cantine , e furono ritro
vati denari fabbricati ,nelle:. pareti molti anni prima, e tanto che 
i padroni Felli delle caie non fapeyano che vffuiTèro. Laonde 
è chi crede * che quél facco ijnportaffe. preflp a dugemomiia leu?
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d i , ,e d5 eiL la maggior parte in denari . Quivi attefero i Fran
ge fi molti giorni a darli buon tempo ,  che vi trovarono vettova- 
gire in abbondanza , e vini perfettiiìimì d7 ogni forte , e vecchi 
infino di trentotto anni. E quindi ufcirono i cavalli, che fegui- 
tarono ri Conte di Santa Fiore -, e difcorrendo per la campa
gna, s* iniìgnorirono facilmente di Teram o, che fi refe loro fen- 
za contrailo, e fecero danno alia Valle Siciliana, e verfo la ma
rina di Colonnella , di Contraguerra * e delia Baronia di Cor- 
ropoli ìnfino a Gìulranuova. Tentavano fpeftb Civitella , onde 
ufcivano que7 pochi cavalli de* nortri , guidati dall7 ardire di Car
io Loffredo , e s7 attaccavano alarne leggiere fcaramucce , finché 
un Sabbato poi 24. d7 Aprile vi giunfero il Duca di Guifa , e7i 
Marchefe di Montebello col rimanente dell’ efercito ,  e la cin- 
fero d5 -attedio d7 ogn7 intorno. Quantunque Guifa s7 rntratteneilè 
molti giorni fui Fermano, perchè non voleva con sì pochi paf- 
far il Tronto, nondimeno era.perfuafo dal Marchefe di Monte- 
bello a dover entrar nei Regno , perchè gli affermava , eh* egli 
avrebbe fubito conofciuta la mutazione degli animi de7 Regnico
l i , e che le genti s7 affoldavano tuttavia in Afcolr ,  liccome par
te n7 avea già veduta, eh7 erano andate a pigliar Campii, E pa
rendo a Guifa , eh7 entrando nel territorio de7 nemici , avrebbe 
cominciato a guadagnar riputazione , e fervendofi delle vettova
glie loro, difgravati gli amici , fi conduffe fopra Civitella con 
penderò d’ afpettar quivi le genti , che doveva dare il Papa , e 
di vedere che rivoluzione averiano fatto i popoli ; e non efpu- 
gnandola cosi torto, non penfava perdervi tempo , ma lafciativi 
due o tremila fanti , e dugento cavalli , che la tenertero afte- 
diata , egli col retto dell7 efercito entrar di lungo nei Regno , 
prima che il Duca d1 Al va mettefte le fue genti infieme. Stet
tero dunque.i Francert intorno a Civitella otto giorni afpettando 
Y artiglieria , e munizione , che da Ferrara , da Ancona , e da 
Roma fi doveva condurre ; e tentando folo onde più comoda
mente fi poteffe battere , attaccavafr alcuna icaramuccia , percioc
ché dalla Terra non fidamente fi difcaricavano delle archibugia- 
te , ed alcuna cannonata ,  ma ufcivano ancora fuori de7 foldaii a 
fcaramucciar gagliardamente. Finché il Sabbato poi Tegnente a 
quel che giunfero * cominciarono da quattro pani con grandi ffi- 
im  furia di cannonate a batter le mura dalla parte, che guarda 
tra-’Levante , e Mezzogiorno, m a r . Io mi ricordo d5 effere già 
Rato in Civitella, e pernii eh7 ella Aia porta in alto* ir e .  Ella

Cede
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fieJe rn un colle ben alto, volta tutta di fronte fra Levante j e 
Mezzogiorno -, cominciano le mura , e le abitazioni dalia metà 
in su j onde più sy innalza il colle , per la fronte del quale fi 
fiendono di lunghezza dall’ una porta , che guarda il mare A - 
driatrco * all’ altra al fuo rincontro verfo le montagne , e fa da 
quella parte fembianza d’ un gran Teatro , perchè vanno pog
giando le cafe con buon ordine verfo la cima del colle > là 
quale è afpriiTrma con ripe grandi di fallò vivo * E già vi fu una 
Rocca , ragionevolmente forte per quell’ età amica > per quanto 
oggi dal fito fi può confìderare • Fu rovinata dal popolo feffimt? 
anni addietro, nella venuta di Carlo Ottavo Re di Francia nel 
Regno j per non patire P infolenze de' -Cafteliani, La fchiena del 
colle è inabitata , ed ove fu la Rocca, cinta folamente da una 
muraglia antica aliai débole , con una Torre, di cinque , che la 
Rocca aveva , che rimaneva ancora in piedi: è volta a Ponente, 
e Settentrione , ed ha la falita aliai più erta e malagevole , 
che dall’ altre parti. Tutto il colle è circondato da valli, e dal
la parte di Ponente fcorre predò le fue radici per una profon
da valle il fiume Viperata> che nafce nell’ Appennino, ed è co
sì detto dalia fomìglianza, eh' egli ha aiIa< Vipera nel correr ve
loce , e flèfluofo, e vien oggi comunemente nomato la Librata ; 
il quale vogliono alcuni che fufie quello, che anticamente fi dif- 
fe Afonia dai colore delle acque ; e girando dalla fchiena del 
monte mezzo miglio dtfcodo> ufcrto a più larghi campi va non 
lungi dal colie, ov' è pollo Turtureto, ad entrare in quello ma
re Adriatico . Ma dalla porta s eh' io vi ho detto , che guarda 
il niarej s’ entra un poco più piano. V i è all’ incontro un Con
vento dì Frati j forfè trecento paffi difcollo , nel quale alloggiò' 
il Duca di Gùifa , e da quella parte fece tirar molte* trincee, 
fra le quali ne fu una , che andava ferpendo più che mezzo mi-* 
g lio , penfando piantar la batteria alla porta, Ma vedutala poi 
aliar ben circondata di bali ioni, e con doppie difefe ( perchè in 
neiTun altro luogo avea fatto il Mafchefe maggior riparo, che in 
quello ) ,  mutò penilero , e piene ch’ egli ebbe le trincee d’ ar~ 
chihugieri , che tiralfero di continuo , fece piantar Una colubri
na predo a una Torre eh’ era non lungi dal Convento  ̂ la 
quale difcóprivà- alcuna delle firade della Terra y per levar indi 
là pratica delle genti Cinque cannoni fece porre in una colli-* 
tra. , e quattro altri nella fìellà collina un poco piu grafo, Que- 
iti battevano una cortina di muro , ed im bainone n el:
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della Terra , ed erano porti un poco più di fotto, talché tira
vano verfo r alto . Sei altri cannoni erano polli incontro all* 
ultima parte delia Terra a batter le mura, ed una Torre pie* 
dola , vicina alla porta di là ; ed effóndo il colie più alto , 
tiravano verfo il .baffo V  e battendo continuamente fi fecero 
firada , onde avriano potuto a Aulire; e là predò una tela di mu
raglia vicina a un bailione cadde un giorno da fe , nei princi
pio che giunfe P efercrto , perciocché gonfiato il bailione daiP 
acque delle piogge continue , e la terra pollavi dt frefeo , nel 
cader giufo ne tirò feco la tela del muro: di che levarono i 
Francefi grandi {lìmo grido d’ allegrezza . Ma non inviliti punto 
di ciò quei di dentro, attendevano con incredibile ardore a ri
far di notte la cortina caduta con falcine e terra , e, ancora 
quanto di giorno abbatteva Io fparar deile cannonate , adropan- 
dovi l’ ajuto non folamente degli uomini, ma delle donne anco
ra ,  le quali con tanta diligenza , e grandezza d7 animo fi poneva
no a travagliare , che non folo fervi va no a condur fu le fpalle 
e fu la tetta terra , fafeine, pietre , ed altre materie di notte, 
ma dì giorno portando i cibi a’ foidati , ed a* Terrazzani, che 
non partivano mai dalia; difefa delle mura , pollofi ciafcuna un 
mormone, e dato di mano ad una picca, a un archibugio , a al
tra forte cP arme, facevano inoltra, che vi furto maggior numero 
di fanti ; ed ove le cannonate ne avellerò tolta, alcuna di mezzo/, 
non perciò a guifa di timide empievano il Cielo di rumori e' 
di gridi femminili, ma rillretteiì virilmente infieme attendevano 
3IP opera loro fenza mofirar di punto sbigottir Pene . Avevano 
il Conte , e l  Loffredo divifa la Terra in quartieri, ed adegua
to a ciafcheduno che avea da guardare , a ,ch i cortine ,  a chi 
baluardi ,, ad altri a far corpo di guardia , óve pochi , ed ove 
moki, fecondo che pareva loro, che il bilògno richiedeffeB Fili 
^correvano per tutto, ed in un momento erano ora in un capo, 
ed ora in un altro della Terra ; ed ove i nemici mollravano di 
yoler venire a riconofcere ,  o a far altra fazione, vi apparivano, 
in un fubito con una moltitudine di foldati , e fatta grandirtima 
falva d7 archibugiate, fi facevano que7 medefimi veder altrove, e 
far altrettanto, Erano nella Terra quei foli due mezzi cannoni, 
eh io vi dirti jeri,  che il Marchefe avea fatto venire dal Cartello 
dell7 Aquila , e con elfi quando da un iato, e quando dall7 altre? 
della Terra, ora agli fquadroni , ora alia batteria e munizioni,  
 ̂ talvolta al Convento, ove Guifa alloggiava, facevano danno ,
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c<3 uccifione grande, e inoltravano , che ve ne fuiTe piu numero  ̂
e quantunque dal principio la careltìa delle palle fu ite cagione di 
fare, che andaiTero più intrattenuti al tirare, nondimeno avvedu
tili poi y che quelle che da’ nemici loro venivano , erano per la 
maggior parte giufte a fuggeito a quei pezzi, ne facevano difca- 
ricare in tanta quantità , che non ìafciavano perder un punto d* 
occafione di tempo, nè di loco, ove avellerò potuto nuocere\in 
modo che oltre alle genti, che ammazzarono, imboccarono tre pezzi 
d’ artiglieria , uno de’ quali fu rotto del tutto, a un altro fu tol
to un buon pezzo della bocca, ed all*altro fu talmente fraeallà- 
ta una mota, che non fi potè più adoperare, E con quelle arti 
il Conte, e d  Loffredo tenendo ad ogn’ ora i foldatij ed i Ter
razzani defii ed animo!}, e facendoli loro Tempre compagni ne’ 
travagli, difendevano la Terra con animo generofo ed invitto. 
Aveva Guifa rotto in due parti gran pezzo della muraglia , e 
mandando a riconofcer la batteria  ̂ trovava tanta difficoltà nel fa- 
lire , che i foldatr vinti dal travaglio della codierà china ed er
ta , non potevano raccorre il fiato . V i fi aggiungeva, che Tac
que delle continue piogge ( quantunque nei principio di Mag
gio ) avevano di tal maniera bagnato il terreno, die non fi po
teva per quei luoghi pieni di fango , e di creta tenage trovar 
luogo, ove fermar il piede, talché Guifa ebbe a dire vinto dalla 
collera , che Iddio era fatto del tutto Spagnuolo  ̂poiché con le 
piogge impediva a lui le faccende ,  e d a  quei di dentro dava 
acqua 3 della quale era informato, che aveano bifogno \ quantun
que avelie provvedutovi prima il Marchefe di Tri vico concioifia- 
cofachè avelie fatto un grande e belliffimo baflione fra gli altrL 
e rinchiufovr un fonte d’ acqua, avvegnacchè non grande^ il qua
le correva fotto la Terra,  ed ingranditolo di conferva. V i ave
va fatto ancora cavar un pozzo appretto  ̂oltre all’ aver fatto riem
pire quante riderne, ed altri vafi fuffero nella Terra , ed alcune 
delle riderne rinchiuder di fabbrica per ferbarle alle maggiori 
neceffità. Difpenfavali Y acqua con ordine grandiffimo , ed al
tra ne ferviva ai bere , altra ai far del pane , altra a’ cavalli, 
ed altra ad altri ufi , in modo che non fe ne pativa neceffità, 
nè fi gittava indarno ; e non folamente d’ acqua , ma di tut
te Y altre cofe neceffarie così al vivere , come alle munizioni 
Ììavano dentro bene a ordine > e forniti. Ora avendo molte 
volte Guifa fatto tentai le batterie , e trovando oltre alle dif-
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iiGòkà di ibpra narrate;Run1 altra: .inolio- maggiore , e quello 
era il danno grand ilTìmo , che fi faceva a chiunque fi ap
pigliava alle  ̂mura , co5 fatti ,, che dalia Terra fi lanciavano ¿ 
de’ quali fi era fatto, per tutto grande apparecchio d’ ogni for
te , ed incamminandone uno, fcendeva balzando per quei luoghi 
chini con tanta furia che mandala a rovina ciò che incontra
va;, e . quello . nocque più che qualunque altra : forte d? ofiefe ; de
terminò /  dico j  Guifa di veder egli allettò qual .modo di riparo 
potette pigliarli a tante rovine* Laonde fece forrqar due Gatti* 
Erano quelle due macchine conipoile dr travi e di tavole , a modo 
di'quelle che Cogliono porfi sii ì e ruote delle artiglierie per con- 
fervarle e per difenderle dalie piogge r elle ie chiamano Camicie* 
Coperto'da quelli' , che venivano fpinti da uomini eoa ruote 
d ì-fotto,-e da alquanti grotti balloni ;di lana , accompagnato da 
duemila archibugieri fe ne venne intorno alla prima guardia fin 
fotto le mura ,  ov’ era aperta una gran batteria da quella parte 
deila Terraj elfi è volta verfo le. montagne. Era quivi-una af
fai fpaziofa ritirata, erta, e ben munitaci: fopra , e per il lun
g o , di bailtóni p.; e di. botti ripiène con gran quantità di fallir A - 
vevà G'uifa due giorni prima fatto mutât la batteria , e trapor-* 
taf tutùàgli altri■-'cannoni fuorché quegli > che battevano quello
luogo dall’ altra- parte della Tenca;* cfihera, inabitata  ̂ ove fu ia 
Rocca > e battendo avea; gittato a terra una cortina di muraglia» 
Fece dà quella parte prima dar ali’ arme , ed egli con grande 
sforzo fe ne venne da queir altra verfo: le tre ore della notte s 
ed apprettatoli alla batteria fece fcaricar alcuni colpi di cannona
te j penfando di levar le difefe della ritirata , nella quale erano 
di guardia tre compagnie-*; T una del Capitan Angelo Morto da 
Lecce , ì âìtra dei Capitan Virgilio Florio da Lanciano , la ter- 
2a di giovani1 della Terra^ e Capo loro Tullio da Civitelja . Era* 
no quelli Capitani-di parére * che fìandofi còlerò1 nell’alto lafciaf- 
fero entrari nemici nella ritirata  ̂ ed avendogli poi di folto quali 
rìnchiufi con fatta te ed archi bugia te fonie eia fopra macello 
grandittimo; nè forebbe forfè mal riufcito il dìfegno loro, li  
Conte di Sartia‘Fiore1 èra corfo nel primo rumore alla parte del
la Rocca, ed udito lo ttrepito di fa giù s é corfiderato il peri* 
tetto 'mandò cón fretta giàp.dè Riccio" di' Cardino da Lecce  ̂ > 
cji’ èra SérgèiVié-maggiore ¿ -a fo Eccitare é dar animo a quei 
focati y cltt^ràno alla’ guàrdia dèlia Attirata * 'Giunfe1'Riccio ap~

 ̂ punto
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punto mentre i Capitani ; fía vano ' difettando * fe dovevano lafciar 
entrare i nemici neíía ritirata ¿'è parendogli  ̂ chJ era male a ogni 
modo lafciarfi entrar i nemici a cafa, con fperanza dì cacciargli 
poi, fece íparare gràndiflima copra d’arcKibugiate  ̂ e calar infini
t i  fallate con g'randiffima furia y già cominciando i Francetì a fu- 
perare la batteria  ̂ ed affacciarfi alle mura appreso la porta * e 
ia torre battuta. Calofíi giù Riccio alla batteria feguito da for
fè ie Tanta archibugieri,, .e melò giungere, trovò  ̂ che''.un Francete 
fe n5 entravaù e datogli: d1 una picca nel'peno.-lo-i riversò di fuo- 
ti y e attefe con quei foìclati a difendere quella entrata. Si lan
ciavano le pietre dalle mura , e da quella parte deila Rocca 5 
che rifponde al luogoy oy5erano condotti i Gatti, con tanta fu
ria, e così fpeífej che percotendo in mezzo allo fquadrone de1 
Franceli ,  f  aprivano con maggior danno , che fe fullero fiate 
bombardate, e incontratoli un gran fallo in uno de’Gatti,Io fra- 
cafsò in modo , che ammazzò . fra gir altri quattro uòmini da 
Con opali che ajutavano a ipìngerìo , Vedendo Guifi il danno 
grande , che riceveva, e effiera irreparabile, per non perdere il 
rimanente de1 Tuoi, come bifee fotto le pietre , fi ritirò fenza far 
altro frutto. Perirono in quefio afialto di quei di dentro,un Te- 
defeo , che s5 era accomodato per foì'daio in una di quelle com
pagnie, partito per mezzo da Una cannonata , che gli diede nel 
petto, ed un contadino  ̂ il quale eifendofi adoperato gagliarda- 
mente nei lanciar de’ fallì , fu ancor elfo uccifo da Una fallata r 
che veniva dalla Rocca, De’ Francefi ne furono morti più che 
dugento , e forfè altrettanti feriti , fra i quali fu un Signor de 
Cup igni , il quale con una gamba rotta 7 e mezzo fepolto fra le 
pietre era fiato iafeiato da Monfìgnor di Gùifa, tanta fu la fret
ta del ritirarli, e lamentandoli forte per il dolóre, fu udito dal
la guardia, onde calarono alcuni faldati, e io ridullero nella Ter^ 
ra , e lo fece il Conte diligentemente medicare . Ora avendo 
Güila a vergogna , ed a difpetto grande non poter efpugnar la 
prima fortezza , che a vea trovata nei Regno , fi doife coi M ar
che fe di Montebello , che nruna delle cofe , le quali dal Cardi
nale erano fiate promefie al Re di Francia, vedeva che riufctfiej 
perciocché in quella imprefa non veniva altra gente , che quella 
eh1 egli avea menata da Francia  ̂cominciava a fentire alcun man
camento di vettovaglia , e delle munizioni dell’ artiglierie fava 
molto mal provveduto, perciocché la polvere, che gli era por
tata alla giornata, oltre all* dfer tutta cattiva , e male affinata *
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Veniva in gran parte umida $ e quantunque aveffe molte palle ; 
poche nondimeno erano: giu ile a i pezzi perciocché riufcendo- 
ne alcuna troppo grotta* ed alcun5 altra troppo precida, rare ne 
venivano a fuggelìare , ed unitamente calcar la polvere * dal 
qual difetto riufciva il tiro di molto minor forza . E non ve
deva ancora * che i popoli, o pur uno de’ Signori, o de’ Cava
lieri del Regno facette fegno di ribellarli ; anzi intendeva , che 
venivano tutti con affezion grandiffima a fervire il Duca d’Aìva* 
ed egli non poteva avere pur un uomo del Regno , che lo fer
vide per ifpra, in modo che copchiufe, che il Papa avea man
cato della parola fua . Alle quali cofe rifpofe D, Antonio ; ed 
avvegnacchè fi ritrovafle nel mezzo de’ Francefi * nulladimeno fi 
rifentì più forfè, che la qualità de’ tem pi, e ia natura di quella 
gente non comportava, talché fi venne a fconce parole, e tte n* 
andò D. Antonio a Roma per le polle. Quello fuccettò par'che 
fatte fcritto al Re di Francia in altro modo, cioè * che dolen
doli il Marchette di Montebello * che nello alloggiar la cavalleria 
Monfignor di Sipier avea fatti levar certi fuoi cavalli da’ luo
ghi , ove aveano prima pretto T  alloggiamento, gli rifpofe Guitta, 
eh1 ei lo rimedierebbe ; e che a quello avea replicato D. Antonio, 
ch’egli ancora veniva Generale in quella impretta,e che tte non tte 
gli avea quel riguardo , che fi conveniva a lui * tte ne farebbe 
ito ; e replicando, Guitta* che facette quello* che gli veniva be
ne , ttertz’ altra cagione fi era partito „

Era intanto giunto a Sulmona Antonio Boria, uomo di gra
ve giudizio * ed efercitatiflimo nelle cofe della guerra in mare 
ed in terra , ed avuto notizia de’ termini, in che fi ritrovavano 
allora le cofe della guerra , e confuitato col Duca il modo di 
maneggiarla e profeguirìa, andarono a Civita di Ghie ti , per li 
cui contorni il Duca avea fatti ragunar tremila fanti Spagnuolr* 
foidati vecchi 3 de’ quali era Malico di Campo Sancho de Mar- 
dones ; mille ed ottocento Alemanni del Colonnello Gafparre Ba
con di Feltz ; quattro altri mila * che poco dianzi erano giunti 
da Lombardia col Colonnello Alberico Conte da Lodron; otto 
mila Italiani , la maggior parte Caiabrcfi , e Siciliani , condotti 
da’ Colonnelli Annibale di Gennaro Conte di Nicotera * ttoldato 
pratico e vaìorofo , dal Conte di Seminata , giovine * in cui è 
difficile il difeernere fe abbia conceduto la natura più beile doti 
ali5 animo, che al corpo da Salvadore Spinello , e da Cicco di 
Loffredo. Ma quell7 ultimi erano di Terra d5 Otranto j tre al̂ .
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tri mila fanti Italiani , che avea fatti defcrivere da trenta Cava
lieri Napoletani con nome di Centurioni, perchè ciafcuno d’ éf- 
fi ave ile nella fua compagnia cento valenti foldatr, oltre agii al
tri fermila , che io di Ai dianzi ,  che avea già mandati nell5 A- 
bruzzo, li quali erano ripartiti fra Civita di Chieti, A tri, e Ci-, 
vitella. Avea mille e cinquecento cavalli - leggieri , che rf era 
Generale il Conte di: Popoli -, e fettecCnto uomini d’ arme ; che 
ne fece Maftro di Campo D. Giovanni Puertocarrero * Era il 
primo penderò del Duca di fermarli con ì’ efercito TuIIa riva del 
fiume Pefcara, fui quale avea fatto rompere tutti i ponti, fuor
ché quel di Popoli ; e fe i nemici avellerò paifato Ci vitella, ed 
A tri, vietar loro ivi il palio, e venir alle mani. Vedutigli poi 
fermati in Civitella , e fapendo che non vi era altra gente di 
quella, che avea menata Guifa da Francia, fentendofi fuperiore 
di fanteria, e non inferiore di numero di cavalleria , determinò 
di andar a trovargli più innanzi . Il perchè parendogli , che 
s’ ei pallàva innanzi con P efercito , A tr i ,  e Civita di Chieti 
non avevano bifogno di molto prefidio, cavò quindi il Marche- 
fe di Bucchianico , ed il Conte di Matalonr co1 lor due Colon
nelli di fanti Italiani, provvide di guardia Civita di Chieti , e 
vi ìafciò GiovambaiiAa della Tolfa Signor di Scrina , uno de’ 
Centurioni, nella cui prudenza e valore confidava molto , per
ciocché era informato quanto altre volte avelie valuto > e che nel
le rivoluzioni di Lotrecco , cominciando già a inchinar le cole 
fu e, avea coflui in un tratto ricoverato per F Imperatore quali 
che tutta la Provincia di Principato, ov’ è polla Scrino ; ed ora 
egli era venuto a fervire con Francefco fuo figliuolo, non ancor 
guarito delle ferite, ch’ ebbe intorno ad Odia , e con due altri 
figliuoli - Diedegli carico di Capitano a guerra di Civita di Chre
ti . In Atri fece rimaner Capitano a guerra Tiberio Brancazzi s 
uomo di cuore e d’ efperienza . Venne il Duca a io . di Mag
gio in Pefcara , ove avea fatto condur per. mare molti pezzi d3 
artiglieria, cavati dalle fortezze di Puglia, e molti altri a'ppafec-* 
chi d’ arme, di munizioni, e di vettovaglie , che per mare e 
per terra da divedi luoghi dei Regno, e particolarmente da Na
poli, vi fi conducevano . Pollo in ordine di quanto fe gii con-1 
veniva , per il lido del mare fe ne yenne in due alloggiamenti 
fotto A tr i, ed alloggiò in una campàgnuola affai comoda; quindi 
fece F altro alloggiamento fu la riva dei fiume Umano. Fece ivi 
rallegria delle fue genti,  ed oidinolie in ifquadronePofe nella
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fronte la fanteria Spago noia, alla quale congrunfe in modo ì’ A -  
lemanna del Barone di Feitz * ohe poca o muna^dlfferenza _ fi 
faceva dall1 una all’ altra nazione . Nel mezzo erano gl’ Italiani * 
Chiudeva la retroguardia il Conte Alberico da Lodron col* Tuo 
Colonnello. La Cavallerìa: parte era locata nella fronte , e parte 
a1 banchi per maniche^ e la gente d’ arme nella retroguardia , in 
modo difpofti,  ch’ era fra x cavalli , e i  fanti tanto di fpazio ,  
che av ria no potuto combattere, fenza che f  uno impediiTe T al
tro  ̂ e foccoreriì fra loro facilmente , E  volendo concfcer f  animo 
de’ foldati , fece attaccar fra loro una finta fcaramuccia , nella quale 
tutti li moflraroiio allegri ed ani moli v Con quella audacia gir 
crebbe la volontà d’ andare a foccorrer Civiteìla , Aveva Guifa 
avuto nova della moda del Duca con f  efercito ,  il quale co
rnee he fuilè foniffimó, Io facevano però le fpie molto più for
midabile ; e per averne certezza , mandò trecento cavalli leggie
r i, e cento uomini d’ arme , che tentaifero di riconofeerio ; ed 
£gli deliberò di far f  eflremo d’ ogni Tuo potere per efpugnar 
Civitelìa j e fece continuar con * grandi filma furia T i batter dalla 
parte della fchìeria del monte quella Tórre antica > che fola rima
neva in piedi della Rocca , di fabbrica eccellente , ed una gran 
tela di murò antico debolìffimo , E  comèché la batterìa TteTe 
piantata nel ballo, e la natura-del fuoco ila dr Tpingère in fufby 
gran parEe delle palle paifando per Copra la Terra andava a ca
der in mezzo delle fue genti dalf altra banda , e faceva non poco 
danno; alcune altre ne pacavano fino al territorio ed alle ville di 
Campii ; contuttocrò fi gufarono a terra più che fellanta braccia dr 
muraglia,e 0 forò in molti luoghi,ancorché non fi faceilè molto danno 
denaro la Terra. Era il difegno di Guifa, vedendo quella parte fenza 
fian ch i( perciocché per V afprezza dei fito , parendo aL Marchefe 
quei luogo difefo dalla natura, non avea curato di fiancheggiarlo) 
aliai irla da quel lato ; e fapendo , che vi era il largo , ove fu- 
la Rocca, immaginandoli  ̂ che fmTero riparati dentro con feaìlionì, 
e fattovi come un’ altra ritirata , avea fitto penderò di mandar 
cinquecento archibugieri , coperti da grollì bulloni di lana per le 
fa Tate, li quali fi forzaiìero dì guadagnar la cima del colle , ov* 
era fatta la batterìa, e fortificatala con trincee e bailioni ,  Ia- 
feiarvi trecento archibugieri, Ir quali non cetfaifèro un momento 
di giorno e di notte dì fcaricar dentro archibugiate ; ed a que
llo mòdo penfava diminuire, e fiancare i foldati, ed i cittadini, 
e dandoli poi f  altaico generale fperavi di poter facilmente en
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trai, da queHa^parte. Ma non riufd .meri, .vano quivi il Ino dr~ 
fegno_ , che il filile riufctto altrove ; perciocché il Conte preve
dendo quel che poteva avvenire , aveVa fattoi fagùnar ivi gran 
copra di fa Ìli , ed apparecchiatevi due gran ruote da mulino dì 
pietra ciafcuna d’ elle ben fermata ne’ capì d’ una trave lunga 
fer braccia; e davano ili modo, accomodate su le mura > che in 
ogni momento , che avellerò veduto avvicinarli : fquadrone di 
gente, tagliando (blamente una piccìola fune y che le foilenevas 
larebbon calate per la piaggia china , e Scoperta 3 ed avrebbon 
fatto danno incili inabile . Aveva ancóra fermato ìì luogo di buo
na guardia d’ archibugieri > e condottivi x due mezzi .cannoni, 
che aveva ,  in modo che non ‘ badavano i bulloni di lana a ripa
rar la furia delle fallate , che fpellìflìme cadevano ài fopra , e 
facevano tanto più danno  ̂ quanto era da quella parte il colle 
più erto e feofeefo . U ■ archibugiate e le cannonate nocevano 
ancor aliar, ed una d’ elle gfunfe un giorno la chinea , che Gur- 
fa cavalcava , a tempo che pur allora if era fcefo , c montatovi 
un fervi tore , che V uno e V altra ne portò per l’ aria. Fu da 
tutti veduta la morte del fervi tore., e della chinea, e gli fu driz
zato il colpo dal bombardiere) prima che Guifa ne fcendelle , 
modratogli1 dal Conte dì Santa Fiore ; ed un medico Francefe , che 
il giorno flefio ’entrò nella Terra a curare il Cup igni ( ch’ io vi 
dilli, che"fu prefo con una gamba rotta, la notte dell3 affaito co’ 
Gatti ) dille il pericolo > che Guifa -uvea pafTato j e che poco 
più , eh’ ei dille tardato a fmontare, rimaneva uccifo . Ho vo
luto farne quelle parole „ perchè lì verifichi il proverbio , che 1 
invitto Imperatore Carlo Quinto dille un giorno , dando quali 
che alleggiato dentro -le trincee fotto Ingolliate e facendogli 1 pa
rar Filippo Langravio d’ A (Ila , e ’i Duca dì Sallònia così gran 
quantità di cannonate ; ed ellendo folleeitato da un fuo fedele 9 
che miralìe bene come difeorreva pe4 luoghi difeoverti a5 colpi 
deli’ artiglierie  ̂ rifpofe , che non fi afFaticaffè' più a dirglielo > 
perchè : Nunca tiro de Camion matò Fey; vedendo in quei tem
po Guifa la per fona del Re , Non poteva il Conte di Santa 
Fiore quetariì , ma ufcito una notte con alcuni foìdati dal rotto 
dei muro, per riconofcere fe da quella parte f  poteva dar Puf- 
fallo , i Cuoi fcefero intrepidamente (in predò ai luogo, ov3era
no piantate le prime artiglierie r e pode rn isbaraglio due coni* 
pagaie, clP erano alla guardia, Melandone alcuni uccid, e moki
feriti, e prefi tutti i balloni di lana, martelli j  picconi^ed aita
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ferri, fi riduflero a c a fi, lenza pur una ferita , e^l Conte alle* 
griflìmo,perchè gir parve impedìbile , che da quel canto potette 
piu ricevere offèfa. Erano allora i cavalli leggieri ,  ch’ io vi 
ditti , che Guifa ayea mandati per riconofcere il nottro campo , 
giunti a Giulianuova , e la gente d’ arme fermatali in Turture- 
to , Cattello cV è due miglia più di fopra . E ’ Giulianuova 
pofla in un alto , intorno a mezzo miglio lungi dal mare, e die
ci dalla riva di Umano, ove il Duca alloggiava, di fito gagliardo, 
comoda d’ acqua e di legne , ed attittima per alloggiamento ; ove 
difegnava Guifa venirli a porre , fe futtè ritiratoli da Givi tetta, 
con penfiero , che avendo le fpalle ficure > e ’i mare da un de* 
Iati , fe gli potevano comodamente condurre le vettovaglie , e 
pe’ cavalli attai buon foraggio per la Baronia di Corropoli , ed 
xngro dando di genti far pi uova della fua fortuna * Avuto fubito 
il Duca nuova dalle fpie delia venuta di quelli cavalli a Giu
lianuova , e penetrando nel penfiero di Guifa -, pensò che fa
rebbe flato quello alloggiamento comodo molto per lui ,  e bel
la opera, fe difturbava Guifa da quel fuo difegno,  e belliffima, 
fe rompeva quei cavalli , che vi erano. Onde la notte fletta 
mandò il Conte di Popoli , e D. Garzia di Toledo con tremi
la fanti Spagnuolì j dugento uomini d’ arme , e feicento cavalli 
leggieri, con l’ ordine dì quanto voleva, che feguiffèro. Parti
ti cofloro a prima fera, e varcato il fiume Umano, fe ne ven
nero con gran lìienzio sù la riva di Tordino picciòl fiume ,  che 
poco più che mezzo miglio difcoflo da Giulianuova entra nel mare, 
Quivi fi divifero , e ’i Conte co*cavalli leggieri doveva pigliar 
la firada a man finifira , e dopo un lungo giro , per non ettè-̂  
re fcoperti, parfi in agguato in un poggetto fopra Giulia/verfò 
Turtureto j e D, Garzia co1 fanti, ed uomini $  arme ,  tenendoli 
più a man dritta verfo il mare, quanto più chetamente gli futte 
flato pottìbile,nell’ ora , eh’ ei potette confiderare, che gli altri bif
ferò giunti al luogo dell’ agguato, affittir la Terra; e fe i caval
li , che vi erano, avellerò voluto ritirarli verfo i loro , davano 
nella imbofeata del Conte, Giunfe D. Garzia a tempo , cfie vi 
erano due ore della notte , prima che i cavalli leggieri avellerò 
girato quel paefe , che doveano camminare , e fenza afpettar 
altro fegno mandò un Capitano , accompagnato da un altro 
foidato,a riconofcere il paefe; i quali andando a cavallo, furono 
fcoperti da una delle Tentine!le de’ Francefi ,  eli* era non molto 
lungi da Giulia , e dato ali’ arme * iifwona iu un fubito dalia
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Terra forfè quaranta cavalli a far la fcoverta. Camminavano quei 
del Conte non molto difcoflo * e udito io fìrepito s’ anticiparo
no quarant’ altri cavalli , e fra loro molti de’ Capitani > e per- 
ione di conto > ed incontratili all’ improvvifo in un fentiero flret- 
to , s’ attaccò fcaraimiccia, la quale durò un pezzo  ̂ e n’ ebbero i 
noilri il peggio ; perciocché èra già prigione D. Pedro Henri- 
qne / Maeflro del Campo delle bande de’ cavalli, Spagnuoli , ri- 
verfatofegli il cavallo addotto: mentre combattevate D, Giorgio 
delia Noja Capitano d’ una banda di cavalli. Riverfato inunfof- 
fo Gio: Badila di Capua Capitano d’ un’ altra . Il Capitano, An
drea Roberto gentiluomo del Conte di Popoli 9 ed alcuni altri 
cominciavano già a voltar i cavalli y parendo loro ^che la not
te col bujó cuopra gran pane delia vergogna del fuggire. Quan
do fopraggiunfe il Conte con una parte de1 cavalli , e nel giun
gere appunto fu richiedo da uno de’ Francefì  ̂ che fe gii ren- 
deife . li Conte fondendo gli pofe la punta dello flocco nel 
viiò j ìndi fpinto innanzi il cavallo fe gli rivolfe con furia fpro- 
nando 9 e foratagli d’ un5, altra punta la corazza fopra il petti - 
gnone , Io traile morto dalla fella * Diedero fopra gli altri , e ri
coverati i noilri , fecero prigioni molti de’ loro . Avevano in
tanto quei di dentro avuto tempo a porli in ordine , e per l’al
tra porta ritirarli a Turtureto ; indi con gli uomini d’ arme ali* 
efercito. Apparito il giorno,! foldati Spàgnuoli pofero a Tacco 
Giulia j nè ballò a vietarlo D. Garzia , ancorché fi travagliatte 
molto, La notte il Duca penlandò 9 che Guifa fofle venuto graf
fo in foccorfo de’ Tuoi, pollo ad ordine 1’ efercito fe ne venne 
a fchiere ordinate , con penderò di prefentar la battaglia; e giun
to per tempo a Giulia, vi prefe l’ alloggiamento * nei quale flet
te moki giorni. Quella fazione di Giulia farebbe riufcita bellif- 
iìma , fe al Conte di Popoli fi fulfe dato tempo di giungere; al 
ìuogo dalf agguato, o fe quei che andarono a riconofpere, fritte- 
ro andati a piedi } in modo che prima avellerò : elfi potuto op* 
primiere la fentinella 3 eh’ ella gli avelie feoperù > perciocché a- 
veriano potuto facilmente fpegnere , e far prigioni tutti quei ca
valli j  eh’ erano il fiore deli5 efercito Francete , ed oltre a ciò 
molti nobilìlfimi Signori Francefì, ed Italiani ribelli .del /Regno. 
O r queflo fatto fu molto drverfamente riferito da’ Francefì agli 
attediati, di Civitella , dicendo loro , eh’ ormai potevano libera
mente renderG, giacché non avevano più alcuna fperanza di foc
corfo, perciocché i5 efercito* che veniva in loro ajuto, era flato
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fracaiTato in Giulia, ov’ era morto il Conte di Popoli, e D.Gar- 
zia, e quali che tutti Ir Capitani di cavalli fatti prigioni, la ca
valleria ditfìpata ed il Duca falvatofi con gran fatica fuggendo * 
Nè gli moiFero perdo dal loro proponimento. Giunfe in quei 
giorni il Duca di Paliano con Pietro Strozzi, e faputa la vici
nanza del Duca d’ Alva con efercito frefco e gagliardo , dubi
tando dell1 artiglieria j e di quello che più loro avelie potuto im
portare , furono di parere di levarli dall1 afledio, Così Sabbato 
i j . di Maggio con ordine grandiftìmo C ritirarono , avendo già 
due giorni prima incamminata 1’ artiglieria , e gli altri impedi
menti con gagliarda fcorta verfo Contraguerra , onde pofcia per 
il lido del mare fi mandò alle Grotte , e s’ imbarcò quella del 
Duca di Ferrara * Nei disloggiar del campo rimafe il Duca di 
Guifa con un grande fquadron di cavalli in agguato dietro al Con
vento , ov1 egli alloggiava , per fare fpalla a* fuoi nel ritirarli * 
Uicirono dalla Terra intorno a cinquanta contadini , contra vo- 
glia però del Conte di Santa Fiore, che non bailo a ritenergli, 
e fi conduflero fin predo al Convento. Si rivolfero alcuni caval
li contra loro, e fi ritirarono eflx verfo il follò , eh’ è nel vallo
ne ,  non molto indi difeofto « Si truovò fra coftoro un contadi
n o, il quale pafTava V età di fefTant* anni, che per 1’ atto eh’ ei 
fece ,  contra a -quello a che la natura , e P età fua lo inchina
vano, merita d’ efler nominato pei il fuo nome . Fy coflui -San
toro di Mazzoccoj, il quale non potendo feguir gli altri gravato 
dagli anni , fi ritirava il meglio eh’ ei poteva verfo la collina , 
ov’ era fiata piantata una delle batterie, con iiperanza di falvarfi 
fra que’ gabbioni, che vi rimanevano ancora in piedi, accompa
gnato e fofienuto da un fuo figliuolo,. Furono giunti vicino a1 
gabbioni da tre cavalli Francefi, che gli feguivano, uno de’ qua
li s5 era fpinto innanzi per dare al vecchio. Il giovine rivoltoli 
gli tirò un-colpo di picca, la .quale incontrando il ferro ‘nell’ ar
cione acciarato fi ruppe per mezzo, ed egli col tronco , che gli 
rimafe in mano, gli diede un gran colpo nella collottola. Non 
volle il buon vecchio inoltrar d' eifere ufeito indarno ,  ma rivo!- 
tofi ancor eilò mife più d’ un braccio di una fua partigiana ru* 
ginofa, eh’ ei portava, nel petto dei cavallo, in modo che il po** 
vero Francefe dubitando, che non gir mancafie per firada, li ri- 
dulìe a’ fuoi con gli altri compagni, mentre la ferita era ancor 
calda. AndoJìene poi Guifa col refio, e fece il fuo alloggiamen
to in un piano del territorio di Civitella, tre miglia lungi dalla-
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Terra, Ufcì il Conte di Santa Fiore con pochi cavalli , ed al
cuni fanti ad attaccare fcaramuccia. con gli ultimi moìeftando- 
gli lungo fpazio , ancorché con danno de* fuoi j perciocché ve 
ne furono morti e feriti molti , in modo che ne periro
no più di 2j\ , nè in tutto il tempo deli’ attedio ebbe tan
to danno di perfone. Così fu liberata dall’ attedio Civiteìla , 
poi che Io fodenne ventidue giorni  ̂ de7quali quattordici fu bat
tuta continuamente da diverfe parti con quindici cannoni. Fu 
ancora tentata molte volte di giorno e di notte ,  quando con 
poca, e quando con molta gente , e Tempre fi ritirarono i Fran- 
cefi con danno. Benché fia alcuno d’ opinione * che fe Guifa 
avefTe voluto determinarli di perdervi alcun nùmero dì faldati , 
V avrebbe efpugnata ,  ma con fuo grandiffimo danno -3 ed egli 
cóme favio , conofcendo la poca gente che aveva , ' ed il poco 
ricapito , che il Papa , ed i fuoi Minidri vi davano , e fenten- 
dofì un efercito incontro maggior che ’1 fuo , non più difcodo 
che dodici miglia M voile confervar i fuoi foldatr. Fu chi prefe 
cura di contar le cannonate , e trovò j  che ne furono difcaricate 
delle grotte più che duemila ed ottocento. E J data poi ritro
vata una palla fra quelle , che i Francefi tirarono , di pefo di 
cìnquantacinque libre , nella quale fono fcolpite lettere Latine , 
che dimodrano che fu fatta nei tempo di Alefsandro Papa Sedo, 
per ordine di Cefare Borgia Duca di Valenza Panno 150 3.¿la 
qual palla venne in potere di Bartolommeo Rueccas, che fu in 
quel tempo Capitano dell7 artiglieria. m a r . Io ho avuto _grandi£- 
limo piacere d7 aver udito raccontare così particolarmente quedo 
jfuccedò di Civiteìla , perchè fi può dir certamente , elvella fia 
data la fallite noflra, e di tutto il Regno, con aver tenuto tanto 
in tempo P efercito Francefe, che ha dato comodità al Duca di 
lagunare il fuo / e d* andarfegli a opporre. Ha fatto ancora co- 
nofeere , che la nazione Italiana modra tuttavia di aver ferbata 
la forma del valor antico > poiché foli Italiani P hanno, difefa. 
.Tic. Invero j  che hanno moftrato gP Italiani ardire e fede gran
de j confermando Popinion buona, che7I Duca ne prefe nel con
fidare quella fortezza alla guardia loro, perchè in tutto quel tem
p o , che durò Pattedio  ̂ non fi partì pur uno de7 foldatr, febbe- 
ne avette patito alcun difagio ... Lafciando a parte il Capitano 
Smeriglio, il quale dicono aver avuta giuttittìma cagione di fal
sar dalla muraglia A per fuggir la morte, che fe gli apparecchia- 
va, e quella vergognofa. E lo chiari poi venendo al cimento
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delP arme con un fuo Alfiere, che Io fece rendere * E non io- 
lamente fecero i foldatr, che furono in Civitelìa , Allorofamente 
in  difenderla , ina tifavano ancora ipeflo ad attaccar alcuna fca- 
ra in uccia , come vi ho dettò . g i o . D i grazia , fe non vi rincre- 
fca, raccontatene il particolare d’ alcuna. t i c , Il primo giorno, 
che venne P efercito. a ilringer Civitelìa d’ affedio, .ufcirono dal
la Terra intorno a trenta archibugieri, e fra loro uno Spagnuoio 
nomatp Francefco de Montefdoca, il quale infteme con un altro 
detto Orej011 (V trovava in Civitelìa , mandati dal Duca per aju- 
to di Cario Loffredo ■, prima che y’ entraife il Conte ai . Santa 
Fiore. Attaccarono quei foldati la fcaramuccia 3 e per un gran 
pezzo foftennero arditamente la furia di tutta P antiguardia , e fi 
ritirarono con ordine grandifljmo fenza ricever pur una ferita, ' 
avendone efli date di molte. Stava il Montefdoca con una fola 
fpada, e cappa fénz1 altra forte d’ arme, con la quale andò con 
(ingoiar audacia ad incontrare i nemici, e fi difefe da molte pic
cate, ed urti di cavalli, che gir venivano addofiò,in modo eh5 
egli fu P ultimo a ritirarli. li  giorno ,  che cadde la cortina di 
muro,, ov’ era fatto il bacione ( confio  vi diffi ) che fu ai prin
cipio, che grunfe P efercito Francefe > prima che veniife P arti
glieria, mandò il Conte di Santa Fiore alcuni foldati fuori a fat  
delle fàfcine ; uno de1 quali detto Gip: Ranfia da Napoli, giovi
ne ani mollili mo , accortoli di forfè cento archibugieri de’ nemici, 
eh1 erano nel follo dille loro : G valentuomini, perchè fpender 
qui il tempo in ozio? poiché fìamo vicini, potremo per gentilez
za fare una fcaramuccia. Accettarono i Francefi , e comincloflì 
a incamminar una fcaramuccia talmente fiera e gagliarda 3 che vi 
calarono più che duemila Guafconi di quelli , cip erano nelP 
antrguardia , e diirò per fpazio di tre gnaffe ore. Avevano ì 
Francefi gran difvantaggio, perciocché fi trovavano dalf altra par
te del follò, ed era data quella mattina un poco pioggiofa, tal
ché bifognando calar alla china con quella pretta , che sì fatti 
caG richieggono , ed urtandoli P un P altro sdrucciolavano per 
quelle colle, come fe fulléro loro troncate le gambe » Perirono 
in quella fcaramuccia otto Guafconi , molti feriti, e due prigio
ni . Fra i morti fu un Capitano , il quale eflendoG fatto molto 
innanzi, e ialito verfo la Terra , nel voleri! poi ritirare fu giun* 
io nei mezzo del follò da un Terrazzano , eh* era ufeito fra i 
ioldari  ̂  ̂ ed uccifo, toltogli la fpada , il morrione , ed uno feudo 
di acciajo , che portava , Di quei di dentro fu ferito il Capita
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no Andrea Nàderio d*ufi’ arohibugiata $ d5 un’ altra quel Gio: Ba
dila da 'Napoli-,''ch’ invitò alla itaramticcia della qual ferita, fi 
morì non ipoiti giorni dapox. Un’ altra cohi mi par da non do
verli tacer q u i, e così dar fine alle cofe di Civitella. Venne un 
Francefe di bella drfpòilzion di corpo fin folto le mura della 
Terra ; e con grande orgoglio gridò > che alcu'nò di quei Tolda* 
tr ufcxfle a provarfi feco a corpo a còrpo. Stando un pezzo , e 
non ufcendoneLalcuno, rimproverava loro la tardanza, e trattava- 
vagli da codardi . A i fine un .giovine da Lecce-, folrìato del 
Capitan Gio:Batifia Galeoto, volto a1 compagni : Patiremo j diff^ 
cne ci faccia coflur tanta vergogna ? che diranno dì noi i ho tiri 
Capitani? in che filma ci terranno i nemici? Appena avea finite 
quelle parole, che con grandiffima furia fi calò giù dal bafiione, 
ov’ egli era-( credendo alcuni eh’ ei fuggifie ) armato fola- 
mente d’ una fpada , e n’ andò verfo il Francefe j  il quale 
vedendolo venir con sì gran fretta ,, o che dubitaixè  ̂ che 
ne caiaile.ro degli altri appreflò ,  o pur , che fuile natural
mente di poco animo,-come iògliono edere coloro j che han
no molte parole , fenz1 altro volfe il piede a fuggire . Cor- 
revagli dietro il Leccete gridando: Afpetta,nón fuggire, perchè 
a Ogni modo ti ghignerò 5 nè fi fermava perciò l1 altro. Ginn- 
feio al fine nel fondo del folio, ed ammazzatolo, fe ne ritornò 
con la fpada , e certi danari , che gli tolfe-, Quelli fi Legna-* 
larono in Civitelìa , de’ quali io richiedo da v o i ,  e parendomi 
da non fi dover pallai* con filenzro,ho voluto far menzione * 

Mentre quelle cofe erano trattate nell’ * Abruzzo , giuri fe in 
Napoli il Colonnello Hans Vuaìter con quei feì mila fanti T e- 
defchx , eh7 io vi dilli ai principio di quello Ragionamento , che’ì 
Duca avea mandati ad aflpldare in Alemagna, li quali non per 
mare a Pefcara, com’ era'il primo.difegno r ma per terra da 
Bolzano per Trento calarono al Mantovano j e traverfandò la 
Lombardia andarono a imbarcarfi a Genova , e giunfero in Na** 
poli in quindici bandiere . E quantunque D, Ferrante Gonzaga, 
il Cardinal di Trento  ̂ e il Marchefe di Pefcara faceifero ogni 
sforzo per ritenergli alcuni giorni , mentri Aerano in Cafai Mag-* 
giore , per foceorrere, per quanto dicevano , Correggio trava
gliato allora dalle arme dei Duca dì Ferrara 9 ma per quel s che 
altri filmavano, per il trattato j  che fi fofpettò che fi facefie di 
Ferrara ; nulladimeno Luis de Barrientos, e Gio: Paolo Benet * 
che gii guidavano , avendo ordini jketùffiqii dal Duca di non



fermar^ in niun luogo ma di camminar con diligenza , Io ne-* 
garorio audacemente. Di quelle quindici infegne ordinò il Duca, 
che n’ andallero otto a unirli col fuo eterei to , e tette ne mandò 
a Marcantonio Colonna, del quale vi di (lì , ch’ era andato al go
verno delle cote di Campagna di Roma con quattromila fanti 
Italiani,'e fei pezzi d* artiglieria , per porli ne’ prefidj in luogo 
degli Spagnuoli, che ne cavò 3 li quali co* Tedefchi del Barca 
di Feltz , e con la cavalleria erano chiamati nel Pregno ,  per la 
venuta de1 Francefi Ed a prima giunta con quelle genti ,  ed 
artiglieria, ch’ egli aveva t menato ,  con alquanti Spagnuoli ., eco ’ 
Tedefchi del Baron di Feltz, per ordine, del Duca d’ Alva prefe 
Pratica, Cartello di Federico Conte, pollo tra Frofolone, e Su
pino , pieno di foldati, e di ladroni , che non lafciavano pailar 
per molte miglia attorno perfona alcuna, che non avellerò fvali- 
giata , nè befiiame ,  che non averterò predato. Ed avvegnacchè 
nel guadagnar del borgo fodero feriti alcuni Spagnuoli , e vi fi 
conducefle perciò F artiglieria^ nuìiadimeno non fu bifogno ado
perarla , perchè i Capitani Giorgio da Terni , ed Ottaviano d* 
Afcoli , che v’ erano dentro con due. compagnie di fanti Italiani, 
la refero a patti * Quivi al .paflar F artiglieria per il ponte ,  cadde 
un cannone nell1 acque del fiume , profondo più che due gran 
picche j e fu ricoverato fobito, ed al ritorno con modo maravi- 
gliofo, e non più veduto , il Barone di Feltz fece da’ Puoi T e
defchi ricondur l’artiglierie per mezzo Tacque a feconda del fiu
me. Marcantonio Jafciato in Pratica cento fanti per guardia ,  fé 
ne ritornò ad Anagni ,  e cominciò con querto & porre fpavento 
in quelle parti. Ma poiché gli Spagnuoli , e gli Alemanni par
tirono , attendeva a fortificar Anagni ,  e Frofolone, e gli ridufi
fe inefpngnabiii, Non ufcrva in campagna, perchè era rimate len
za cavalleria, con que’ foli quattromila fanti, o pochi meno,che 
fi avea menati da Napoli, li quali fu bifogno, che rìpartirtè per 
guardar Anagni, Frofolone, Fiorentino, Fumone, Acuto ,  Mon- 
tefortino, Pratica, Terracina , Giugliano, e Sonnino ,  in modo 
che per quel, che di fubito gir poterte avvenire, non teneva più 
che  ̂quattro compagnie tra Veruli, ed Alatro. Vennero intanto 
quei di Rocca 4 i Papa in sì grand’ eftremità di vivere, che con
fumato ciò che avevano dentro, morivano di fame ; nè potendo 
Marcantonio Colonna foccorrergli per la lontananza del luogo, e 
per dar coloro fra Anagni , e Valmontone ( perchè Grò; Ba
ttila Conte veduto partir il Duca,avea mutato fede inficine con
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le lue Terre di Segna, e Valmontone) , e perchè ancora Cavi* 
e Genazzano erano in mano de’ nemici , e per non avere ca
valli , nè fantig che battettero a foccorrergìr, ettendo etti ognora 
moìettati da quei di Veiletrr, furono forzati renderli. Giulio Or
iino vedendo ia debolezza de1 noftri in Campagna, ufd da Ro
ma con tremila fanti Italiani, due compagnie d’Alemanni vete  ̂
rani ,  venuti nuovamente da Montaìcino, con la cavallerìa del 
Papa ,  e con fette cannoni , ed andoilene dritto fopra Montefor- 
trno, dal quale ( comé dì ih poco innanzi ) era ufcito Francefc.o 
Brancazzi per ordine del "Conte j  e giungendo Marcantonio Co
lonna , vi aveva mandato il Capitan Gio: Antonio da,Piacenza 
con una compagnia, e datogli per compagno Giovanni Ceccoìella* 
per foddisfnre a1 Terrazzani, che lo avevano dimandatole prov
vedutigli delle cofe , che avevano bi fogno per foilener a [Tedio A 
Giuntovi P Orfino piantò Partiglierìa , e la battette due giorni . 
Mottrarono quéi di dentro grande ardire e valore ,■  perciocché 
ufcendo fpetto fuori attaccarono gagliarde fcaramucee , nelle quali 
ammazzarono e ferirono molti de1 nemici ; e fra i morti vi fir Cec
co figliuolo di Gioyan Baùtta Conte , e’ ’1, Capitan Giorgio da 
T ern i, Ma venendo pofcia r Terrazzani a difcordia co1 loldatì 4 
comechè è il folito deT contadini perderfi dramma nel tempo, che più 

. bifognerebbe loro di averla, ir referq a difcrezione * Ma ì loldatì ve
dendoli atte ttrette, e abbandonati da1 Terrazzani, ridottili infieme' 
fecero migliori patti, perchè fu loro concetto di ufcirfene con P 
arme e bagagite j e a bandiere fpiegafe , toccando i tamburi,’ 
fe ne vennero ad Anitgni. Non mancò a? Terrazzani ftibito il ca- 
fìigo delia loro pazzia ,  perciocché poco dipoi xhe ne ufci 
Francefco Brancazzi, i Terrazzani penfando di fare un bel fatto,- 
mandarono arPapali > cfferano in Veiletrr, a far loro intendere * 
chTetti noù potevano durar più di fìar* fuori della ubbidienza del
ia Chiefa , e che fe mandavano alcuni foldati , etti avrebbo- 
nodata la Terra* Mandoyvi allora Vicino Or-fine?'da' fua compa
gnia , e camminando alla ficura (come' colora, che prima avreb- 
bono penfato ogn’ altra cofa , che quella ) diedero per' ilrada int 
una imbofcata, che gli aveano fatta i  Terrazzani, e furono col
ti talmente fprovveduti, che furono fvaligiaù tutti, fenz'a che fe‘ 
ne falvaife pur un tamburino. Quella era una delie cagioni del
lo fdegno de*-Papali con MonCefòrtina , ancorché vogliano' alcu
ni , che lo incendio futte flato a cafo:, nel quale fi: bingiò_ una 
Chiefa piena di fanciulli e di donne / che' vi s’ erano rìdottr
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per falvaryifr dalia furia de’íüídatí, e vi perífono tutti.  ̂ Rio fet
ta all1 Orfmo queíía imprefa , pensò dì andar Sopra il Piglio , sì 
perchè P aveva in odio , avendolo già tentato un’ altra volta in
felicemente * onde fu cofiretto ritirarfi a Paliano con vergogna 
e dannò, e deiìderava -yendicarféne; sì ancora perchè gli pareva, 
che occupandolo farebbe facilmente (ignore di Aiatro , di Veruir 
e di Bauco, le quali Città davano fenza guardia , e finan teliate* 
e’ Cittadini , per li continui alloggiamenti, che avevano durati, 
non ben foddrsfatti, Confiderato quello medefimo da Marcamo- 
nio Colonna , gli parve cofa di grandiffima importanza , perchè 
fuccedendò ali’ Orfino quella imprefa , egli farebbe rimafo quafì 
che alleggiato in Ànagni, e Fiorentino* e Frofolone * fenza po
ter avere pur una comodità da’ luoghi vicini ; e fi rìfolfe a ca
vare da ogni preiidio alcun numero di fanti, talché ne unì mil
le, e ìafeiato nella guardia d’ Anagni il Colonnello Giorgio Doria, 
con quegli fe n3 andò ad Acuto , luogo di forte fito * polio fra 
Anagni, e'l Piglio, non volendo tenergli in campagna per dub
bio , che non fe gli disfaceffèro , Ed acciocché intendiate più 
chiaramente il fucceiiò di quella imprefa , la quale in vero fu 
una delle Angolari e notabili, che Marcantonio Colonna facefife 
in quelle parti * avendo con sì poca gente da piedi , e fenz' ar
tiglieria fatto ritirar P Orfino, che d'ogni cofa gli era così fupe- 
riore * mi piace dichiararvi il fito del Piglio , Quella Terra è 
polla in una vaile Fretta per il lungoy dalla parte , che guarda 
verfo Acuto , tiene una montagna afpra , ove non fi può fai ire, 
fuorché per uno firetto calle $ dall1 altra parte è fottopofta a un 
altro monte ahiifimo, fotto il quale è una collina, ove i Papali 
per forza aveaao da piantar la batteria * non avendo luogo più 
comodo, Ora Marcantonio , che ad ogn’ ora aveva per le fpre 
avyifo del proceder de'nemici* il giorno medefimo che P Orli
no giunfe fopra il Piglio, fi venne egli a porre con le fue gen
ti in quel monte , eh’ è verfo Acuto * ove poteva Farli fenza 
efier difeoperto * ed introdurre indi nella Terra, o cavarne quel
le genti, che egli avelie voluto , non potendo il nemico impe
dirglielo. U  Orlino * che fapeva , che Marcantonio non avea, 
cavalleria , nè fanteria, che a fatica gli baFalìè alla guardia de* 
preiìdj * fe ne venne molto' alla ficura ,, e non guardandoli dai 
niuna parte , fu cagione * che nel giunger^ gli fullero morti al
cuni fantine cavalli. Nè difeoprendo bene quelle genti, penso 
ch  ̂ fyffero alcuni Montanari del paefe * li quali confidati nell*
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afprem de1 luoghi avellerò prefo ardire di tirar archìbugìate, a-, 
(coli fra quelle balze, e la notte fenza perder tempo fece pian
a r  la batteria nella collina > ch’ io, vi dilli , La mattina feguen- 
r.e fece richiedere Gio: Carlo da Cuccaro, il quale con la fua 
compagnia , e con trecento altri valfalli di Marcantonio era alla 
guardia del luogo , che lì doveiTe renderete trovatolo oftinato, 
cominciò a batter con gran furia con fette cannoni . Intanto fe 
ne venne Marcantonio con le fue genti fu ’i monte s che fopra- 
flava al colle, ov’ era Vartiglieria¿ e con grandiffima falva d’archi- 
bugerìa fi prefentò alla villa del Campo Papale, e della Terra, 
alla quale diede grande animose ì’ Orfìno dall’ altra parte rimafe 
fiupefatto, non potendofr dar ad intendere, donde fulfe ufrita quella 
gentej la quale giudicò ¿ che fulfe molto più di quella^ eh’ era 
in effetto * perchè la lontananza del luogo,  il creder di non di ¿co
prirgli tutti, e la maraviglia, che fogliono apportare le cofe firaor- 
dinarie ed impenfate ,  Io fecero errar in grofiò nel giudicare iì 
numero j ed oltro a’ mille fanti vidi erano aggiunti molti con
tadini delio Stato , li quali per T  affezione , eh’ elfi hanno alla Ca
fa Colonna 3 nell’ udir che ’1 padrone foccorreva il Piglio * com
parvero per quelle montagne a diece  ̂ a venti, ed a trenta in
fierne. Tuttavia non celiando di batter fi Orlino , ed eifendo le 
mura di fabbrica antica e deboliflìma , aperfe una gran batteria * 
ed in quel tempo che pareva a Marcantonio che fi dovelfe 
dar P alfalto 9 mandò Pompeo Colonna ,  e Mario d1 Abenan- 
te , li quali riconofciuta la Terra  ̂ e la batteria gli riferilfero, 
fe era da poterli difendere ,  o no > acciocché poteffe prender 
partito di quello * che dovellè fare. Ritornati cofiqro gli fecero 
intendere , che fe vi entravano dugento altri fanti * fenza dub
bio fi farebbe difefa , Quello fece egli lofio , perchè vi mandò 
il Capitan Tallo Genovefe con dugento fanti , ed elfo penfava 
nell’ ora che fi delle 1’ aflalto  ̂ d’ aifallre col refio fi artiglieria . 
Ma fi rifolfe' Y Orfino a non tentarlo ; e cefiandòHl battere, ve
nendo già la notte, fi ridufle il Colonna ad Acuto , ove allog
giava comodamente le genti ,  ed era così prellò al P iglio, che 
ini ogni momento poteva elfer a tempo per qualfivoglia occafio- 
ne. E ritornando il dì feguente ben per tempo all’ ifìelfo luo
go per fiar in punto a quello che occorrefie ,  vide che già fiOr- 
imo fi ritirava dall’ alfedio , ed aveva molla fi artiglieria, Laon  ̂
de ordinò , che quei eh’ erano dentro la Terra,fullero ufeiti al
la traccia ,  ed elfo facendo loro fpalla cominciarono a porre in
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alcun difordine ì nemici > in mòdo che facilmente ne farebbe 
feguito grandiffimo loro danno , fe gli Alemanni ritriafi alla guar
dia dell’ artiglieria, non avellerò fatto tetta valorofamente$ perchè 

,gP Italiani, ch’erano già incamminati innanzi,fi difendevano ma* 
Jamente, e. la cavalleria in quella valle ftretta, e ;chiufa all5intor
no da monti non poteva in conto alcuno valerfi. Ma i Tedefchr, 
eh1 erano tutti ben armati,  pottifi in ifquadrone fi voltavano con 
le picche .baile a’ nofiri difarmati, e ritenevano la furia, e cam
minando poi alquanti palli, di nuovo G voltavano , finché fi ven
ne al luogo ,  ove cominciava ad aìlargarfi la valle, ed ufeire al 
piano ed alle campagne aperte 3 ficchè potevano gl’ Italiani or- 
dìnarfi, ed oprarli la cavallerìa. Quivi parendo a Marcantonio 
Colonna d’ aver compito baflan temente quello , perchè era ufei- 
to , fe ne ritornò ad Anagni, e rimandò i foldati a’ prefidj, on
de gli avea cavati 3 e Giulio OrGno fenza fuccédergìt la fecon
da volta di pigliare il Piglio  ̂ perdutovi molti foldati , mandò 

. 1’ artiglierìa a Pattano ,  ed egli col redo fi ritornò a Roma. Ac* 
crefciuto poi Marcantonio Colonna dalle , fette compagnie d5 A - 
lemanni di Hans Vnalter, ch’ il Duca gli mandò con quelle 'due 
altre d’ Italiani, centocinquanta cavalli, e fette pezzi dì artiglie
ria,, ufcì in campagna , e prefe di primo volo la Torre, eh’ è 
fotto Paliano, e Gavignano, che fe gli diedero. Da Roma ufcì 
Matteo Stendardo con la cavalleria ,  e parte della fanterìa, ed 
entrato in Paleflrina, mandò Lonardo dalia Rovère con cento ca
valli, e centocinquanta fanti per vietare a .Marcantonio ì’ allog
giamento di Ponte di Sacco, ove difegnava alloggiare , il qua
le mandò all’ incontro Pompeo Colonna con alcuni fanti e caval
l i .  Ed attaccatali la fcaramuccia > furono i Papali rigettati , e 
sforzati por d’ abbandonar P imprefa, perchè mentre dall1 una e 
dall’ altra parte fi combatteva con grande ardore, tutto in un tem  ̂
po fu ferito il Lonardo dalla Rovere da Gio: Bautta di Regi
na , il quale. mentre colui s’ era incontrato con Vincenzo di Li- 
goro , e paiìatagli con una lancia la rotella , io ferì ne’ denti, 
fparandogli un archibugetto picciolo da ruota 3 e Gabriele Mo- 
les nell’ ora rneclefima aveva latto prigione Cecco d’ Urbino fuo 
Luogotenente ; in modo che privati i Papali del Capitano 3 e 
del Luogotenente , G ritta fiero dall’ imprefa i Furono prefi de7 
nemici 1 2, cavalli -leggieri, e moki fanti, DeT nofiri morì va
ierò fam ente combattendo Antonio, Capuano, animofiifimo giovine 
Romana  ̂ e pachi feriti. Matteo Stendardo s’ andò a porre iti

Val-
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Valmontone, ove s* indrizzò ancora Marcantonio con le fue gen
ti e giungendo la fera fui tardi , fece la notte piantare la bat
teria nella vigna-dì Gio; Baùtta Conte , che veniva a battere 
appretto la porta, onde fi va ad Anagni, Aveva Matteo Sten
dardo lafciato ir* Valmontone tre compagnie , ed egli col retto 
della fanteria , e con la cavalleria ritornatoci a Palettrina. I Ca
pitani erano Francefeo Colonna-, Papi rio Capizucclii, ed Angelo 
d a . Spoleti ,  li quali vedendo che s1 era cominciato la mattina a 
batter la Terra, e nel mezzo giorno era già fatta gran batteria f 
determinarono di renderli, ed ufcirono due di loro a trattar l’ac
cordo , il quale fu concilitifo con quelle condizioni : che i fen
dati potettero ufcìrfene con le fpade fole, e con tanto fardello , 
quanto potevano portare in ifpaìla , lalcrando ¥ infegne , il retto 
dell' arme,e delle bagaglie . NelF entrare alla Terra , eh1 era già 
tardi, molti villani di Montefortino ,  che venivano nei campo , 
chi per guattadore , chi per vivandiere , e chi per altre cagio
n i ,  ricordandoli che ì primi , che inGomindattero a rubare ed 
incendiar Montefortino , furono i Valmontonefi, bramofi di ven
detta attaccarono fuoco in moke cafe da molte parli ; ed ancor
ché Marcantonio travagli afte molto per farlo fpegnere , non fu 
però poflìbile, perchè fopraggìungendo ¥ ofeurìtà della notte , e 
foifiando per ventura un ventolino frefeo , non fi potè vietare-, 
che non ardeffe quali che tutta quella Terra , che fu certamen
te crudel ijpettacolo. Quindi s5 andò a Palettrina , ed effen- 
dovi già P efercito vicino, Matteo Stendardo lafciando nella 
Rocca e nel Cadetto , che fono quatt congiunti , quei cin
quecento fanti difarmati , che ufeiti d ì  Valmontone s’ erano ri
dotti quivi , egli col rimanente detta fanteria,, e con la caval
leria tutta a gran patto fe ne ritornò a Roma. Partìronfi an
cora que’ fanti nel giunger de’ nottri dalla Rocca , e dal Ca
mello , ov’ era la guardaroba di Francefeo Colonna , la qua
le fu polla a facco di prima entrata. Nella Terra rimafero 
pochifftme perfone , e fu cagione che li Alemanni in buo
na parte la faccheggiaffero ; nè bailo alcuna forte di diligen
za , che Marcantonio vi ufatte, a raffrenar quella nazione ter
ribile j  e fitibonda di preda. Fatte che furono quelle co fe, f i  

ritornò Marcantonio intorno a Pattano , perchè avvicinandoli 
il tempo della ricolta, ebbe ordine dal Duca di dar ii gua
ito alla campagna . Fece ufeir dalle Terre del contorno, eh’ era
no dalla parte de’ noitri , gente a mietere, e rinchiudere le
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DI ROMA. RAGIONAMENTO II. 12;



vettovaglie , non lardandone torre a quei di Paliano pur una 
fpiga . Ebbe in quello mezzo fpia certiffima , che doveva
no i Papali mandar a .Paliano gran quantità di vettovaglia , ar
tiglieria , e munizione con fcorta di 3000. Svizzeri , che nuo
vamente erano giunti, d’ altrettanti Italiani -, e dì 200. cavalli* 
Quelli erano quegli Svizzeri, de’ quali foìeva il Papa d ire, cha 
erano tremila Angeli, che venivano in foccorfo della navicella di 
Pietro , li quali folto il Colonnello Uvertz del Cantone di On- 
der V a li, giovane ardito ,  e ricco molto, ma di poca efperiem 
za,erano flati asoldati dai Vefcovo di Teìracina per ordine del 
Cardinal Carraia , come vi dilli al principio di quello Ragiona
mento . Il perchè efpedì con fretta grandifìima Marcantonio Co
lonna al Duca per foccorfo, il-quale feaza perder punto di tem
po. comandò , che vi andalfero fette compagnie di Spa'gnuolr, 
eh7 erano in tutto inrorno a 1200. fanti , fette altre d7 Ale
manni del Colonnello Barone di Feltz, e due ilendardr d5 uomi
ni d7 arme , eflèndofi già i Francelì ritirati da Civrtella * La 
gente d7 arme tenne il cammino di Sora ,  e non giunfe a tem
po ; ma la fanteria Spagnuola prima. , è poi la Tedefca per la 
riva del lago Fucino giunta a Caprfirello, prefe a man dritta per 
una montagna afprifRma detta la Serra di Santo Antonio, e per 
Filettino fi calò ad Anagni, indi ad aggiugnerfi con Y altre gen
ti di Marcantonio. IL quale avendo intefi alcuni contrafsegni di 
que7 di Paliano con gli Svizzeri , ancorché fi trovaffe molto inferiore 
di gente , nulla dimeno afpettando ad ogn7 ora il foccorfo, fi era 
mollò da fotto Paliano ,  e pollòfi in un gagliardo alloggiamento 
fra .la Terra , e la firada, onde venivano i nemici. Guadagnò con 
quello mutar d7 alloggiamento due -cofe, ì7 una /eh7 egli intrattenne 
i nemici , che non così Scuramente s7 arrischiarono a Soccorrer 
la Terra , e tolfe agli afiedràtr grande Speranza del foccorfo ; e 
ì7altra, che intendendo que7 foìdati,che venivano,per firada, eh7 
egli andava a trovare i nemici, fi diedero maggior préflà al mar
ciare; e quivi giunfero gli Spaglinoli, e poco dipoi i Tedefchr. 
Nè bifognava , che ufafièro punto di minor diligenza nel mar
ciare , fe volevano giungere a. tempo ,  perciocché Giulio Orfino, 
e 1 Marchefe di Montebello , che conducevano quelle genti, £ 
munizioni , Saputa la molla di Marcantonio Colonna verfo loro, 
ed avuta Spia , delle genti , che gli erano giunte in foccorfo , fi 
erano fermati in un poggio , eh7 è tra Vaimontone , Paliano , e 
Segna. . E difperatifi di poter introdurre la vettovaglia in Palia

no
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no, ne avevano rimandata a Roma una patte co’ carri, e gli al
tri impedimenti ; e fatto intender a Flaminio Stabio , Capo in 
Paliano, il tutto, mandarono; l’ artiglieria a Segna per rimaner eÌTr 
piti liberi ed isbrigati . Nel che mi pare , che comnìettefiero 
un error grande , perciocché dovendo eiTi combattere , in qual 
miglior* tempo avria potuto fèrvir loro l’ artiglieria , che in que- 
ilo ? Ma io credo, eh’ effi non penfaiTero , che avefTero i noftri 
avuto ardire cP aflaltargìi^ o pure che fi augurafTero di dover perdere 
la giornata* e rartiglieria . La mattina Tegnente , che giunfefo 
i Tedefchi, fi mode Marcantonio con tutti i Tuoi verfo i nemici, 
e diede carico al Baron di Feìtz, che dovette far V alloggiamene 
to quanto più poteva 1 vicino ; a loro. Il ' quale Barone con ducendo 
V artiglieria per un palio difficile d5 un follo d’ acqua, fi pofe co’ 
fuor Tede felli in un poggio, il quale dalla parte , eh’ era volto 
a’ nemici * fi circondava da un vallone , che lo rendeva fieriro ,  
più che qualfivoglia trincea* ed in un altro poggio congiunto 
a quello in modo , che lì potevano giudicare ambedue uno, fi 
pofe il Capitan Saìinas con 4.00. archibugieri Spagnuoli, co’qua- 
ìi avea ordinato Marcantonio , che attaccaile la fcaramuccìa , ed 
egli veniva nella retroguardia condiicendo 1’ altre genti ,  ̂ Ave- 
vano i Papali prefo la fchiena del colle, ov1 erano alleggiati , 
lafciatafi una felva alle fpalle : s’ erano fermati incontro, à’ nofiri  ̂
ed avantaggioffi Giulio Orlino con forfè quaranta cavalli * li  Ba
roli di Fekz con pochi de’ buoi fe gli fece incontro , e fiando 
loro il vailoncello in mezzo , fi tirarono alcune archibugiate. Rx- 
conofciuto 1’ Orlino il luogo,mandò Percento archibugieri Italiani 
ad occupar il vallone, e ve ne lafciò buona parte , fece dagli altri 
Italiani iparare. nello fcjtiadrone degli Spagnuoli grandiffimo nû - 
mero d’ archibugiate. . Ma il S a l in a s e '’l Barone non curaro
no fargli rifpondere , perchè penfarono ,.che con quello fparare 
i nemici avrebbono confumata la polvere e le palle , e fcaìda- 
to in tal modo i loro archibugi ,  che quando fi fufle venuto al 
fatto d’ arme, o che ne farebbe fchioppata la maggior parte * o 
che il tiro farebbe fiato di poca forza, e perciò vano . Parendo, 
poi al Barone, eh’ era .molto male,1 che r nemici teneftero quel, 
folio, elette trecento archibugieri de’ fuor piu fidati, .e gli man-, 
dò a ricoverarlo $ li quali con .non molta fatica ributtarono gl 
Italiani, che vi erano , ed effi non, fi moflero quindi * Crebbe 
perciò il Barone in ifperan2a di cofe maggiori , e mandò a pre
gare ed a fuppìicar Marcantonio , che defie fretta ai marcia

DI ROMA. RAGIONAMENTO IL 117



i*è., perciocché egli fperava * che quel giorno  ̂fi potrehbono 
far tfrandiffimi fatti , e che confidaife molto nell’ animo 'gran
de °ed ardir de’Tuoi ; ed egli con alcuni de1 Tuoi Capitani* 
e gentiluomini a cavallo andò ad attaccare fcaramitccxa con gli ' 
Svizzeri , e ricevuta gran "carica a furia di piccate e di faf- 
iste,, fi ritirarono ai follò. Giunfe Marcantonio, e riconofciuto il 
luogo, quantunque gir fconveniile fcender uno,;e poggiar un al
tro colle con un folio in mezzo* talché a vèva-/dì (vantaggio* e fi 
ricordafie,che fu quella una delle cagioni, che diede la rotta ah 
la fanteria di Pietro Strozzi nella giornata di Marciano inTofca- 
na; nientedimeno confidato nell’ ardire e valor de’ Tuoi foldati* 
e villo che aveano già .cominciato i Tedefchi dall1 una parte , e 
gli Spagnuoìi dall’ altra ad attaccare fcaramucce , ordinò i fuor 
in quello modo. Di tutta la fanteria fece tre fquadronr, due de1 
quali facevan la fronte delia battaglia; dal deliro lato era là fan
teria Spaglinola, che veniva a ilar contra agi* Italiani, e dal man
cino i Tedefchi del fìaron di Feltz centra gli Svizzeri ; il terzo 
fquadrone de5 Tedefchi di Hans Vualter lafciò per guardia dell’ 
artiglierìa, e delP alloggiamento* e per fervirPene in foccorfo, ove 
falle occorfo ih bi fogno, La cavalleria, ancorché fulTe poca* fe
ce Hat in ifquadrohe a fronte alla nemica * .contra la quale fece 
piantar P artiglieria . Ordinati a quello modo i fuoi, fcefe egli a 
piedi, e dato di mano ad una picca,con brieve orazione infiarfì- 
mò i foldatx a doverli. adoprar quel giorno valorofamente, dicendo 
loro* che in quella vittoria confifleva la foni ma di tutte le co- 
f e , e che acquifìandola elfi, guadagnerebbono lode di valor in
vitto , oltre alle facoltà così di quei nemici * che fi vedevano 
all incontro, come delle Terre*che rimanevano dalla loro, per- 
che rotti elfi* non vi farebbe chi lor avelie impedito il corfo 
della vittoria per tutto, Dall’ altra parte, il Marchefe di Monte
bello, e Giulio Orlino, pigliata la fchiena del monte dirimpet
to a’ noilri , e lafcìatofi il bofeo alle fpaìie, fecero due fquadro- 
ni di tutta h. fanteria $ nel deliro erano gli Svizzeri centra i T e 
de fchr , nel finillro gP Italiani centra gli Spagnuoìi ; la cavalle
rìa in un altro fquadrone per fervirfene in foccorfo . Ed inani
mati elfi ancora i loro , datofi il Pegno dalla parte noftra * die
dero dentro con animo grandiifimo„ Ricevettero gli Spagnuoìi 
grandrlfima carica da tutto io fquadrone degl’ italiani infieme,di 
che accortoli Marcantonio, mandò loro in foccorfo la cavalleria, 
e fece che Partiglieria fi difcaricalìè contra la cavalleria nimica*
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che jier colendo iti mezzo dello {quadrone la cominciò aborre in 
difordins, e ritornando gli Spagnuoii alia zuffa con ardire e va
lor grande, fecero  ̂rincular gl’ Italiani > a’ quali cominciava già a 
mancar la polvere. Marcantonio ordinò, che i cavalli leggieri Puoi 
defièro per fianchi a quei de’ nemici già cominciati ad aprirli e 
sha ragliarti per li colpì deìP artiglieria x ed egli col .refio - de’ Te- 
defchi diede fopra àgi5 Italiani , i quali non potendo fo(tener la 
furia, cominciarono a. piegare, ed indi a fuggir.apertamente per 
il bofco. Aveano dall5 altro, canto gir Svizzeri diilefa P ordinanza 
loro per più che cento palli lungo il colle , per guardartelo da 
tutti i lati j in modo che veniva ad e iter fonile e debole nel 
mefzo, ove s5 attaccò il Barone con quei trecento archibugieri , 
che aveva la Pelati nei follò prima, e poi col redo. Fecero gli 
Svizzeri graiidffima: refilìenza da principio, uccidendo e ferendo 
de’ noftri ^ al fine la gente-loro difarmata cominciò a ritirarli, c 
poi a voltare leffpalìe per la fel-va . Il Màrchefe di Montebefio, 
non parendogli di 'potere adoprar la cava He ria in quel fito e 
vedendo, che avea ricevuto gran danno dalP artiglieria, la mandò 
a Segna, e nei partir fi pofe maggiore ifcompigiio e d iter dine 
nella fanteria, perchè fuggendo gl1 Italiani, s’ intrigavano co7 ca
va lli. Gli Svizzeri, eh’ erano armati, fi -di teiera fieramente ; al 
fine caricando loto tutta la furia addo fio, cedettero ancor elfi alla 
Fortuna, e ne furono prigioni quattrocento .Face vali per tutto uc- 
cifrone e macello grandilfimo , ma più di que7 poveri Svizzeri 
difarmatr,  che fuggivano* Giulio Orlino, poiché per ìiiftgo fpa- 
zio, ebbe travagliato di tener i foidati a Pegno ,  e dì rimettergli 
ali5ordine5pentendo rinnovar la battaglia, veduto non giovare , e 
che da ‘Ogni parte rinicivano i nollri vincitori, ritirandoli già il 
Màrchefe verte Segna v fu fatto prigione ,  ferito d’ un5 archibu- 
grata nella cofcra / per la quale paPsò riPoliio grandiilimo della 
vita,' ed usò Marcantonio eftrema> diligenza in farla curarci Fu* 
rono gli Svizzeri morti e prigioni per la maggior parte Pv a li
gi ati , e tolte loro fette infegne, nelle quali xra Perito in lette
re d’ oro: Defenfores Ecclejitz * I Capitani> gli Alfieri, e gli ete 
tri Ufficiali tutti morti, o prefi, fuorché il Colonnello ,  e dutf 
Capitani, che fi trovarono a cavallo, e con la tega Palvarónotó 
vita. DegP Italiani perirono pochi, perchè furono predi al volta* 
ve , ed a tìvarfi pél bofeov De’ no iter pochi feriti, e .ninno mor* 
to i Quello fine’ ebbe quel tetto d’ arme centra gli .Svizzeri, nel 
-quale fi acquiilò Marcantonio .Colonna nome d’ accorto e. vaio*
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iofo guerriero j perciocché difpòfe_, comando, e fi adoprocon la 
perfonà in tutto di tal maniera,  che fe gli deve la prima gloria 
di aver vinto; Portoli! ancora hvquefta battaglia coraggiofamentej, 
e col coniglio, e con la perfona iì Baron* di Feltz , il quale 
avendo Tempre perfuafo, che fi doveife combattere, attaccò prî * 
ma la fearamuccia con i fuoi Tede felli, e poi mefchiandoifla bat
taglia fu Tempre ‘fra i primi, in modo che foccorfe a.buon tem
po Firimbérgo uno de’ Tuoi Capitani, il quale fi trovava combat
tendo in mezzo de’ nemici  ̂ che 1’ avrebbono mah condotto, fe 
noi foccorreVa il Barone; al quale poco dipoi il medefimo Firim- 
bergo refe gìuftìffitno cambio, perchè eilendo fco.rfo il. Barone mol* 
to innanzi fra i nemici,  combattendoli , ed incontratoli con-uno 
degli Altieri degli Svìzzeri, gli aveva pallàio la mano manca , e’I 
fianco j fparandogii un arcfiibugetto da mota; cacciato poi mano 
alla fpada,gli aveva dato una ferita nella tefla , e toltagli la in- 
fegna T aveva fatto prigione , Fu quivi circondato , e tolto in 
mezzo dagli Svizzeri, in modo ch’ ebbe bifognò dell’ ajuto di Fi- 
ri albergo , il quale vi corfe accompagnato dal Capitano Seba- 
fliano Fintler^ e da pochi altri. Quelli fi fegnalarono quel gior
no de’ Tedèfchi, ancorché tutti veramente s’ adpprafièro gagliar
damente . Si fece ancora conofcere Giorgio Madrnccio , giovane 
d’ animo e di prodezza fingolare 3 il quale guidò il deliro cor
no de’ Tedefchi, come Luogoteqente del Barone , e diede den
tro combattendo elfo arditamente . Gli Spagnuoli fecero tutti 
quel giorno maraviglie, e fra elfi il Capitan Salinas , il Capitan 
Mofquera, e Martin de Godoy , il quale fi portò di tal manie
ra , che meritò, che fe gli reflituilfe la Tua compagnia , della 
quale pochi mefi prima l’ aveva fatto privare il Duca per alcune 
parole, ch’ egli ebbe con Alonfo Fonfeca, Veditore della fanteria 
Spagnuola . Vi fu ancora ferito a fp rumente Domenico di Mu ftì - 
mo , Capitan di cavagli , eh’ etfendogli ammazzato fotto il 
cavallo, gl; Svizzeri gli -diero cinque ferite fra le còfce , ove fi 
moftrava difarmato, e l’ avrebbono fenza dubbio uccifo > fe non 
era foccorfo dagli altri cavalli,

_ Ingrandito Marcantonio Colonna da . quella vittoria , V  
àccefe ad imprefe maggiori , e s’ accrebbe nella fperaqza di 
guadagnar Pattano , e per tenerla tuttavia flretta , e fini
re il guatlo della campagna ,. fi ritornò ad alloggiare al Pon
ete di Sacco . E per non perder tempo comandò , che il Ba- 
ron dx Fdtz con gli Alemanni fuoi , e con tre cagnoni andaiìe 
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ad efpngnar Rocca di Maffimo, ed egli fece penfiero di guadagnar 
Segna /  nella quale era entrata f  artiglieria , e parte della muni
zione che dovevano i nemici intromettere in Fallano j, ed alcu
ni di quei foldati  ̂ die fuggirono dalia rotta, ed avendola nemi
ca alle fpalle^gli avrebbe potuto nuocer molto alfimprefa di Pa- 
ìiano , dal quale è difcofto dieci miglia; ed era Città grande.,! e 
ben munita. Era dentro a Rocca di Maffimo Giovanni Orlino 
Signore della Terra, quando vi giunfe il Barone , e lo fece ri
chiedere / che fi rendere* Confidato f  Orfmo nell’ afprezza del 
ìuogo 3 perciocché fía pofía la Terra nella fchiena d’ un monte 
erto e difficile , onde non fi può condurre artiglieria in luogo 
da offenderla , ed a battaglia di mano fperava di poterli difen
dere 3 rifpofe^ che voleva difenderfi infine alla mortele che ve
rnile pur innanzi j che gli conofcerebbe quanto i fuoi voìeiTero, 
Laonde pensò il Barone d’ ingannarlo con un tratto 3 eh1 egli fief- 
fo confefsò poi d’ aver appreio nella fcuoia di quel buon mafiro 
di guerra , il Marchefe dì Marignano ; perchè aífediata la Terra 
da tutti i luoghi 3 che poteva  ̂ fece per entro una felva , che ri- 
fponde al luogo 3 onde la Terra poteva batterli , sù per certe 
balze condurre le ruote de’ cannoni 3 pofíevi in vece delle bom
barde alcune , travi ,  e per la feiva far grande Arepita di buoi e 
di bufali j che tiravano, Nell’ alto p o i, ov’ egli moflrava di far 
tirare Y artiglierìa 3 ch'era difeopeno da5 Terrazzani ̂  fece formar 
gabbioni , e far trincee 3 come fe voleile piantarvi la batteria * 
D i che fpaventati quei di dentro, cominciarono a trattare del ren- 
derfi j  e non volendo il Barone accettargli ad altri patti 3 che a 
diferezione , e foggiungendo , che già Y artiglieria' fi conduceva 
in luogo, onde la Terra ̂ facilmente fi poteva battere, mofirò lo
ro i buoi e bufali da lungi, che con ducevano le ruote  ̂e fece 
ardirgli il rumor che facevano, Si venne a conclufione , che 
deife il Barone falvocondotto a Giovanni Orlino 3 che ficura- 
mente potelfe ufeir ftiori a negoziar feco, e ritórnar dentro,Ten
sa che fe gli faceiTe offefa, Fermò il Barone una polizza di fua 
mano , nella quale prometteva , che alla perfona di Giovanni Or
lino non fi farebbe offefa y ufeendo ¿ nè entrando alla Terra per 
trattar feco negozj, Ufcì P Orfino fenza avvertir altro , accom
pagnato da fette de* fuoi foldati, i più vaìorofi e fidati, ch’egli 
aveffe , e dopo lunghe pratiche > non volendo il Barone accet
targli altramente , che a difcrezrone 3 nè egli renderfi a quei mo
d o, fi partiva fen^a conclufione, quando gli Atono ritenuti que*
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fuoì; di die dolendoli V Oriino M ed allegando il falvocondotto : 
Vedete , gir diiTe il Barone , eh1 io ho afiìcurato fidamente la 
perfona v o lte , e non quella degli altri, e fé vi fono dati rite
nuti,, non avete giuda cagione di dolervi. Ritornò ì’ Orfipo den
tro molto malcontento , e così dòrdito d5 aver perduto quei 
giovani, eh1 erano nel vero quegli > in: c h i , egli poteva foli 
confidare, che perde ancora in tutto la fperanza di poter difen- 
derfi i il perchè mandò di nuovo al Barone a pregarlo , che fi 
contenta (le di concedergli tanto di tempo 3 quanto gli badade 
ad andare egli delio a trattare T accordo con Marcantonio 5 di 
che egli inoltrò contentarli , ma volle , che vernile prima a 
parlargli , e poi 11’ andailè di lungo, fenza rientrar nella Ter
ra . Ufcito 1" Orlino t non contènto il Barone cT averlo uc
cellato con due tratti , gli fece ancora il terzo , perciocché 
dicendogli, che è’ non voleva dare a perdere tanto tempo su 
quelle pratiche , fenza venire a concinfione, T adrinfe a fare una 
polizza di fua mano * per la quale prometteva ,, che rende
rebbe la Terra con quelle condizioni , che gli fòdero im* 
pofte da Marcantonio Colonna ; e datagli Teoria ,  che io condu- 
ceffe licuro , egli per un’ altra via più brieve fe n’ andò al Pon
te di Sacco , e narrato a. Marcantonio tutto il fuccelTo , Io pregò, 
che delle fui fuo , e non concedede altre condizioni , che il 
renderli a diferezione * Giunto l1 Ordino,, è non potendo perva
der cofa a fua volontà  ̂ nè mancar di rendere la Terra, poiché 
s era obbligato a farlo ,■  la refe a diferezione , e fu polla a fac- 
co . Comportò Marcantonio Colonna , che s’ ufaffe quedo rigore 
con Rocca di Madìmo , perchè confidata all1 afprezza del irto  ̂
non aveva mai voluto dar ubbidienza al Duca, il quale non vol
le' per sì poca cofa intrattenerfi  ̂ ne difmembrar V efercito . E  
quando ultimamente fu foccorfo il Piglio , che-Giulio' fi ritirò, 
per quella ilrada di Rocca di MafCrao introdulfe la paga in Pa- 
liano . Onde volle Marcantonio farle conofcere , che le Terre an- 
corâ  munite di gagliardo fito dalla natura fi pofTono efpugnare 
dagli uomini * Ritornati gli Alemanni^, e V artiglieria da Rocca 
dr Maffimo, fi volfe Marcantonio Colgnna all’ , aifedio di Segna* 
Ella coronava un monte dirimpetto ad Anagni ; ma dall’ altra 
parte v’ andò Marcantonio a porre T allòdio , e pìantovvi la bat
teria . m ar . Nella rotta che avete raccontato degli Svizzeri , eci 
in quede cofe ancora dì Rocca di Madìmo vi ho udito parlar 
tanto onoratamente del Barone di Feltz, che mi fono avveduto 
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di quanta forza‘ fieno il valore, e la verità, poiché sforzano qua
li ie perfone a lodar coloro ancora , che non amano , purché 
ne fieno degni  ̂ fapendo io , che fra voi ed iì Barone erano cor- 
fi alcuni fdegni, per aver voi fatto camminar un giorno un po- 
co foverchiamente i fuoì Tedefchi , per quanto egli- ile fio mi 
raccontò in Sulmona, tic. Io vi avrei mal ferviti ,  ; fe . volendo 
aver rifpetto all’ amore■, o all5 odio , eh’ io avefii con altri , lo
dali!, o vituperali! alcuno contra ih vero; .éd,.avendolo ■ prefa per 
oggetto in quelli Ragionamenti * mal fi converrebbe non fèrvare 
il fuo decoro. E  potete ricordarvi di Salìuftio nella guerra, ch’er 
fcrive di Catilina , quanto innalza Cicerone in quella imprefa , 
eh’ egli sì felicemente conditile a fine , ancorché fu (fé fuo capi
tai nemico . Oltre che fa Dio, che io non ebbi mai cattiva vo
lontà col Barone j  nè credo eh7 egli 1’ a ve Te meco , per quanto 
n f ha dipoi dimofìrato, che'ci fiamo veduti piu eh1 una volta, 
e fattoci grandinìi accarezzamenti , perchè ha conofciuto, eh’ io 
fpinfi innanzi quei giorno, per non aver altro alloggiamento più 
da preilo, che fufie al mio dritto cammino  ̂ il quale cercava di 
far brieve per giugner quanto prima poteTi il Duca d’ Alva , 
del quale aveva inteib , eh1 era partito da Napoli, e che fe ne 
veniva nell’ Abruzzo con poca compagnia , e con preTa grandif- 
lìma, foiìecitando Y andata di tutti con inflanza grande. E fe i 
nemici avellerò camminato di lungo, come li fermarono in Cam
pii prima, e poi in Civitella , io avrei fatto rilevato fervigio a 
giugnere il Duca con 1800. Alemanni, in tempo che non ave
va pur un foldato, fuor che quelli , e gii Spagnuoli, che venne
ro per P ifteilò cammino, ed il giorno medeÌimo con giornate 
molto più lunghe, e con maggior difagio . Ma di grazia fiate 
contenti, che fi ponga fine a quello ragionar d’ oggi , poiché è 
già notte , ed io mi ho da porre a ordine per il viaggio . Gio. 
Dunque volete voi iafidarci imperfetta quella grazia , che ci ave
te promelfa di fare, di raccontarci tutti i fucceffi di quella Guer
ra? e non giungendo a dirne della pace, e delle condizioni, con 
che s’ è fermata , non venite a foddisfarne di quello , che^vi 
avemo pregato al principio del ragionamento d’ jeri $ e fe pur vi 
piace di troncarlo quella fera, fiate contento dì feguirlo dimani, 
finché fi vegna al fine delia guerra, ed alla conchiufione della 
pace. t ic . Il ragionamento d’ oggi è flato per ventura molto più 
lungo di quel cn io penfava 9 così una cofa mi ha tirato ali1 al-
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tra ; e f  ora è già si tarda-, che fe M. Marcantonio noflro fe ne 
Vorrà ritornare a caia * gli converrà camminar di notte buja * Se 
io potrò reflài-dimani, feguirò quel poco3che vi rimane a rac
contare , benché io mi dubiti di non potervi compiacere j poi
ché fapete eh5 io vengo in quefie Provincie per dar efpedimen
to alle reliquie, che ìafciò qui il rioflro efercito, mandatovi con 
fretta grandiiTìma j e mi fon fermato qui due giorni di più di 
quel eh1 io aveva difegnato : cosi è fiata piacevole la voflra com
pagnia . m a r . Se a voi non fia di molto impedimento > a noi 
farebbe di grandiffimò ' piacere e contentezza F udirvi ragionare 
del rimanente .
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D E L L A  G U E R R A
D I

C A M P A G N A  DI  R O M A
E

DEL R E G N O  DI  NAPOLI
N E L  P O N T IF IC A T O  D I  P A O L O  IV. 

R A G I O  N A M E N T O  T E R Z O .

Fatto, in Venezia a

G irolamo  ruscelli , Alessandro à n d r e a^
GIO* P4ATTEO BEMBO *

COme vi è riufcita gggt la vifla del tavolino* ,■ Signof Alef* 
fandro ? a le , la  non. io , in qual modo mi polla fegnar 

quella giornata, poiché P ufo delie pietre bianche ha avuto fi
n e , ìnlieme con molti altri degli antichi* La fcolpirò nulladr-* 
meno così faldamente nella memoria , che niun' tempo la polla 
mai cancellare * La villa del tavolino ha contentato gli occhi g 
quella dalla^Signora Ifabeila Riatta , gli occhi con la fila belliUr* 
ma prefenza , e P animo con le fue rariftime parti g quella con- 
verfazione mi empie d’ infinita gToja s trovando qui il clariffimo 
Bembo , perfona che io ho deilderato lungamente di conofce- 
re e di fervire , innamorato per fama della fua grandezza d5 
animo , e delle fue incomparabili virtù , bem, Quello è tratto 
Voflro, Signor Rufceìii, perciocché io non credo * che mi ave£-



fé emetto gentiluomo prefa P affezione , eh* ei moflra fe vor 
vnon^vi luffe lafciato trapanar . dall1 amore , ragionando feco di 

me troppo più forfè, die non fi conviene, bus, .I o non neghe
rò  ̂ cfic, leggendo feco ii mio difeorfo delie Imprefe ,■ non ab
bia nominata V* Magnificenza $ ma non bi fognò  ̂ che io duraflì 
fatica a dargli ad intendere le fue qualità: si beila cònferva^mi 
ditte j  effe ne aveva fatta dalle Ifforie dei Giovio , e dalle lin
gue di molti altri, bem. In ogni modoj gentiluomo,, io ho da 
ringraziarvi, e parimente rimanere obbligato alla volita cortefia, 
e mi c altrettanto caro conofeervi, con difìderio di farvi piace
re, Tempre da’ io polla  ̂ parendomi che . fiate per fan a ,  ìa cui 
amicizia debba/ effer tenuta in prezzo da uomini di maggior cona
to , eh1 io non fono * bus, Per metter fine alle cerimonie , io 
vorrei più toffo , che il -Sig. Àlefsandro ci drcettè , cotrf egli 
lafcia rimanerli imperfetti i.fuoi due Ragionamenti delfa Guerra 
di Campagna di Roma ‘ ,  feguita pur quelli giorni fletti col no- 
ilro Papa. a l e . E  che fa V. S ,, Signor Rufcelli, di que’ miei 
Ragionamenti , che io medeffmo non fo che ne ffa ? bus. Io ne 
fo tutto quello che può faperff 3 perciocché gli ho in poter mio, 
ed in quello fletto mio ftudiuólo, che voi vedete,ferini, per quel 
che mi pare 3 tutti dì man voflra , e con una yoflra lettera al 
Conte di Potenza , al quale gli mandavate così a penna ,  fono 
un finto nome di Ticomaco , col quale io credo , che vogliate 
intender voi fletto . a l e . Dunque , fe è così, vedete Signor Ru
fcelli , che non mi abbiate a render conto di certe robe e de
nari , che andavano con etti  ̂ e mi furono rubati da un fervi- 
dor Polacco , che io aveva , forfè dieci giorni fono . bus. Io 
V ebbi dal mio Signor Profpero Adorno^, il quale mi ditte,, che 
quefìi giorni addietro un fuo fervidor Polacco gli .menò un al
tro giovine del fuo paefe ,  che flette in cafa loro due giorni , 
ed al partire gli donò quello libro,  il quale egli ebbe molto ca
ro j e principalmente, diceva, per donarlo a me, come ha fat
to. ale* I Ragionamenti furono così sbozzati da me , come per 
un mio ricordo , e per mandargli così a penna a qpel Signore, 
che voi avete dettò , per non etterfi egli ritrovato in quella Guer
ra , come mr pare , eh* io gli fcriveva in quella lettera , eh1 è 
con etti. E non curai pofeia di feguirgli, non avendone avuta 
occafione , talmente che fi rimafero nel modo,che furono lafcia-; 
ti i Ragionamenti nell’ Abruzzo , ove s’ ebbero . Col nome di 
Ticomaco fenza dubbio ho voluto intender me fletto ? che Io
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prefi già molti anni fono a vedendomi perfeguitato dalla Form* 
na / la quale cominciò dal mio venir al inondo a travagliar là 
cala di mio padre ; e com1 ella non fuole si toilo rimaner con
tenta di poco j quando comincia ad alzare, o ad opprimere al
cuno , così ha fegurto poi meco , e co’ fratelli miei , con quel 
notabile danno di roba * e di pérfone , che s’ è veduto da tutti ; 
ed io , che fon Tempre andato combattendo feco a fpero pur di 
vincerla , quando fa # che piaccia a- dio . Ben vi priego} Signor 
Ru fedii j che fiate contento di rendermi i miei Diaìogi , ed 
io vi atto! vero della pretenfione tleìP altre cofe , che ivano con 
loro, bem. Se fono i Dialogi , che Ielle quelli giorni il Si
gnor -Rufceili, voi j  Signor Alelfandro , farefle gran torto a voi 
fletto , ed al Mondo a non finirli, E  vi preghiamo * che ora 
rnedelimo vi piaccia di darvi princìpio , che ci farà dr gran 
follevamento , a paffar quelle cosi fattrdiofe ore dei cal
do nojofo. a l e . Io foglio dir Tempre ad altri alle occafìoni , 
eh’ è gran virtù co’ fuor maggiori e con gli amici P ubbidire * 
o foddrsfar loro con minor manifattura di feufe o di repliche $ 
che fia pofiibile , E perchè io di quella Guerra} nella quale con
file  tanta gloria del mio Re j e del Regno i mia patria, e dirò 
ancora,in qualche parte di me fletto  ̂ che vi ho fervito dal prin
cipio al fine , ragiono molto volentieri ; fon già pronto a farlo > 
purché mi fi mottri in quei Ragionamenti, ove io quivi iafciadi 
dì narrare a quei gentiluomini , che mi afcoltavano , ancorché 
credo tuttavia di ricordarmelo molto bene . rus. Eccoli qui * 
Voi lafciaile Segna aifediata 5 il Duca di Guifa ritirato da C ì- 
vitella * e 1! Duca d1 Alva col fuo efercito alloggiato in Giulia* 
nuova. a l e . Così è * Ora io feguirò , fecondo che mi verrò ri
cordando ordinatamente, Ma farà però bene , che voi* Signor 
Girolamo 3 che gli avete in mano , e ietti di frefeo  ̂ andiate di
mandandomi d’ alcuna cofa , che vi ricordi $ acciocché io non la 
lafci addietro , bus» Così farò accadendo * a le . Il Duca d’ ÀI va* 
mentre che flette con V efercito in Giulia > che durò molti gior
ni  ̂dopo la ritirata de1 Francefi da Civiteìia s oflervava gli anda* 
menti loro , eh’ erano alloggiati nel piano di Nereto, e di Cot- 
ropolr 5 e mandava fpeflò cavalli e fanti ad attaccare fcaramuc- 
eia , perciocché non era lungi V lin campo dall1 altro più che 
otto miglia , Pensò pofeia di fa rii loro più apprettò , o per rad- 
Iettargli con grolle e fpette fcaramuccej o per'fare 3 che da fe
fletti ufeiffero dai Regno., Non poteva ancora durar più Patteg
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gramento dì Giulia per il gran caldo * e perchè effendofi già 
cominciato a corromper F aere, avea prodotta maraviglioià quan
tità di moie he . Laonde occupata di notte Turiureto , vi andò 
con F efercito a por l’ alloggiamento dalla parte verfo i nemici , 
sù fa riva del fiume Viperata * del quale credo aver detto negli 
altri Ragionamenti * che abbia il Tuo principio dalle montagne* 
che fono (òpra Cerqueto , villa di Civiteìla * e feorrendo ap
preso a S.Lgidio, faccia il cammino di Turtureto, ìafeiandofe^ 
lo a man delira, e che quel fiume, eh1 è più Tutto a-Civiteìla, 
fia nomato Salino piccolo , a differenza deìl? altro , eh1 è folto a 
Civita Sant1 Angelo , e che da Civiteìla vada poi pei dietro a 
Sellante* ad ufeir vicino a Giulia* iafeiandofi Turtureto dama
no manca. Stava il Duca in quello alloggiamento comodi® mo 
d} acqua, di Iegne, e di mangiar pe1 cavalli , che foglion dir fo
raggio , e venivano le vettovaglie per mare e per terra in gran
di® maJ abbondanza . Guifa, -che* come ho detto, era alloggia
to nel piano di Nereto * e di Corropoli, vidde avvicinar il Du
ca poco dopo, con grande ordine fi ritirò* e varcato il Tronto* 
fi pofe in Monte Brandom* e San Benedetto, Caftelii d’Afcoli, e 
di Fermo. Qui non hanno mancato molti a dire, che poteva il 
Duca d1 Alva * trovandoli molto fuperiore di fanteria, e non in
feriore di cavalleria eflór alla traccia de1 nemici , e dando nella 
retroguardia far loro danno grandiffimo, Ed altri , che prima 
che partifTero* avria potuto con fuo. gran vantaggio prefentare, e 
dar loro giornata , della quale fi poteva promettere vittoria certa. 
Ma egli confiderando * eh5 erano i nemici fuperiori di cavallerìa, 
fe non di numero* almeno di bontà , .effóndo la loro veterana 
ed efercitqtiffiina , e la noftra per la maggior parte fatta in fret
ta , e che avevano Tempre fermati gli ultimi de1 cavalli, e della 
miglior fanteria * e vedendo * che fi prefentavano ad ogn1 ora i 
cavalli in ifquadrone con ardire ed animo prontiffinao ad ogni 
fazione * volle fare , coni' è in proverbio * il ponte d1 oro ai ne
mico che fi ritira , non effóndo per allora altro il fup penderò, 
che di cacciargli dai Regno. A  giornata non gli parve di ve
nire , per non fi porre al pericolo della fortuna , fapendo per 
molte efperienze, che ogni difordìne , ancorché minimo baffa a 
interromper la vittoria , la quale è fottopoffa a mille cali della 
Fortuna ; e ponendo, in bilancia P utile , che farebbe feguito dal
la vittoria col danno della perdita , trovava fenza comparazione 
il danno piaggi ore per infinite ragioni * che qui mi pajono da
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tiapaflàre ,  efiendo da fe chiariffime, e convenendo maflìmamen- 
te a un Generale non meno di: vincere col configiio ; che conia 
fpada. Ritirati t Francefì dal Regno , molti Signori e Baroni 
ebbero licenza dal Duca di ritornarli a cafa , ringraziando .uma
namente ciafcuno.con parole amorevoliffime di quanto aveva di- 
iiioilrato con la volontà e . con P opere in fervigio dei Re fuo, 
oderendofi', .che. Stia Maeflà gratamente Io riconofcerebbe * Die
de ancora licenza alle compagnie dê  Centurioni, ed a1 Siciliani,
■ e Calabrefi:, ed a duemila altri fanti.;, che pur allora erano giun
ti da Terra d1 Otranto , giovani tutti fcelti, df bella apparenza*, 
e molto bene armati ., ; che gli avea deferita in 'quelle * parti il 
Marchefe di. Torre Maggiore. Degli altri Italiani , che avea 
mandati prima , ritenne quegli che furono in Ci vitella, ed alai- 
;jié altre compagnie. Ordinò ,  che tutti fu fiero integramente'pa
gati di quanto avevano fervito , e1 che fi donaile a ciafcuno di 
più la terza parte d5 una paga: tanta'gratitudine, mofirò alla na
zione italiana. A ? Civitellefì. diede efenzione di pagamenti, e mol
te immunità, e privilegi ; A lle  donne loro fi mofirò ancor gra
t o , perciocché concedè a’ mariti die avéranno , ancorché fieno 
d5 altre Terre, vivendo e lle , tutte lè franchezze che a1 Civiteìle- 
j ì . Il Conte di Santa -Fiore , e Carlo Loffredo, ed ì Capitani, 
e perfone, che fi fegnalarono dentro Givitella, perchè V avevano 
sì ben diièfa , fono fiati dal Re poi liberalmente rimunerati,cia
fcuno fecondo la fua qualità. Accrebbefi ancor P éfercito di tre
mila fanti, nuovamente paffati da Spagna , de’ quali era Colon
nello D. Ferrando di Toledo , e di mille altri Spagnuoli da Si
cilia , guidati da D, Sancho. di Londonno loro Maftro di campo. 
Stavafi il Duca alloggiato- con P efercito fotto Turtureto , afpet- 
tando quel che dovette far Guifa , il quale ancorché filile ufeito 
dal Regno, teneva nondimeno le fue genti vicine. Diceva egli 
di voler ritornare in Francia, avendo fatto sì poco frutto nel Re
gno, per non gli aver il Papa dato le genti , che aveva promefi- 
fe , e che dubitava eh’ ei non pigliatte alcun accordo coi Re 
Filippo , ond’ egli rimanefle co* fuoi in mezzo de1 nemici . Il 
Duca di Paliano, che io confortava a dover rimanere, ed a fe- 
;guìre in ogni modo P imprefa , gli offeriva d* attbidar genti da 
nuovo, e. di provvederlo, con maggior abbondanza di tutte le for
ti di munizioni  ̂ e per affieurarlo dei fofpetto , che aveva dell’ 
accordo > poiché per mancamento di gente non aveva pollo 
prefidio nelle fortezze 5:che fe gli erano offerte ,  mandò al Re
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di Francia un fuo figliuolo, d i’ egli ha unico , e volle , ch’efR), 
ed un altro del Marchefe di Montebeiio ,  eh1 era ito prima a 
fervido, rimaneffero appreifo al Re per ilatichi. Giunfe intanto 
nuovo ordine dal Re di Francia a Guifa ,  che doveflTe feguir la 
-volontà del Papa , ond’ egli riduffe V efercito a Macerata , e i* 
alloggiò per le Cailella del contorno,

li Duca intanto per non ftarfi in ozio , andò un gior
no a riconofcere Angarano , accompagnato dai Marcheìe di 
Tri vico , e da pochi foldati ,  e ricevette alcun danno , per
ciocché fu morto uno de1 foldati , che volle troppo apprefi
fa rii alia jporta , e feriti cinque o fei altri dall* archibu- 
giate , che da dentro fi fiparorono ; ond’ egli accefo di sdegno 
gir fpinfe ì’ efercito fopra  ̂ ed affiliatolo fece richieder que’Ter- 
razzani, fe volevano renderli prima che battefle le mura. Fu 
da loro rrfpofio di no , ed ufeirono alcuni a parlargli con paro
le affai fconce e villane, Infiammato perciò da maggior ira, io 
fece battere > e Io diede à’ foldati a facco. Vedendoli al fine 
quei di dentro a mal partito , difperati della falute loro , e di 
poterli difendere ,  perche era ‘gittata a terra gran parte del muro, 
intervenne loro quello, che fuole fpeflo accadere agli uomini ar
roganti e pertinaci , che dimandino con grand’ ifìanza j  e eoa 
eilremo defiderio ricorrano a quello, che poco anzi difprezzava
no 5 onde mandarono a fupplicar il Duca per la pace , offeren
doli di far ciò che loro avelie comandato. Ma non gii volle egli 
ricevere , e gli fece da’ foìdatr Taccheggiare * c menare a fil di 
fpada quali che tutti. Mandò poi il reflo in galea, fece sfafeiar 
le mura , e por fuoco alle cafe. E per efempio, che gli altri 
■ fi avvezzaffero a non rifponder villanie ,fece impiccar per la gola 
tredici de’principali.Fra quelli fu un certo Tommafo di Jacuffo, 
al quale aveva promeflò Afcanio della Corgna di farlo impicca
re , perciocché perfuadendolo a renderli,gli aveva Tommaforifpo- 
ilo , eh’ ei farebbe molto meglio a fervir il fuo Principe , che 
non folamente andargli contia, ma perfuader altri a dovergli man
care. Per quello gli dille Afcanio, che in ogni modo l’ avreb
be nelle mani, e che gli faria dare de’ calci al vento ; nè mancò 
.punto della fina parola , nel modo; che fcherzando già Cefare co* 
Corfali , che lo prefero , diffe d’ impiccargli , nè molti giorni 
dopo r auefe loro'da dovero. Disfatto Angarano, andò il Duca 
a Mai tigna no > picciol cailello d’ Afcoli , e ricevuta per itrada 
Rocca di Morro, ordinò-, che fuffe con mine gittata a terra. Era
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tfuefla una gagliarda Torre antica , pofta su la cima (Pun erto 
colle , tre miglia difcofio dà Afcoli * Da Mal tignano prefe il 
Marchefe dr Trivico dieci infegne di fanti Italiani con due can- 
noni, ed andò fopra FHignano , Cailello d’ Afcoii , poflo sù la 
metà delia flrada fra le i , e Civitella, sù una collina, fopra un rio, 
ma in modo flrettò in mezzo di due monti, che gli fòpraftanno, 
che par eh5 eì ftia fepolto* V i erano dentro cinquanta foldati, e 
parendo loro, che il fito fuile afpro e difficile , non fi vollero 
rendere. Non vi era rimafa pur un’ anima degii abitatori ; on- 
de quei foldati ,  partitoli il CaHello fra loro ,  s’ apparecchiavano 
alla difefa il meglio che potevano. Da uno de1 monti, ch’ era 
verlb il nofiro campo ,  fece batterlo il Marchefe , ed apertali 
larga firada per le mura fece dar V aflalto , nei quale ancorché 
i foldati di dentro facefiero gagliardo sforzo per difenderli, gio
vò nondimeno loro poco , perciocché entrarono i nofiri , e gli 
tagliarono tutti a pezzi . Furono contati quarantanove moni; 
deli’ altro non s’ ebbe nuova,che filile morto nè vivo. Usò que
lla crudeltà quivi il Marchefe, perchè pareva male, che un Ca- 
flelietto avelie ardire di refifiere a un efercito , ed ancora perchè 
avendolo già uno de’ Capitani, eh’ erano in Civitella, tentato un’ 
altra volta con la fua compagnia, prima che Guifa venifie * vi ri
cevette un’ archibugiata, della quale pachi giorni dopo fi morì. 
Fatto quello , fi ritornò il Marchefe all1 efercito con le genti ed 
artiglieria . Era in Àfcoli Gio: Antonio Tiraldo con dodici in
fegne d’ italiani,  ed erano quegli, che io dilfi nel fecondo Ra
gionamento , eh’ egli aveva aflòldati dal principio , e co’ quali an
dò ali’ imprefa di Campir. V i aveva ancor Guifa mandato Mon- 
fìgnor ài Sipier con quattro gagliarde bande di cavalli,  e fette 
infegne dr Guafconi e quei cannoni rotti , che gli furono im
boccati in Civitella , fubito eh’ egli intefe , che il Duca èra 
andato a Malignano , dubitando d’ A fcoii, D i quelli ufcrva- 
no fpefiò alcuni cavalli e fanti a rubare alcune bagaglie de’ no- 
ilr i, che andavano a far da mangiare per li cavalli,e fi faceva
no delle fcaramucce 5 e fra 1’ altre un giorno pochi cavalli e
fanti nofiri pofero in difordrne, e fecero ritirare una compagnia 
dr dugento fanti,  afiringendoglì con gran carica a calare e fai ire 
un follò con un torrente , ov’ erano prima appiattati. Vinti dal
la vergogna e dal dolore ,  ufeirono il giorno feguente quali 
che tutti i Guafconi, e buona parte degl’ Italiani, e fi pofero
fra le vigne d’ Afcoii ,  intorno alle quali erano cavati piccioli
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foflì a modo di trincee , e la cavaileria s1 avantaggiò verfio • il 
noiìro campo con penderò d’ attaccare fcaratnuccia , e facendo 
poi villa di fuggire , tirar quanti potevano de’ cavalli e fanti no- 
llrì a dare in quella imbofeata lì Duca, che voleva riconofce- 
re Afcoli , prefe quei giorno tremila archibugieri ,  ; ed una gran 
parte deila cavalleria^ e lì pofe .sfi un ; colle forfè un miglio q 
mezzo difcoflo da Afcolr ; mandò innanzi alcuni archibugieri e 
cavalli leggieri a ricono feere, , e incontratifi co’ nemtei, fi comin
ciò a fcaram uccia re predo il fiume Marino , quel eh’ è. nomato 
dal Boccaccio Viridis. Spinfè fubito il Duca col redo * e per 
buon pezzo fi difefero i.Francefi gagliardamente, e fi combatteva 
d’ ambe le parti afpramente, e con gran ferocità d’ animo ; pur 
avanzando i nofiri di numerofurono ■ i Francefi ributtati con gran 
danno, e dando fopra la fanteria, la fecero ritirare fin dentro li  
Città, dandoleTempre carica, e feguendola fin fopra al ponte, 
che dà l’ entrata alla porta, ove fi va da Civiteria. II qual pon
te c fabbricato con archi aiti fopra rii fiume di Caitellana , che 
feorrendo fiotto ie mura d1 A lcoli, le quali da quel lato fono fab
bricate quafi che fopra argini altiifimi, afficura quella cortina, e 
fe ne va a dar di capo nel Tronto, che. bagna le mura dall1 al
tro canto della Città , e mglchiando infieme le acque loro là 
innanzi , ove la Cafteliana perde il fuo nome, fanno delia Città 
quafi unTfola, Giunfe il Duca co’ Tuoi fino al ponte, ove fi e* 
rano già ritirati , e fatti foni i Francefi , e chiufa una raflreiiie- 
ra, che vi era di legno. Dalia Rocca , eh’ era da quella par
te , furono fparati alcuni pezzoiti d’ artiglieria , non fenza danno 
de’ nofiri ; il perchè fe n’ andò il Duca a palTar un altro ponte 
di fabbrica, eli" è fui Tronto, mezzo miglio difcoilo, e riconofciu- 
to quel che voleva, fi ritornò ;al fino alloggiamento . Fu quella 
fcaram ucci a belli filma di qi tante ne frenò feguite , non dico fo- 
lameute in quella guerra, ma in molte altre ancora, per quanto 
iiftefio Duca d’Aiva, raccontandola alcuna volta,foìeva alìeumrei 
perciocché diceva , che forte a giorni fuoi non ne aveva veduta
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inaiente, inoltrò la noilra cavalleria animo grandiffimo, che aru* 
do con incredi alle ardore a dar dentro alla Francefe j e refpiii1- 
tala paiso per mezzo gli archibugieri loro intrepidamente., Ri
mando poco un gran numero d’ archibugiate, che fi fparavano .
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Mancarono in qiliefìa' fazione .intorno a dugen..), fra'quegli dell9 
lina e-dell’ altra parte, xn̂  più; che due terzi però de1 F rance li ; 
fra i quali furono-' due belli e, yajorpiì giovinetti ;¿di fangueril* 
lui tre, i’ effigie de’ quaji iE gentilmente 'ritratte. > ■ fo.no- neffiDomo 
iu.4ggi°re d’Afedii > ornate, dii dt̂ e elegì /F  ufo in lingua Latina,; 
T altro;, jp Francefe- ' V i 1 fu priefo i| Signor delia , Rocheposèi J 
Capitano icTffiiìa banda <3i ,cavaci;, il »quale cotìrbàttendp‘gaglî iCiit 
damente djtfefe un ponticello ,sìv un-palio fìretto , e ritenne pec 
buon pezzo ia furia' de’ noftri in. modo -che diede tempo alla 
fu a compagnia di ritirarli fenz  ̂ difordine il che( non..potè fai 
£gli,- perchè nel voltare zìi cavallo ;con quella frotta ;cho li Qcca> 
bone e ’i luogo,  ̂jOye li - trovava , richiedevano  ̂fdmcGÌolò > & 
gli cadde addolFo ji;talchèrfu fatto prigione. Quelli è quelrCa-* 
p|tanp#dellaì R o ch e-rf qn&fe nolIa' fcaramucGÌa di Valenza - e f -  
fìendo egli'.Luogotenente d1 Uf)a. banda- di cavalli, . s’ incontrò, 
con una lancia a corpo a corpo col Capitan. I\lUon , onde 
ne feguì poi quella beili ffi ma g io lira del Àiarchefe di Lei "ca
ra coi Duca di Nemours, a ire per tre., la - quale ,forfof( avre-t 
te udita raccontavo: « rus. .Io, la udii già J:e f  ho poj letta in, 
u na leggenda-, goffa m;en te fcr i ttg, che-, - fe ne cavò al lo r a in, 1 ila naft 
pa • BpM. Ed io che, non i’ ffio.udita, nè .letta (JI deiìderp che! 
la raccontiate, fe ne avelie alcuna notizia. ALK, :Iq  non ,yf potrp} 
fe.rvir di teffimoniq, di..veduta ; in quella r . come' nellamaggior, 
parte dell’ altre cofe , di che li ragiona , perciocché non nu vi 
ritrovai j ma ne fono ■ inform no da per fona , - che li ritrovò • adì 
ogni cofa, e Io■ epuofeo per gentiluomo con , qjjipra-tQ ., che ng 
rendo Ììcuro ,  ch’ egli ; non v’ avrà aggiuntoj  nè mancatp.punto di 
quello , elle veramente .occorfe ; Jaqude nel . piodo , che jio Y ho 
pdita raccontale, -ygi;k  potrò riferii fedelmente fe ci ayanzerà 
oggi ,ora , per :nqrj lafciar quella guerra .di Roma. Lenza concilili- 
fìonej talché ci li abbia: da por mano un’ altra volta, bbm. Sarà 
ben fatto: fggffite dunque dove iafcìaife, perchq fpero  ̂ che ci 
avanzerà tempo da; narrare ancor quell’ altro,, axr . La fcaramuq-, 
eia. d’Afcoìi pofe alcun-difordine? dentro.la; Città A -q s’ apparec-* 
chiavano già.,a foftener .allòdio" 1<S q ; dalia porta ,. ,ch’ qffi dicono 
Romana, li mandavano,/non con gran, ¿fretta, yqbe., ’endonne  ̂
onde- nacque nell’ opigiene . tL alcuni chegfe ffi: Duca avef-t 
fe il getto in quella fu ria,;,ne poteva .facilmente legni re la prefa di 
quella Città, perchè davano 1 Cittadini malcontenti.con le iufo- 
lenze de Gugfconi, e pochi giorni prima lì eragq: azzidlàti , en ’a*
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vevano uccifi tredici, con perdita d’ uno folo de* Cittadini ed 
ebbe quel giorno gran fatica Sipier a quietare il tumulto, che 
non feguiiTe peggio nè con gl* Italiani ancora davano molto con
tenti* Ma quelle cofe ben confiderà te non riefcono poi, come al
tri crede A perciocché dentro Afcoli era gagliardo prefidio , ed i 
Cittadini quantunque fletterò fdegnati co’ faldati , nulladimeno 
non facevano alcun fegno d1 accollarli a’ noftrijanzi è da credere 
per certo M che cìafcuno averia combattuto oftrnatamente pei 
non avere i nemici dentro  ̂ perchè al fine fanno meno danno i 
fòidati amici , che i nemici > e per ogni poco di fpazio che li 
fodero difefi , avevano Guifa col redo dell* efercito così vicino ,  
che in una notte avria potuto giungere a foccorrergli. Onde il 
Duca col fuo grave , e veramente prudemiilimo configlio non 
volle fermarvi fi ,  nè paiTar più innanzi , ma ritornofli alla cam
pagna di Malignano $ ov1 era alloggiato , parendogli di fare a 
badanza , fe cacciava i nemici dal Regno , fenza porli in avven
tura di far giornata ,  nè in tempo d' attediar Terre, Oltreché 
fiano nella Marca Città grotte e bellicofe, fornite d’ uomini, e 
di tutte le cofe necettarie non folamente a difenderli, ma ad of
fendere , ed era folo il penfiero del Duca di ridurre foftinazio- 
ne del Papa a pace coi fuo R e , Pareva dall’ altra parte a Gui- 
fa di non far poco , fe confervando i fuoi fenza danno da un 
efercito molto maggiore, avelie tenuto in tempo il Duca d’ A l-  
va in quelle parti, fenza che nocelle al Papa , nè impedì (Te Bri- 
faceto dalle faccende del Piemonte, Intanto il Papa avendo ri
cevuta la rotta degli Svizzeri , e vedendo Marcantonio Colonna 
fignore della Campagna , e che non folamente teneva Uretra 
Segna d' attedio , ma non dava ancora comodità a quei di Pa
cano di aver vettovaglie da niuna parte, chiamo a fe Guifa con 
P efercito , il quale unite le fue genti, per la firada di Spole
to prefe il cammino di Roma , e s* alloggiò in Tivoli , e ne* 
luoghi vicini. Liberato if Regno da* nemici , e dalla paura , 
che fu dai princìpio molto maggiore ,  che il male , determinò 
il Duca di feguir la fua imprefa ,  e di ridurre di nuovo la guer- 
fa in Campagna di Roma ? dubitando mattana mente che con la 
fopraggiunta de1 Francali in quelle parti non futte impedito Mar
cantonio Colonna dall1 attedio di Segna , e dall’ altre cofe, a che 
era intento, Laonde dato ordine al Marchefe di Trivico di ri
manere al governo dell’ Abruzzo con V infegne degl1 Italiani, che 
gli parvero battami alla guardia de1 prefidj ,  e con certe bande
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dt cavalli 3 e di feguir la fortificazione di Pei;ara , ripartito Y e- 
fercito per diverfe firade > egli co5 Baroni dei Regno , che lo 
feguivano , ricevuto ai principio d’ Agofio in Popoli dal Conte, 
come aiPuno, e all1 altro ccmveuiva , per Celano appreÌTo il ia- 
go di Fucino fi calò alla valle d1 Orvito , ed a Sora , ove in
tendendo, che Marcantonio firingeva ogni di più Segna, volevi 
trovarvi!} a tempo , perchè non gli fuggifiè si bella oecafione » e 
dato ordine,che tutta la cavalleria quanto prima poteife , fi ra~ 
gunafie nella campagna d’ Anagni , e la fanteria in Veruli , <s 
per quei vicini, parti a 14. d* Agofio da Sora , avendo manda
to innanzi i l  Conte di Santa Fiore , ed Afcanio della Cor- 
.gna , che ajutailèro a Marcantonio , e pensò d1 andar quella not
te ad AJatro , e quindi a Segna . Ma ebbe avvilo per ifirada , 
che la fera innanzi era fiata preia , e che non erano giunti a tem
po il Conte ,  ed Afcanio ,  onde fi fermò in Bauco. Aveva 
Marcantonio Colonna faputo la venuta del Duca con i1 efercito f 
e perchè non gli fuife intercetta la gloria di quell’ impreia, firin- 
fe più da ogni lato. L ’ aveva battuta nel giunger eh’ ei fece dal
la mattina infino al mezzo giorno , e fatto principio di batteria 
gli mancò la munizione , eilendo prima fiato informato , che ne 
avrebbe avuto a bafianza , ed intanto che fi mandò ad Anagn? 
per ella , fi perdette tempo due giorni ; fra* quali li munirono 
quei di dentro dr grandi apparecchi i perchè fotto fi muro rot- 
to dalla batteria 5 eh1 era alquanto alto dalla terra , talché bifo- 
gnava fallare per feenefervi , avevano appiattati molti vali pieni 
di fuochi artificiati, e polli fei pezzi d’ artiglieria , tre per ogni 
iato f e flavano di qua e di là quattrocento uomini armati di 
corfaletti, e di picche per vietate a1 noi!ri Y entrata , e per at
taccar Fioco ,quando fuffè fiato di bifogno * Gli Spagnuoli impa
zienti d5 ogni indugio , e bramofi d1 onore , e di confervarfi la 
riputazron della guerra, quantunque il primo aitai to fufie dato a* 
Tedefchi s e che Marcantonio informato per fpie degli apparec
chi di dentro , non defte loro il fegno , rimifero animofi filmar* 
mente , elfendo già tardi , e fi condufiero alla cima della batte
ria , Quivi avvifati del pericolo s e vedendolo con gli occhi pro
pri , fi fermarono un poco, ed alzarono poi un gran grido, co
me fe voìeflero calarfi a ballò. Credendolo quei di dentro > C 
parendo loro che fufie già tempo , diedero fuoco r e fecero av
vampare i vali afeofi > e fcaricar in damo Y artiglierie , Di che 
accorti gli Spagnuoli * vedendo eh’ era loro fuccefiò il difegnp
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d? ingannarli; , fenzà perder tempo >urù momento fi gettarono den
tro 'k  Terra,degniti dà1 Tede fchi p':e-- dagli altri tur t i . Furono ve
dete nella miierà Città in un* dubito per tutto uccìiieni , rapi
ne  ̂ incendj , ttupri * tumulti -, ^^lamenti ; andarono a facce le 
cofe umane, e le divine $ furono i faldati eh’ erano al prefidio, 
e la maggior pane * de5 Cittadini e de1 forefiieri taglieggiati , 
ed uceilì dònne dime malmenate , è (vergognate tutte ,
non perdbnàndo l’ empietà e la libidine d’ alcuni 'iniquiÌTuni fal
dati a molte donne monache , le,quali' s’ erano ridotte quivi dal 
Monafierib d5 Anagni. Travagliò Mafc&ntonio Colónna , difeor- 
rendo con gran fatica per tutto  ̂ di vietar alcuna parte di tanti 
mali , e quante donne potè levar dalle mani a’ foidati, fece rin
chiude!^ in luogo ficuro . Fu fatto prigione Gio. Badila Conte, 
e mandato al Caflelio di Gaeta . Il facco fu imporrante , perchè 
óltre eh7 era la Città ricca da fe , la maggior parte delle fo
lla nze , e delle donne dJ Anagni, d’ AIatro^dì Fiorentino * e di 
Veruli erano rinchiufe là dentro ,  come in luogo deliro > in 
modo che fentirono un5 altra volta quelle Città la definizio
ne loro . Oltre al facco , e le uccifìoni fu metto fuoco nel
le cafe , e arfa di maniera la Città tutta , eli’ a fatica lì con- 
fervò un poco di vettovaglia , e 14. pezzi d’ artiglieria  ̂ che 
fi mandarono poi ad Anagnr. Spietato veramente , e mife- 
rando fpettacolo agli occhi umani. Così fu prefa , e disfatta 
Segna, Intefi io por da perfona , a chi fi può predar fede , 
che facendolo il Papa intendere al Collegio de’ Cardinali , per 
efaperargli col Duca , dille loro in quella foftanza di parole . 
Monfignori Reverendiffimr, i nemici hanno prefa Segna , con fac- 
c o , morte , ed incendio deli’ avere, delle perfone , e della Cit
tà j ma; quello è poco male  ̂ perchè piglieranno ancor Paiiano , 
e faran peggio ,* nè quello farà nulla alla rabbia ed alia crudel
tà loro , entreranno'in Roma , piglieranno ii Borgo , e 'me pri
gione > òd io , che delìdero d’ etter con c r i s t o  , afpetto con 
animo: intrepido ìa¿corona del martirio. Condotta da Marcanto
nio a line così onorata imprefa > fi vói fe col penderò a cinger 
d ’ afiedio Paiiano , ed alloggiò le fue genti al Ponte di , Sacco 
fra lei e Valmontone , avvifando di tutto il fuccefib il Duca d* 
Alva ,  ed afpettando ordine da lui di quanto comandava, cheli 
dovette feguire $ il quale , mentre quelle cofe fi facevano , era 
fermato quattro giorni in Bauco , Diede pofeia ordine, che tut
ta ìa cavalleria, e la fanteria da ogni luogo fi ragunatte nel Poa-
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te di Sacco > ad unirft con le genti di Marcar, odio  . Quivi uni
to l1 efercito, P alloggiò nella campagna folto Valmontone. Giun- 
fe quella notte il Cavaliero Aiefsandro Placidi , mandato da Ro
ma dal Cardinal Santa Fiore a rinnovar la pratica della pacete 
portò nuova delia memorabiì rotta, che il Re nollro diede a quel 
di Francia predo a San Quintino, avendoci uccifa, e fatta pri
gione la maggior parte della cavalleria, dilTìpata la fanteria, prefo 
ìi Gran Conteflabiìe, ii quale per P ufficio, ma molto più per ii 
valore e cordiglio della fua perfona e di maggior autorità , che 
tutti gli altri appreilo il Re, e feco ancor prefo il figliuolo con 
buona parte della Nobiltà Francefe, e disfatto, e fraca fifa togli in 
tal modo P efercito , che modrava di non ii poter accozzare in 
molto tempo . Offeriva il Papa in quella nuova pratica d’ accor
do di fare, che fra dieci giorni ì Francefi partirebbono dallo Sta
to della Chiefa , e di rimaner egli amico e confederato del Re 
Filippo, Voleva , che fra ’1 mede inno termine il Duca avelie 
ritirato P efercito nel Regno, e redimitogli con Anagni > e Fro- 
folone , ciò che 11 era prefo della Chiefa , Saputo il Duca la 
rotta del Re di Francia , e confederando , che affetto dalla ne- 
cedua di quelle parti dovelPe richiamar Guìfa con P efercito , e 
che il Papa fpogliato daìPajuto de’ Francefi veniva forzato a di
mandar la pace j e quantunque egli avelie ordine con lettere 
fpeffidìme dai Re di accomodarli coi Papa , e di fargli buoni 
tutti i capitoli, cff er dimandaflè , fenza mirar punto ad alcuna 
maniera d1 intereflè, purché non riufciffe con danno degli amici 
e fervi tori della Maeiìà Sua , e quantunque ancora non a vede 
mai dehderato altra cofa, che tirar ii Papa alia pace , tuttavolta 
per farla con maggior riputazione , rifpofe al Cardinale , eh’ ei 
fi maravigliava modo , cip elfendo egli così amico e fervitore 
del Re , manda de a proporgli quelle condizioni di pace , fapen- 
do le cofe d’ ambe le pani a che termine fi ritrovavano, e che 
febbene il Papa io avede sforzato, non doveva egli proporre con
dizioni con tanto difvantaggio del Re , le quali non potevano 
elfer piu vautaggiofe per il Papa , fe egli filile dato fignore del
la campagna così p re Ilo a Napoli , conP era ii Duca predo a 
Roma , Aveva già, quando efpedì il Cavalier Placidi con quella 
rifpoda , mandato li Capitani Mofchera , e Palazio a riconofcer 
di notte Porta maggiore di Roma ; li quali avevano riferito, che 
menando due pezzi d’ artiglieria per dare nelle chiavature , fà
cilmente avrebbe potuto riuibire d1 entrar nella Città , andandoli
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di notte , e fegretamente . Onde iì Duca vedendo , clie ninna 
cofa ballava a indurre ii Papa a giuda pace , pensò d’ andare a far 
dentro Roma più onorate capitolazioni $ e modo P ideila matti
na Fefercito innanzi P alba , marciando con diligenza fi venne a f  
la Colonna. Era già pallata P ora di mezzo giorno , e non an
cora ripartito P alloggiamento , quando il Duca fatto chiamar a 
fe li Capitani di gente d’ arme, comandò loro curar i corpi, e 
rinfrefcar i cavalli, e dar in punto al primo Tuono delia tromba. 
31 medelimo ordinò a tutti gli altri Capitani da cavallo e da 
piedi dT ogni nazione ,  e che le bagagìie fi difcaricaiTero nel luo
go , ove fi ritrovavano , fenza però fcror le fonie . Stato a quei 
modo infino a fera , e richiamati i Capitani ,  volle da dafcuno di 
loro la parola , che nella Città , ove quella notte fi doveva an
dare , non fi permettefie di far alcuna forte di violenza , nò fi 

* tocca (le la roba , Perchè ( diceva loto ) noi andaremo ad una
Città amica , chiamati da amici , ed io le ho promefio d1 entrar
vi amichevolmente, voglio che mi promettiate ancor voi di non 
ufar forza a ninno ,  e che-gli uomini d* arme , e i cavalli leg
gieri non ifmonte ranno ,  nè che i foldati entreranno in alcuna 
cafa , fenza che fia dato loro prima ii fegno , e che s* attenda 
poi ad alloggiar amorevolmente> fenza che fi pigli roba., nè che 
fi tagheggr alcuno ; ed io prometto dr rifiorar i Capitani, ed i 
foldati tutti di tal modo , che riceverà da me liberalmente eia- 
faino molto più , e con fua maggior foddisfazione , che non a- 
vrebbe guadagnato nei facco * Promiièro tutti d’ ubbidire , e di 
tener a freno i foldati, quanto loro fu ile fiato poffibtìe . Diede 
dunque ordine il Duca ? che ìafeiatì tutti gfi impedimenti , e 
vellicai! ciafcuno una camicia su Panne., marciale nel fuo ordi
ne. Guidava il Duca Pavanguàrdia con la cavalleria leggiera, 
feguiva la fanterìa Spngnuola, e poi la Tedefca, chiudeva Por- 
dine la gente d’ arme * Il nome > che fi diede quella notte , e 
che fi doveva gridar entrandoli nella C ittà, fu Libertà. Erano 
iaì partir delia Colonna già paliate le due ora delia notte , la 
quale ôfeura , e con pioggia minmiÌIìma dava comodità dT andar 
fegreti, e fenza elfer difcoperti * ed a quefto modo camminando, 
nè fapendo  ̂ fuorché pochi, verfo dove , fi gìunfe nel biancheg
giar del Cielo fotto le mura di Roma con Pefercito . Stava al
lora alloggiata in Tivoli una parte della cavalleria Francefe , c  
certe infegne di Guafconu Guiià col refio del fino efercito era 
in Monterotondo , e fra quelle due Terre feorre il fiume L e
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verone. E dubitando il Duca , che Guifa non fuñe venuto da 
Monterotondo con genti a metterli dentro Roma , o che non vi 
avelie fatto andar quelle eh1 erano in Tivoli , aveva mandato la 
medeiima notte una gagliarda fquadra di cavalli , e mille archi
bugieri, che podifi in lu o g o o v e  codoro doveiTero capitare , gir 
avellerò impedita la venuta. AlefTandro Placidi , che nel liceo-, 
2Ìarfi dal Duca avea veduto marciar Tefercito, giunto in Roma, 
ne diede nuova al Cardinal Carrafa , dicendogli, eh1 ei non fa- 
peva, fe veniflè a Roma , o pure andaile a Tivoli, E dubitando 
il Cardinale , che il difegno del Duca non fuñe d’ andar a porre 
In ¡sbaraglio  ̂ ed a disfar quella cavalleria , e fanteria , clf era 
in Tivoli 3 che farebbe ñato quali che diftmgger tutto T e Cerei to 
Francefe, diede avvifo con incredibile celerità a coloro,che def
iero avvertiti, e fi aggiungellero col rimanente dell’ efercito ¿ ed 
egli non confidando molto nel Popolo di Roma , e temendo la 
parte Colonnefe , che vi era dentro , non pati , che alcuno pi- 
gbaile T arme , perciocché fapendo , quanto sdegnata e malcon
tenta flava di quella guerra non la plebe fola , ma la maggior 
parte ancora de’ Nobili , non volle porle P arme in mano per 
dubbio, ebe apprettandoli i1 eferciio, non fe gli fuñe rivolta con
tra j ovvero che paflfata quella paura , trovandoli la moltitudine 
armata , la quale fuol edere per il più deñderofa dì cofe nuove, 
non avelie fufeirato nella Città alcun tumulto , onde. ne fuñe na
to por difordine importante, ettendo difficile, e quali impedìbile 
ritener un popolo armato , il quale fpeffiffime volte nelle Città 
faziofe e parziali , per una parola ̂  per un minimo atto di uno, 
ancorché ignobile e viliffimo , è feorfo a far delle pazzie, e mu- 
lando talvolta in un medefimo giorno volere , ha innalzatoe po
llo al bailo delie famiglie , e fatte diverfe mutazioni di ñato . 
Per quedo rifpetto non fece armar niuno , ma fenza far alcuno 
ílrepito, fojamente co’ Cuoi difeorreva intorno alle mura con gran 
quantità di torchi accefi  ̂ e per quella parte maffimamente, ch’ è 
appretlò a San Giovanni, e a Santa Maria Maggiore, E gli riu- 
fcì quedo coniglio molto felicemente , percioccfaè intorno a tre 
ore avanti giorno giunfe alla porta Afcanio della Corgna > il qua
le fi era avantaggiato con pochi , e veduto i lumi fpelTi dentro 
ia Città, dubitò d’ eiTer difeoperto* e fe gli accrebbe il fofpetto, 
conciodìacofachè quattro cavalli leggieri erano ufciti pur adora 
dalla medefima porta , li quali a cafo avevano ottenuto di poter 
yfeirej per andar a rubare f u i  territorio dello di Roma* Ginn-
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to il Duca* e faputo quello , tenne per fermo, che quei quat
tro cavalli fu fièro fiati mandati a far ia difcoperta , e che già in 
Pvoma vi fuiie avvilo della venuta fua, S’ era ancor ititelo per 
ilrada da due , che fi prefero quella notte , che Pietro Strozzi 
era mollò la fera da Tivoli con quattrocento cavalli, e dieci in- 
fegne di Guafconi, e non avendo il Duca mun avvilo di quel
le genti , che aveva mandate , perchè fi opponelTero alla venuta 
de1 nemici , perciocché per colpa delle guide aveano perduta la 
firada , ed andarono tutta notte errando per quelle campagne, 
dubitò , non per altro cammino fuifero venuti quegli altri a 
porli in Roma ; tuttavia mandò a foìlecitare il Barone di Feitz, 
che fi delle fretta a giunger con l’ artiglieria. Ma rifehiarandofi 
già il giorno, e non vedendofi pur un uomo intorno alle mura, 
fi confermò tanto più nella opinione , che fi fletterò dentro in 
ifquadrone; e parendogli, che fe avelie tentato di entrare, e che 
per alcun fi nifi ro non gli fuiie fuccetto , farebbe fiato perder ia 
riputazione , ordinò , che in un prato , forfè un miglio e 
mezzo lungi dalla Città, fi pofafiero le genti , e fi ritomaf- 
fero poi alla Colonna , ond’ erano paniti la fera. Quella liti- 
feita ebbe la incamiciata , con la quale s'andò a Roma la 
notte de 26. d’ Agolto, r u s . Qui hanno detto alcuni , che ai 
Duca fu prometta una porta delia Città da quei della fa- 
zion Colonnefe di dentro, ed io mi moveva a crederlo , paren
domi , che futtè ragionevole, che il Duca fi fuiie mollo con tut
to ì’efercito, facendo tanta firada di none, con alcun intendimen
to , e mi confermava poi in quello credere con i’ orazione , che 
poco innanzi raccontafie , d i’ ei fece a’ Capitani , prima che par
tine dalla Colonna , e panni ancora che con alcun trattato di 
dentro avrebbe avuto quella incamiciata più fondamento . a l e . 
Furono molti di quella opinione, ma io fo per co fa certa , che 
non vi era dentro intendimento alcuno ; anzi trattandoli il gior
no fra i primi dell’ efercito di quell’ andata , fi ofierfe Marcan
tonio Colonna di far muovere tumulto in Roma nel giunger dei- 
fi efercito , e di proccurare che apri fiero le porte 5 e ’1 Duca , 
perchè la cola andai le i e creta , non volle che fe ne par latte , e 
Tapendo che in Roma era pochiilìma gente di guerra ,  e non te
mendo del popolo, per filar molto malcontento col Papa ,  e 
co’ luci Mi ni Uri , pensò di trovargli fprovveduti , e d’ entrarvi 
fenza difficuìta. L’ orazione, ch’ ei fece a’ Capitani, fu per ani
margli ali’ imprefa , e perchè il defiderio Tuo da vero era , che
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non fi fa celle alcun danno alla Città , e che i ioklaii fletterò u- 
niti, ed in ordine ad ogrfi imprefa , perchè ellendo egli d’ ani
mo generofo e crifiiano , e conofcendo che il fuo Re non ave
va alcuna mala volontà contea il Pontefice , Principe' delie cofe 
fiacre , non voleva ancora che fi difimggeiie la Ciuà , nella qual 
era la fiua lede . Ala fi in fetenza de1 Tede fichi fu tale , che co
minciandoli a fpargere che s’ andava a Roma , s1 apparecchiava
no già timi a porla a fiacco, ed a farle il peggio che fi poteva; 
e difcorrevafì quello fra loro così alla chiara , che pervenne alle 
orecchie del Duca , ÌL quale dubitò , eli e quella nazione fiera e 
terribile non fi potrebbe reggere , e che comra la prometta de’ 
filici Capitani avrebbe ad ogni modo atte fio a rubare , Ìitibonda 
di guadagno , e ricordandoli molti di loro dell’ altro Picco di 
quei la Città , e efie 'gli altri ancora molli dal fi e fiempio de1 T e- 
defichi , avrebbono fatto il mede!imo , onde fi iarebbono fdegna
ti i Cittadini , e rivoltili centra di loro , ed avendo Guitti con 
le fu e genti così vicino 3 poteva facilmente ricevere alcun danno; 
per quella cagione s'intiepidì tanto più aìfentrare in Roma, ol
tre alle altre che io vi ho detto poco dianzi . Hanno alcuni vo
lato dire , che Afcanio della Corgna non entrò in Roma per 
mancamento di ficaie ; ed ancorché io ne vedetti quella notte por
tar molte , tuttavia non ofio affermare , che quello fu fi e fatto 3 
perchè potria etter avvenuto facilmente, che non gli iutiero por
tate Éa tempo. Alcuni altri contemplativi fono fiati d’ opinione, 
che fi incamiciata filile fiata ordinata dal Duca 3 non con pende
rò d’ entrar in Roma , ma fola mente per ifpaventare con quello 
ardire di guerra il Papa , e per ridurlo a più onorate condizio
ni della pace. Ed altri volendo mofirar di penetrare più al vi
vo , andavano dicendo , che non lenza Tapina del Papa , e de’ 
fin or fi fufie gito con P efercito indino a Roma fu gli occhi di 
Guifia , per poter poi con più degna fenfa appretto aRRe dì 
Francia trattar la pace coi Re noilro. Di tutte le fopraferitte co
fe voi potrete tener le prime cagioni per le più vere ; e bea 
credo io , che quando il Re dì Francia richiamò Guifia, avelie 
ancora fcritto , che il Papa pigliatte a’ cali fuoi quel partito-, che 
gli patelle migliore ; e s’ è veduto poi ,perchè feguita la pace , 
gli ha rimandati i figliuoli di quei Signori, che teneva per ifia- 
tichi . Si ragionò allora fra per fio ne d’ importanza , che avendo 
Guifa dimandato licenza per ri tornartene , gli dicelle iì Papa * 
che ciò non era cosi di volontà del Re 3 e replicando Guifia che
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fr ,  conchiufe al fine , die fe non era la volontà  ̂ del R e ,  era 
così la fua j il perchè il Papa con poca pazienza rifpondefTe, eh* 
egli con quello efercito , con che era calato , avea fatto poco 
fer vizio ai R e , poco utile alla Chi e fa ,  e poco onore a fe ftef- 
f o . Ma a me non lo perfuadono, perchè io , che fempre Gui- 
fa s’ è niofìrato mal foddisfatto del Papa , e de’ fuoi , e s ’ è do
luto dal principio al fine , che non fe gli oilervava quello , che 
s’ era prometió ¿ oltre eh** egli Ha guerriero di gran cuore e giu
dizio, coi quale fi procedeva con grandiifimo riguardo. Io non 
ho voluto tacer quelle cofe tutte, che allora andarono in volta, 
acciocché fe ne fendile ragionare , Tappiate come il fatto pafsò .

Ora ritornato 1’ efercito alla Colonna, fi mandò la cavalleria ad 
alloggiare a Paìeilrina , ed a5 luoghi vicini , la fanteria tutta fi 
ridufìe intorno a Padano, e la cinfe d* aifedio , la perfona del 
Duca era in Genazzano, tre miglia difcoilo ,  e vi era ancora la 
Corte , e fece ridurre in quella campagna la cavalleria tutta . 
Avendo poi riguardo a quanti difagi avevano durato i cavalli, 
la mandò alle fìanze iri Alatro , Veruli , Bauco , Collepardo > 
ed altri luoghi del vicino ; lafcio alcune poche bande per guar
dia , correrie , feorte ,  ed altri bifogni , che poteilero incontra
re. Penfava il Duca di feguir V imprefa di Padano , con ferma 
fperanza di guadagnarlo, parendogli così di dover dar fine a que
lla guerra, poiché indi era nata la cagione d1 ella. Ma rinnova- 
ronfi le pratiche delia pace , e per darvi ordine, e trattarla, co
modamente, venne il Cardinal Carrafa a Paìeilrina, donde egli, 
ed il Duca d1 Àlva da Genazzano ufeivano fpeilo , e s’ incon
travano in Cavi, Caflello pollo in mezzo, ed ugualmente difeo- 
fio dalP uno e dall’ altro luogo, ove tante volte s7 incontraro
no , che la conchilifero al fine. Il particolare d’ eiTa non feppi io 
allora , perciocché , mentre 'fi trattava , fui mandato - in polle a 
Gaeta per alcuni fervigi importanti. A l ritorno eh’ io feci, fi fer
mavano i capitoli ,  quando mi fecero andare all7 Abruzzo , ove 
iliedi molti mefi. Ma per quel che me ne dille in Genazzano 
Gio: Badila Manzo , uomo dotti filmo nelle leggi , ed efper- 
tiilìmo ne'maneggi de’ negozj , il quale come Reggente della Can
cellarla , v'interveniva , e per quanto fe ifè  poi veduto, furono 
quelle le condizioni.

Che il Duca d’ AI va in nome del Re Cattolico andafie a 
Roma a baciare il piede al Pontefice , e gli prometteflè ubbi
dienza, cofa offertagli dal primo giorno . Che ritirerà f  efer
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cito dal territorio delia Chiefa; cfie refiituirà A^agni , Frofolo- 
ne , e gli altri luoghi, sfafciate però le mura, e i bailioni . Che 
da ria faivocondotto al Duca di Guifa , da poter con le fue gen
ti ritornarli al Piemonte , o dove volefie , pallando iìcuramenLe 
per qualfivoglia luogo d1Italia fottopoilo al Re Cattolico.

li Papa rinunciate tutte fi altre leghe,, rimane amico e con
federato del Re Filippo. Rimettonfi fi ingiurie , e perdonali a 
tutti quelli, che in quella guerra hanno fervilo contra il fuo Si
gnore dalP altra parte3 fuorché a Marcantonio Colonna, ad Afca- 
ilio della Corgna , ed al Conte di Bagno, de’ quali il Papa non 
ha voluto, che fi faccia menzione ne5 capitoli. Padano fi dà in 
governo a Gio: Berardino Carbone, cavaliero Napolitano, nipo
te del Papa , *e che ha fervito in quella guerra dalla parte no
li ra , eletto per confidente d’ ambe le parti , il quale abbia da 
guardarlo , e tenerla in depofito infino a tanto che dalP uno e 
dai fi altro gli farà ordinato quello , che abbia a dirne . Se gli 
danno ottocento fanti per la guardia, pagati comunemente „ Quel
lo , che fi abbia a dare al Duca di Padano, fe lo Stato fi retti- 
lui lue a Marcantonio Colonna ; quello , che al Cardinal Carraia; 
e quello, che alla Chiefa per ritloro de1 danni patiti , col vello 
tutto di quanta fi abbia d’ attenere intorno a quella pace , fi ri
mette a quello , che il Cardinal Carraia ne farà d1 accordo col 
R e, alla cui Corte promife d'andare fra quaranta giornh

Quello c quanto allora s* intefe de’ capitoli della pace , e  
quello fine ha avuto quella guerra , la quale ha pollo in ifconv* 
piglio Italia tutta, ecl oltre al danno e rovine  ̂ che hanno ap
portate in Campagna di Roma , nella Marca y nel Regno di Na
p o li, e particolarmente neìfi Abruzzo , ìfi ha dato cagione d1 un 
altro molta maggiore, poiché per eiià fi è rotta la tregua , che 
due anni fa era fermata fra il Re nollro ,■ e quel di Francia y 
onde lì fperava che ne dovette feguir pace per lunga tempo 
tranquilla * E voglia oro * che non ne fia nata guerra di gran 
lunga maggiore, e più crudele di quante infin qui ne fieno fia
te fra i Re di quelle due nazioni. La guerra fra quelli due
Re è accefa in modo con la pretti  ̂ che P uno ha latto di San 
Quintina j  e di quegli altri luoghi, e P altro di Cales , e de 
luoghi dei contorno, e fi veggono poi fare così grandi appara
ti dalP uno e dall1 altro, eh1 io non credo, elfi ella fia per aver 
fine così tofto s  fe i d d ì o  mifericordiofamente non vi pone la 
mano ; e fanno* che noi ancora Riamo sù l’ arme * fentendo che
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il Turco arma quei!1 anno cosi groflamente , ancorché dic2no , 
che il faccia a richieda del Re di Francia, Ma feguite il voftro 
ragionarej fé altro vi refla a dire . a l e . Fermata la pace , il 
Duca mandò le Capitolazioni al Re col Vefcovo dell’ Aquila * 
uomo di grave difcorfo* e dì molte lettere umane , e divine * 
ed egli andò a Roma per baciare il piede al Pontefice , ove fu 
raccolto con grande amorevolezza ufcendo Sua Santità a rice
verlo fuor della camera, e ritenendolo a mangiar feco, non chia
mandolo per altro nome, che di figliuolo . Ha poi fatto liberar 
dal Cafìelìo quei Signori della fazione del Re , che vi erano 
ritenuti, nè mai ha voluto dimandare alcuna cofa per li fuor * 
ancorché richiedo ed invitato dal Pontefice con offerte gran- 
didime* tanta è la fua modeilia. Ritornato poi a .Napoli, eden- 
do ammalato delf ultimo male il Colonnello Hans Vualter , 
diede la cura di quelle genti al Colonnello Alberico Conte da 
Lodron* e fece, eh’ ei lafciaife tre delle fue compagnie nel Re
gno folto il governo del Conte Ferrante fuo fratello $ il refio 
tutto de’ Tedefchi fece imbarcare in Gaeta sù le galee , con pen
derò d’ andar con effi al Piemonte. Ma entrando il verno,* iì 
'tempo fi turbò in tal modo, che-flette moke fetti mane attediato 
nei porto, talché al giunger eh’ ei fece in Lombardia , non fu 
piu \a tempo a fare imprefa , e n1 andò alla Corte del Re , 
chiamato da Sua Maeflà-, perchè vi erano già andati il Cardi
nal Carraia, e il Marchefe di Montebello , e moki Signori del 
Regno, e voleva il fuo parere nel rifoìverfi alle remunerazioni « 

-Pivs. li Cardinale c ritornato qui* e vi è flato non fo che gioi
rli , e poco è che s’ imbarcò sù una galea di quella Signoria Q 
Qui fi ragiona diverfamente, come venga foddisfatto dai Re * 
a l e . La grandezza e la benignità di Sua Maeflà è tanta , che 
non Iafcia perfema mal foddisfatta, e per foddisfare ancora al Pon
tefice ha dato al Duca ' di Paliano in ricompenfa di quello Stato, 
Rollano* eh1 è belliffima Città in Calabria con titolo di Principe, 
e fedicimila feudi d’ entrata . AI Cardinale ha dati dodicimila 
feudi dì pendone nell1 Arci ve feovado di Toledo * ed altri ottomi
la dì Naturalezza, bem . Come gli ha il Cardinale ricevuti ? a l e * 
Per quanto io me ne abbia udito, amorevolmente * e offertoli ai 
Re d1 effergli fervitore in ogni tempo * benché io non dubiti , 
che i Francefi feguendo lo ili le della guerra , non procurino, di 
porre ogni cofa fortofopra , e pamfr d’ aver intefo , che già D. 
Francefco da Elle* il quale è Generale in Tofcana per il Re di
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Trancia , fia offerti certi nuovi partiti per nnere H Papa dal
la fua , o almeno in bilancia che non fi rifolva sì toilo j ma nel 
giunger , che faccia il Cardinale in Roma , fé ne vedrà Tufcita* 
il vs. Come ha li Re fatto grazie agli altri, che V hanno fervilo ? per
chè ii Duca di Popoli, che pafsò di qui non è molto , ne veni
va con grandiflima foddisfazione. a l e . Il Duca di Popoli ( che 
8ià fe gli dà quello titolo ) ha fervito, come il mondo ha ve
duto , fino dalla fua fanciullezza, ed in quefto ultimo ha inoltrato, 
quanto egli abbia caro il fervizio del fuo Re , e quanto diligen
temente abbia confervata la fede. E Sua Maeltà, che lo ha co- 
nofeiuto , gli ha dato per ora titolo di Duca , accrefciutagli f  
entrata con tremila«"feudi ¥ anno, creatolo del fuo Coniglio delia 
guerra con feicento altri di provvifione, fattolo efente degli adohr, 
che s’ imporranno nel Regno , ed allenino , d f  ei poffa difporre 
dello Stato in perfona di chi più gli aggraderà, e quella ultima 
è fiata grazia importante , conciofTìacofachè avendo il Duca per
duto in brevi (Emo fpazio due figliuoli , che foli avea, non gli ri
maneva fucceiìòre legittimo. Laonde lo Stato alla fua morte cadeva 
al Re . Nuiladimeno egli rimane molto più contento de'favori, che 
Sua Maeflà gli ha fatto, del modo che gli ha fatte quelle grazie, e 
della fperanza, che gli ha data di dovernegìi far delie altre mag
giori, che fe gli avelie donato molto p iù. Non vi è fiata poi per
fona, che abbia fervito, alla quale il Re non abbia dato titoli , 
entrate, commende, ordini, contanti, e governi, che fe io vo- 
ieffi ora narrarvi tutto quello , che infin qui n ho faputo , non 
ballerebbe tutto dimani a disbrigarmene , Sopra ogff altra cofa 
è tanta la fua clemenza , ed è così dolce con tutti, che non ri
torna perfona da quella Corte fenza innainorarfene , e dirne del
le maraviglie, rus. I o ho un gran defìderio d’ andarvi , e fpero 
di potergli far alcun notabile fervigio, fenza alcun mio difegno, 
fuorché di veder tanta bontà, celebrata da ogif uomo, e di fod- 
disfare a me ileifo , poiché io fono flato lungamente affezionato 
di quel grande Imperatore fuo padre , e n’ ho dati molti fegni 
negli ferirti miei, eem , Lafciando ora un poco a parte quelle 
remunerazioni , io ,  che fon fuori da tutti i fofpetti , e poffo di
mandar liberamente , dirò così , che non veggio infino a quell* 
ora , che fa redimito Io Stato a Marcantonio Colonna , per il 
quale par che fu ile cominciata quefta guerra, nè ad Afcanio del
ia Corgna , nè al Conte di Ragno , che fono pur amici e fer- 
vitori del voflro Re 5 e quegli aitri, che fono in Roma, ancor-
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che fieno liberati dai Caflello , Hanno tuttavia legati t come R 
dice ,  con Ja catena a' oro ,  avendo data ficurtà di non ufcir da 
Roma , e voi nelle capitolazioni, che ci avete narrate della pa
ce , non avete ricordato nulla delle refiituzioni , anzi credo,  che 
abbiate detto , che il Papa non ha voluto che fi nonirnafiero ; in 
modo che mi pare ¿ a dire il vero , che quella pace fia fiata 
fatta, come fé il Papa fu Uè fiato il vincitore , che ha da impo
ner le condizioni al vinto , poiché le ha date a fuo modo ,  e 
non fi è difpolTèduto di niente, mantenendo Io sdegno fuo con
ira quei,  che Paveva. a l e . Q u i, Signor Bembo f e negli al
tri Ragionamenti ancora, fi c dimandato , e rifpofio fenza fofpet- 
to , nè rifpetto * attendendoli ai vero Tempre*; e potete efier cer
to j che fe io avelli avuto a tacerlo, o a nafconderio , non avrei 
piuttofio ragionato di niente, laonde potrete tener per vero quel 
che fi è detto , per quello , eh’ io me n’abbia veduto, o che n 
abbia potuto faper a minuto da perfone degne di fede . E per 
nfpondere a quello,  che poco prima dicefie , che non fieno refi 
gli Stati, e quei Signori non fieno del tutto liberati in Roma y 
dico, che il Duca, il quale ha Tempre avuto del modello, co- 
nofeendo , che altre fono le parti di un Re , ed altre quelle d* 
un fuo Luogotenente , ha voluto quelle cofe gravi lafciar deter
minare al fuo Principe col Cardinal Carrafa,i l  quale , come Ta
pete , vi c fiato Legato del Papa. A  lui è partito di non aver 
fatto poco, e fien doli alficurato , che in Fallano non entrerà pre- 
fidio Francefe , di che era il maggior fofpetto, e quello, che il 
Re efprefiamente gli ordinò , e dT aver ridotto il Papa alla pace 
col fuo Re , lafciando P altre confederazioni. bem . Mi fi rappre- 
Tenta piuttofio una tregua , e fofpenfion d* arme in tempo  ̂ che 
il Pontefice era più opprelìo da’ nemici, e più fpogliato d’ ajuti, 
e che il v.oilro Duca abbia ofiervato, come gli è piaciuto, quello, 
che avete detto , che il Re gli fenile con tante lettere , cioè y 
eh’ ei mi rafie bene, che la pace non fuile con danno degli ami
ci e ferv itoti Tuoi . Baila , che i Car rafe fc hi quella volta hanno 
faputo tirarli Pacqua al lor mulino, a l e . Altramente P avriano 
tirata , Signor Bembo y prima che Guifa calafie a’ confini del 
Regno. Ma la pace, fe mirate bene le fue condizioni , vi pare
rà vera pace , e non tregua e panni , che fi Duca abbia bene 
ofiervato quello , che il Re gli ha fcritto , fe ha rimefio ogni 
cola alP arbitrio della Maeftà Sua , volendo piuttofio attribuirli 
meno j che più di quello, che fe gli conviene, b em , Se i Car
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^afefchi governano il retto , come han fatto quello punto della 
pace ( non voglio dir della guerra * e delle cofe pattate ) , non 
dubito che debba loro riufcir bene ogni cofa ; e fe il Duca , 
mentre era armato3 e gli teneva a fegno, avelie voluto ofiinata- 
mente, che fi futte refo il fuo a ciafcuno, e perdonato  ̂Tavreb
be ottenuto , e faria fiato fare quello , che conveniva ad uno s 
che aveva tanta autorità dai fuo Re , quanta egli portava, e quo
tar allora il tutto fenza rimetterla a tempo , che fe vorrà ,  non 
potrà forfè farlo , poiché non vi fono arme ora , nè forze dalla 
fua in quel paefe, fe già non volettè entrare a formar un altro 
efercito di nuovo. a l e . Deh, non la fate di grazia sì larga, percioc
ché ìafciando ora a parte P autorità , fi cominciava a fentìr già 
mancamento di vettovaglie alPefercito, perchè quella del paefe era 
poca, o niente , non efièndofi quali feminato P anno pattato per 
il difiurbo della guerra , e dal Regno veniva lentamente per 
le piogge grandi , che avevano rotte le firade , e per la diffi
coltà delle befiie da Poma per condurla. Avrebbe ancor Guifa po
tuto corv le fue genti, e con altre, che n’ avette cavate da Ro
ma venire al foccorfo di Pattano, e forfè che gli farebbe riufcita 
alcuna cofa, ettendo la fortuna potentiittma in ogni nofiro fatto, 
ma molto più in quel delia guerra, ed apportando fpettò gran- 
dittimi finifiri . Dall’ altra parte ,  come volete vo i, Signor Bem
bo , che potetti, promettere il Duca alcuna ricompenfa a’ Carrai], 
fenza confultarla col Re ? e non fappiamo ancora fe rimangono 
contenti con Radila , che Sua Maefià ha dato loro $ e eh’ etti a- 
vettero refìituito, fenza certezza della ricompenfa, non credo io 
già , che voi lo crediate. r u s , Lafciate di grazia quelle difpu- 
t e , e vengali a narrar la giolirà del Marchefe di Pefcara , che 
delidero udirla * beivi. Prima che ci fi ponga mano , voglio ra-» 
gionar un poco , fe vi piace, col Signor Alefsandro d1 un’ altra 
cofa. Se Guifa non fi futte tanto intrattenuto per firada , ma 
camminato di lungo ,  e entrato nei Regno , o fe quando le 
fue genti prettèno Cam pii, che allora ( fe ben ho a mente quei, 
che li lette negli altri Ragionamenti, ) il Duca era foto nell’A 
bruzzo ,  avette almeno fpinto innanzi , fenza perder tempo là , 
nè in Ci vitella , non credete voi , che fi avelie fatto ritirare , e 
che fi, farebbe fatto fignore di tutto il Paefe , e fervendoli delie 
vettovaglie , de’ danari, e delle genti votlre ( come P augurava 
D. Ferrante di Gonzaga ), fe n’ avrebbe potuto feendere in 
glia, ed impadronirli deila Dogana , la quale dite voi, c/P è di
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sì gran rendita * e comodità come già a’ tempi noflri fece L o- 
trecco^ed accrefcendo ogni giorno di forze, andarfene a Napoli  ̂
e non dar mai tempo al Duca di rinnovar le genti fue* a le . Se 
Guifa avelie fpinto di lungo, avrebbe potuto rovinare una par
te dei Regno j e forfè che gli farebbe fucceifo di giunger in 
Puglia j e d’ impadronirli della Dogana . Ma che avrebbe egli 
poi fatto? perchè fra pochi(bmi giorni ebbe il Duca due Regi- 
menti di Tedefchi* quattro mila Spagnuoìi,e buona^mano d’ i 
taliani * eh’ era imponìbile , che Guifa glieli avelie potuto impe
dire , Poteva ancora cavar buona parte degl’ Italiani ,  eh’ erano 
ne’ preiidj y e ragunar facilmente la cavalleria , in modo che 
gli farebbe flato fuperior d’ efercrto* E fe Guifa da Puglia a-* 
vefle voluto tirar di lungo a Napoli * e lafciariì dietro tante for
tezze nelle marine, e dentro terra, avrebbe fatto penderò da fcioc* 
co , perciocché ufeendogìi il Duca con efercrto incontra , ed a- 
vendo alle fpalle tante forze, farebbe rimafo rinchiufo in modoj, 
che quando egli avelie voluto , non avrebbe potuto ritornarfene * 
Ricordiamoci unti la riufeita, che fece Lotrecco , il quale fceÌe 
con più di quaranta mila fanti , ebbe in lega quella Signoria , 
le cui galee fecero, sì gran danno alla riviera di Puglia , ebbe 
Papa Clemente VII* che Pajutò di gente, giunfe in Puglias. fu 
fignore della Dogana * e poi d’ una gran parte del Regno , che 
vi rimafero poche fortezze * fi videro tante re volizioni di Po
poli , tanti Signori volti dalla fila , affediò Napoli, e al fine vi 
perde Pefercito , e la vita. Benché uno de’ notabili errori, eh* 
ei faceife, fu ritornar da Puglia a Melfi , e non andare a tro
var il Principe d’ Orange , il quale con numero di genti mol
to difuguale, animofamente gii era ufeito incontro , e non gli 
era molto difeofto, perciocché facilmente gli avrebbe potuto fuc-? 
ceder di romperlo , e riufcendogli , d’ impadronirli poi fenza 
colpo di fpada dei Regno * Or fe Lotrecco con efercrto così 
formidabile, che paflava cinquanta mila fanti , e gran cavalleria* 
fece così mala riufeita,che cofa avrebbe fatto Guifa con otto mi
la , che non credo, che gli pallalìe di molti, perchè di quegli 
eh’ ei menò feco , ne mandò da Jefi ai Duca di Ferrara trer 
mila Guafconi in 17. infegne , fenza i morti per flrada . Nè 
della gente del paefe avrebbe potato confidar molto, perchè ad 
ogni picciolo accidente fe gli farebbe rivolta centra . Io per me 
credo * che le genti flette , eh’ egli a vette attbldate nel Regno > 
edifoii villani fe favrebbono inghiottito* Egli ai fine fu favio*
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t  Teppe molto bene quel  ̂ che fi faceffe . bem . H o avuto in 
mente tre volte o quattro di voler dimandarvi d’ una cofa , e 
por altre che T hanno interrotta , me P hanno levata dalla fan- 
tafìa* Ora io non vorrei obliarla, perchè mi pare importante , e 
cosi daremo fine a quello poco di difcorfo. Panni, che uno de’ 
fondamenti, che il Re di Francia faceva aìPimprefli del Regno., 
era P armata Turchefca . Voi P avete detto negli altri Ragiona
menti , e qui s’ intefe, che il Turco aveva armato fi anno avan
ti groilamente . Non vedemmo pofeia apparirla , che ben mi 
perfuado, eh’ ella avrebbe danneggiato molto. Vorrei, chele voi 
iapete la cagione,  perchè fi rimale, la dicefle, parendomi cofa, 
dalla quale in gran parte abbia avuto dipendenza il fine di quella 
guerra , così a beneficio dell1 una , come a danno dell’ altra parte* 
a l e . Io vi pollo in quella voftra dimanda fatisfar pienamente;per
ciocché effendo quella cofa di tanta importanza, come voi ben dite,ho 
procurato con ogni diligenza doverne certezza,e ne ho vedute lette
re a perfone, eStati importantiffìmi, e a chi da coloniche la fcrì- 
vèano , non fi farebbe per niun modo fcritta bugia . E inaili" 
inamente che quei , che lo fcriveano, erano per fon e accorte  ̂e di 
maneggi, ed in luogo da poterne fapere il tutto. Ed ho veduto, 
ch,e a tré gran Principi per diverfe vie s1 è ferino il medellmo, 
e tutti hanno detto una cofa fieilà. Dico adunque  ̂ che allora 
fi ritrovava in Coilantinopoli Michele di Codignac , gentiluomo 
Provenzale, e, per fona di molto ingegno, e di molto valore. Il 
quale e (Tendo fiato in Levante intorno a venti due anni a’ tempi 
di Monfìgnor d’ Aramon , e d’altri , ed andato e tornato molte 
volte in Francia per fervizj del Re fuo , vi era poi da cinese* 
anni e mezzo flato Ambafciatore di detto Re ; e per efierlì/ni 
tutta la fua gioventù, menu*1 era fiato in Levante , r itro v i a 
tutte le guerre, ed a tutti i viaggi , dove s’ era1 trovata br Fer~ 
fona del Turco , e per queflo eflendogli molto noto T ed ancor 
caro, ma molto piu familiare e caro a Rufian Bafsà * ed agli 
altri Minìfiri principali , pare che per efperienza fi fia veduto f r 
eh’ egli otteneva dai Turco quanto dimandava a ferrigli del fio 
R e , avendogli, per tutti queiT anni addietro efpedire , e guidate  ̂
tutte quelle armate , che il Re ha condotte in Ipfia , liberati i 
Madrucci , ed. oltre a molfi altrè cofe, latto ohe inai gli Amba~ 
foratori d e l,Re de’ Romani non fono pur lafciaii ufciv dbma ca- 
fa in Conflantinopoli , non che negoziare , ije ottener co& che 
deliderafièro f E  pii nei pai mente allora uì quella ocrorrcnzapcr
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!à guerra dei Regno ,  aveva dal Turco ottenuto un* àrmatà di 
cento dieci galee , fenza quelle de’ Corrali ,  e già fi cominciava 
ad imbarcar nelle galee } e sù le maone bifcottì ed altri appa
recchi , Ora effóndo coftui così ben afcoitato , ed efpedito in 
quella Porta ( che così chiamano la Corte, e la flanza del Tur
co ed avuto in opinione di fplendido ,  e fopra tutto dì bucero 
e di veritiero , pare, che alcuni Miniftri del Re in Italia , o in 
Francia gli le vallerò calunnia, eh’ egli in Venezia avelie voluto 
far ammazzare un Francefe fuo nemico, ma però uomo, privato, 
è fenza niun carico del fuo Re* Ed o vera,o fai fa che folle la 
cofa , fenz’ afcoltar fue ragioni, e fenza purché egli ne fapellè 
nulla, in Francia io privarono deli1 Ambafceria ,  e gli mandaro
no fuccefìore uno chiamato Monfignor della Vigna . Il quale 
arrivato in Coflantrnopoli,  fenza "Volere in niun modo, come fi 
fuole, intendere dal fuo predecellòre ,  in che termini lì trovafiero 
ìe cofe, fe n’ andò dal Turco. Ed eiìèndo foliti quei B afsà,e 
molto più il Turco di parlarli loro con ogni modelli a ed umil
tà, e fopratmtto nemici delle braverie, e delle bugie, colui co
me uomo forfè molto fuperbo, e poco pratico, fi diede a parlar 
molto più arrogantemente di quello , che fe -gli conveniva ,  con- 
oiolfiacofachè il principio della fua orazione fufie, che il Re F i
lippo paurofo dell’ arme del Re di Francia, le quali avevano co- 
fuetto il padre , eh’ ebbe nome di sì gran guerriero , ad andar 
a renderli monaco in Ifpagna ,  dimandava (eco pace ,  durando 
tuttavia ia tregua, e eh’ egli non glie Taveva voluto confentire, 
fenza faputa e volontà del Gran Signore, come il maggior ami
co 0 eh’ egli abbia* Dall5altra parte il Papa, aflalito dall’ arme 
di Filippo, Io richiedeva,  che avelie pigliato nella fua protezio
ne le cofe della Chìefa ,  e la Cafa Carraia, perchè fe l’ ajutava 
in quella imprefa, gli avrebbe dato paio , ed ogn’ altra comodi
tà per T acquifto del Regno di Napoli, e che nè ancora a que
llo fi era voluto rifolvere fenza dì lui. Ma che allora era tem
po di Capere, di quanta armata fi poteva fervire, perchè fe elio 
Gran Signore avelie armato in grolìò ,  e favoritolo a vincere il 
nemico comune , egli avrebbe feguita l’ ìmprefa , ed impadro- 
nendofi del Regno di Napoli , gli farebbe Tempre rirnafq amico 
e confederato. Ma che fe gli ajuti fifuSeìro molli lentamente, 
egli avrebbe ancona provveduto a’ fatti Cuoi, e come poco prima 
aveva fatta una treg^ onorata e vantaggiosa , avrebbe ora fatto 
una vauraggiofiflima onoratilfima pace * Sicché fi riiòivefle
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allora , e gli rifpondeile categoricamente, die quella fletta paro
la mi affermano, eh’ egli usò* Solimano accorto ed aftutìttimot 
e meglio avvilato da tutte le parti del Mondo di quanti Prin
cipi vi abbia , fapeva già , che il Re di Francia aveva rotta la 
tregua ,  e mandato Guifa con efercito in ajuto del Papa ; onde 
trovando iì Vigna con due bugie cosi aperte ,  e parendogli che 
VoIefTe quali aflringerlo con minacce, gli fece rifpondere, ch’egli 
aveva armato queir anno per un certo fuo dileguo * ma che co- 
nofceva,che i Tuoi popoli non potevano fopportare d’ armar ogni 
anno,il perchè egli era forzatolo di non ailrrngerli a far arma
ta , o di rilafciar loro il tributo, e voleva perciò difarmare. E 
che fe il Re di Francia voleva pacificarli con quel di Spagna , che 
egli, come fuo particolar amicone ne farebbe rallegrato, e volen
do continuare ancor feco nell’ amriìariza, eh’ egli r  avrebbe fatto 
volentieri $ ma che fe pur gir pareva d’ accomodarli coi nemico 
comune a fuoi danni, avette feguito quel1 che più gli aggradava * 
perciocché a lui non mancava animo,nè forze non foìamente da 
refillere, ma di vincere ancora ambedue * E quella fu la cagione* 
che non venifle Tanno paffatoTarmata a noitri darmi, perchè il 
giorno feguente comandò il Gran Turco *che fi difarmatfe ,e  mo- 
itrò ancora fegno manifeflo d’ edere perciò disdegnato, perchè il 
giorno medefimo, che fece difarmare , fece ancor liberare gli Ani- 
bafeiadori del Re de’ Romani , ora Imperatore , li quali due 
anni prima erano andati a dimandargli tregua , ed elio a per* 
fuafioni di Monfignor di Codìgnac , come no detto , aveva fat
to ritenergli in un palazzo y quali in prigione > ove non manca
va loro altro, che la libertà. A  coiloro aveva fenipr'e fatto dir 
prima, che lì accomodattero col Re di Francia , fuo frugolare 
amico, ed egli avrebbe accettato quell1 accòrdo , eh’ efiì pigliaf- 
fero feco y ed allora gli fece fenz’ altro liberare * é fermò cori 
elfo loro la tregua * Diede ancora licenza alia Signoria di Ge
nova , che potelTe mandargli Ambafciatori , avendo prima in
trattenuto molti méfì quei , che lo negoziavano, cori la medefi- 
ma pratica , con che avea fatto rifpondere agli Àmhafciatori 
delT Imperatore.

B em. Orsù giacché s1 è detto della guèrra di Roma > € 
della pace feguita col Pontefice * farà bene > quando vi piac
cia , che fi dica la giofira del Marchefe di Pefcara , poiché 
Ìl Signor Rufcelli * eh1 è fuo parziale, inoltra d’ aver caro d’ ri
dirla * ed io molto più , a le* Ancora io avrei Caro di non dir



cola, che non abbia veduta. Ma giacche mi vi trovo obbligato , e 
confido a chi me la narrò , che la riferiife vera , e guidamente 
come fegui, dovete falere , che il giorno ,  che Monfignor di 
Brifacco venne con lutto il fuo efercito , eh1 era di ventimila 
fanti, e duemila cavalli , fopra il Marchefe di Pefcara , che ila* 
va allora alloggiato nella campagna di Valenza con quattromila 
fanti, e cinquecento cavalli, fu un rincontro ,  che fi può quali 
dir giornata ,  ove le genti del Marchefe ebbero gran hi fogno di 
menar le mani , per conferyarfi da quella furia * effóndo così a* 
vanzate di numero . Fra gli altri , che in quella battaglia fi fe- 
gnalarono , fu il Capitan Milort > il quale con alcuni cavalli leg^ 
gieri , feelti dalla fua compagnia fi fece vedere adoprarfi valoro- 
famante in ogni luogo , ove fu Ile alcuna fazione „ Ritirata por 
quella fcaram uccia , la quale fu in vero terribile e languì no & 
molto, s’ apprefsò il Capitan Milort allo fquadrone della cavalle
ria Francefe , e dimandò, fe vi folle alcun Cavali ero fra loro , 
il quale per feryigio della fua Dama voìefie correr feco uno o 
due colpì di lancia,. Ufci il Signor delia Roche , del quale io 
vi diffì j che fu fatto prigione nella fcaramuccia d’ A fcoli, e che 
diede cagione a quefla gioflra dei Marchefe, e correndo la pri
ma lancia ,  la ruppe nei fianco di Milort , lenza eh1 ex foffe toc
co * Perchè defiderando il Milort di fare un bei colpo, voleva 
incontrarlo per diritto , onde riefee la percofla di molto mag
gior forza, che piegando la lancia, e dandoli ( per ufar voca*= 
bolo Spagnuolo) magna. L ’ altro , che non curavate non di 
toccarlo, piegò la lancia ,  e la ruppe nel fianco del nemico , 

•non già che lo ferifle , e non voile più gioftrar quel giorno * 
Per quello Monfignor d’Anville, ch’ era Generale della cavalleria, 
io creò Capitano ci5 una banda di cavalli leggieri, ov’ era prima 
luogotenente, parendogli, che in quell’ incontro avelie riportato 
onore con uno de’ buoni giofiranti, che fodero dall’ altra par
te . Quindi accrebbero di tanta audacia i Francefi ,  che perfua- 
fero ali’ Anvìlie, ed al Duca di Nemours Generale della gente 
d’ arme, che mandaffe ,a disfidare il Marchefe con un compa
gno , a correr quattro lance per uno, e fi mandò fra pochi gior
ni . Era in quel tempo il Marchefe gravemente ammalato di feb
bre , onde rifpofe, eh’ egli ringraziava quei Signori , e che ac
cettava volentieri l’ offerta $ ma che trovandoli allora nei letto , 
come P Araldo Aedo vedeva ,  la ferbava per quando foffe gua
rito, e premetteva, che toflo eh’ egli xicoveraife un poco di

for-
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forze, vi darebbe efpedimentq , ed onoratolo con doni Io rimana 
dò con quella rifpofia. Non pacarono molti giorni , che fatto 
fano il Marchefe, mandò a ricordare'aiP Anville , ed-a Nemours 
I1 offerta loro , e dipoi che lungamente fi fu trattatô  dei' mod#, 
fi venne al fine a conclufione , cbe un Sabbato mattino vernile 
il Duca di Nemours fotta le mura d’ Adi con due compagni, 
ove fi troverebbe il Marchefe con altrettanti in ordine , per cor
rere quattro lance per uno. Vennefi ai luogo il giorno deifica
to , fecondo P accordo . Aveva il Marchefe eletti per compagni 
D . Giorgio Manrique, figliuolo di Garzia Manrrque , e fi Capi
tan Milort. Col Duca vennero Monfignor di Navalle , è Monfi- 
gnor dr V'afFeu . La prima giofira era del Marchefe col Duca . 
Doveva gioilrare fecondo il Navalle -, ma volendo il Marchefe, 
che il fecondo incontro filile di D* Giorgio , e defiderando il 
Navalle d’ incontrarfi col Milort , perciocché effendo egli fia
to il mezzo , eh7 andò e ritornò per conchiuder quefia giofira , 
s1 erano veduti fpefiò , e parevaglr di doverfi incontrare con un 
Buon giofiratore, non curò di cedere la feconda giofira al Vaf- 
feu. Partito il campo , e fiando in punto di tutto , allacciati gli 
elmi ed impugnate le lance , fi modero dr qua il Marchefe , e 
di là il Duca , e riufei vano P incontro , perciocché il cavallo 
del Duca fuggì la carriera-; fece il medefmio nel fecondo j e nel 
terzo . Nel quarto al fine andò il Marchefe a ritrovarlo, ed aper
togli il bracciale Io feri gravemente nel braccio , e vi r fin afe fi fi 
fo un tronco della lancia. Nell1 incontrarfi, dicono , che piegò 
fa tefia il Duca da un Iato , e che fu veduto , e notato da tutti 
quegli, che vi erano* Egli feri il cavallo del Marchefe in una co- 
fcia, e quantunque fufie tra loro di patto 3 che'colui che feriiTe 
il cavallo, dove fie. pagarlo quattrocento feudi, non volle però il 
Marchefe , che s’ offervafle. Fu la feconda giofira molto più 
ferieve , perciocché D. Giorgio fi disbrigò dal fuo avverfario al 
primo incontro -, colfe il Vafieu nel fianco mancino , e fora
tagli la corazza pafsò di nétto , e riufei più che due palmi il 
tronco della lancia per la fchiena , onde mori di corto. Dato il 
fegno alla terza giofira, fi vennero a ferire i l  Navalle, e fi Mi- 
ìort, e fu fenza effetto il lor primo incontro , perciocché fi uno 
e P altro traversò la fua lancia. Nel fecondo fi tenne Milort 
molto badò , e pofe il ferro ideila lancia nelP arcion del Na val
le  ̂ ed ancorché fui Te di fuori -d’ acciaro , e dentro di legno du- 
riifimo, fu però il colpo di tanta forza, -che Io pafiò di netto,

V. e fo~
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e forato V arnefe , gli fece una piaga molto afpra nella colera ; 
e rottaii la lancia vi rimafe un tronco fifTo.E fijronoiferiti me-* 
dicati diligentemente , Alcuni altri cavalli leggieri di quegli , cha 
efemo venuti col Marchefe , trovandoli armati , ed avanzando an
cora gran parte del giorno -, perche tutto s5 era fatto in men di 
tre ore , fi eleifero de’ nemici con chi gioftrare ,  e ne ferirono 
gravemente quattro, in modo che non molto dipoi fe ne mori
rono due. eem* La gioftra certo fu bella, ma non per Ir Fran
teli , fecondo quello che voi ne avete narrato , poiché foli elfi 
furono feriti . a l e . Così farebbe avvenuto , fe D.Francefco Car
raia , ufcito pòi per Soprafagliente , non vi avefle ìafciato la vi
ta , perciocché incontrato da un Francefè, ,fu palTato dall’ una al- 
1’ altra parte . I l redo andò nel modo che avete udito , e credo 
che lo polliate creder certo , poiché io P ho riferito , come mi 
fu raccontato da chi fu prefente a tutto , vide 7ed intervenne ad 
ogni co fa minutamente ,  ed è gentiluomo veritiero ,  e venne 
sforzato da* prieghi miei a raccontarmelo* bem. Se il Capitan 
Milort , che avete detto*, che fu uno de gioftranti, è quello, 
che io conofco , che vive .in BiagrafTo ,  dev5 elfer oggimai tanto 
vecchio ,  che io non credo eh’ eì fìa atto a quella imprefa. a le . 
Quelli che giolirò , è uno de’ figliuoli nomato Cefare , il qual è 
flato paggio dell’ Imperadore , e ttovandofi giovinetto paggio del 
Conte Palatino, uccife un gentiluomo Tedefco, fuo nemico, ef- 
fendofi condotto feco in camicia ,  con una fpada a due mani, e 
ha un fegno , che non fi può perdere , perciocché egli è cieco 
delP occhio deliro , che Io perde un giorno , che ammazzò certi 
fuoi nemici nella Chiefa di BiagrafTo. e u s . Tanto s1 è ricordato 
quello Milort, che m’ ha fatto venir a mente quello , eh’ intefì 
già di quello nome da un gentiluomo Ingiefe ,  il quale trovan
doli in cafa m ia, e ragionandoli dì molte cofe , egli , che in
tendeva e parlava bene la lingua Latina , e P Italiana 3 venne 
ad un prcpofìto a dirmi 3 che in Inghilterra Miiort è titolo, che 
fi dà folamente a1 gran Signori, e ad Ambafciadori di R e. Vor
rei Papere, come colloro le P han prefo per cognome e per ca
lata ; fe voi peravventura ne fapete altro , non vi difpiaccia dir
celo . a l e . Io , clie non è molto , intefi il medéfimo da un Ca- 
valrertì di Arras, il qual era fiato certo ten\po per negozj del Re 
in Inghilterra ; volli informarmi di quello fatto, e mi dille,che 
quqfii gentiluomini Milord fono per nazione di Scozia , ove li 
dà li medefìmo vocabolo per titolo., e fon di cafato Paggionet-
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to j e pattando quel Capitano, che voi d ite, Signor Bembo, di 
conofcere in Biagraffo , da quelle parti , per brighe ch’ egli ave
va avute nel fuo paefe , era nominato da' fuor , e da quei che 
lo conofcevano , JVlilort , come faria a dire in Francefe Monfi- 
gnore , in modo che gli altri , a chi quello vocabolo era nuo
vo , gli dicevano folamente Milort,  e fi tdtttefe tanto , che non 
era conofciuto nè per il fuo proprio nome, nè per quello del
la cafata. Così mi perfuado , che pattàtte in cognome , o per 
dirlo altramente in cafata , come dite vo i, Signor Rufcelli,nel 
volìro Difcorfo , che le Imprefe fogliono fpettò pattar in infegne, 
ed arme dì cafate. bus. Sapete, fe comparittero i Cavalieri quel 
giorno della battaglia con Imprefe , o Divife da tenertene con
to a l e . Io curiofamente dimandai ancor di quello,, e mi ditte 
quel gentiluomo, che non vi fu alcuna Imprefa . La Divifa del 
Marchefe fola fu di tela d’ oro, d’ argento, e cremi fino, che fo
ro i colori del fuo R e. eem . Quella giornata m’ è (lata molto 
cara , comechè mi fieno cariflime tutte quelle , eh’ io fpendo 
in cafa del Signor Rufcelli j e pregovi Signor Alettàndro , che 
quell’ amicizia, che ha avuto oggi principio , duri lungamente, 
e quello che non fi potrà fare con la prefenza vedendone fpettò, 
facciali fervendone 1’ un all’ altro da qualfivoglia parte , ove fa
rete , poiché ayemo così grande obbligo alio inventor di quello 
belliflimo modo di efprimer i concetti noflri da lungi con let
tere j ed io mi vi offero per amico veriffimo in ogni fortuna • 
A l e . Di quello , Signor mio chiarimmo, voleva io pregare V.S. 
ed ogni volta che mi verrà comodità di fcriverle , non manche
rò farlo, purché ella mi rifponda , e così la priego ancora a co
mandarmi, che io ho defiderio di farle fervigio per tutto quel
lo ov’ io farò buono,

I L  F I N E *
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T A V  O L A
D E L L E  C O S E  PIÙ» N O T A B I L I ,

CHE SI CONTENGONO NELL* OPERA, PER ORDINE
DI ALFABETO.

A Bbate Brezegno ritenuto in 
Bologna * 7. .

Abruzzo Ultra. 8<>.
Abruzzo Citra . 8 7 .
Acuto fi rende - 14. l i 2, 
Adriano Baglione in Velletri.

15). - *
Adria Città .8 0 ,
Adriatico mare . iv i.
Afranio , e Petrejo ,2 8 .
Alatro Città fi rende. 14. 
Albano. 27.
Alberico Conte da Lodfon Co

lonnello di Tedefchi . y i .  
AlefTandro Santa Fiore Cheri- 

co di Camera prende le due 
galee del fratello. 9. 

Aleffandro Colonna Capo de’Rio- 
ni in Roma , 15),

AlefTandro Colonna, e Tua eom- 
- pagnia. 56* j i 
A 1 eiìà ndro Andiodo-v ' 5*7* 
AlciTandro Spolverino. 63* 
Àlefìàndro Placidi.. 12 y.
A  il oggi amen to. delle genti di 

Marcantonio Colonna. 1^17. 
D. Alfonfo da Efìe : Principe di 

Ferrara . 7 1 . - ■< '•>
Alvaro1 jd’ Acoila Capitano > all5 

aifalto d1 Odia, ^y.ifua1 ora- 
A- 2ione aMòldatr. h i ,  meato.
■ 37*

Anagni C ittà. 14. vi entra
Torquato Conte* iv i. afle- 
diata dal Duca d5 AI va . ivi. 
prefa r  1 y . fortificata per or
dine del Duca * 16.

Capitan Androllio d’ Oga da 
. Brefcia. yy.

Capitan Angelo di Morro. y>8. 
Capitan Angelo da Spoleti. I2y* 
Capitan Andrea Naclerio. 105?. 
Angarano Terra riconofciuta  ̂

afiediata , battuta , e prefa „ 
130.

Annibaie df Gennaro Colonnel
lo . 100.

Ànticolo di Corrado Taccheg
giato da5 Papali, do.

D. Antonio Carrafa Marchefe 
di Montebello . 20. a Bolo
gna per far genti . 21. &3 
A fcoii. 23. prende Contra- 

. guerra. ivi. fi ritira. 24* ri» 
fpondc a" Guifa, e va a Ro~ 
ma. i iOQ* conduce gli Sviz
zeri. 11 <5. manda la cavai- 
jeria Segna * 119 .

Antonio d’ Oria*1 i o a M ; 
Antonio Capuano Romano mol

to 1 14* a j  ■ ' f ' *
Monfig, d5 Anvillè. 1 y2* 
Appennino Monte , e1 tetwini 

fuoi. 84. onde nominato. 8ya
Ap~



fy&

Apparecchi de? Papali. Ìp. del 
- Duca d4 Alba per la guerra del 

Regno. J2. del detta nell’A - 
bmzzo* j?2. di Segna? 134, 
del Cardinal Carraia ili Ro-> 
ina, 137,

Ardea prefa. 27,
Ardire delle donne in CiviteD f 

ia. ‘>7, ; .
Ariano fortificato, yi,- 
Afcanio della Corgna Maeflro 

di Campo, generate del Du
ca. 13, fe gii rende Vico- 
varo * 18, luo flratagemma 
nella Rocca . iv i, in Roma 
calunniato a torto . 19. a Na
poli è ricevuto dal Duca, 20, 
prende Àrdea , e Porciglia- 
n o . 27, va a fpccorrer Net** 
tuno* 25?, all* Abruzzo per le 
fortificazioni, £2.

Afcoli Città rrconofciuta Jal Du* 
ca dVAIva. 132, fcaramuccia, 
eprefr, e morti. 133. è in 
confusone, ivi,

Afialìre il nemico quanta gip*
vi ,32«

A fialto cf GRia . 3 ^
Afiàlto di Vicovaro. do*
Atto notabile d’ un giovane dì 

Palombara * 3 1 .
Atto vaiorofo <f una donna di 

Cantatici. yy.
A  terno Terra, e fiume, y j .  
Atri Città fortificata. y3, 80* 
Atrio Re de’ Tofcani. 80. 
Aurelio Fregofo t- 16, xg,

B

CGnte Baldafiarre Rangone 
r prefo, 2y.

Barletta Terra. 78.
Baroli di Macchia Capitan dì 

cavalli. 1 y.
Baron d* Abenante Colonnello* 

3 J *
Baron di Feltz alla lettera G .

Gafparre Baron di Feltz. 
Capitan Bar ricello da Fabriano 

prefo in V eruìi. 14.
Bartolommeo Camerario da Be

nevento ,
Bartolommeo de Rueccas Capi

tano di Artiglieria. 24. 
Baiìlicata Provincia. 8g.
Bauco prefo , x 4*
Bernardo d* Aldana » 12.
Bofco ‘ dê  Pellegrino. 8 5?̂  
Brindifi Città. 78.
Monfignor di Brifacco, 63 <>

c

CAgioni della guerra fra ’I 
■ Pontefice , e ’i Re Gatto- 

lico . 6. dell4 incarcerare il 
Cardinal Santa Fiore, Camil
lo Colonna 4 e Giuliano Ce- 
farino. y. della perfecurione 
de1 Colonnefi, io, dello fde- 
gno dei Papa y e de4 fuoi con 
Plmperadore, e coi Re. i o. 
di non andare il Cardinal 
Carrafa a Grottaferrata, 17. 
di non andare il Ducala Ro
ma, 2y. che allega il Re dì 
Francia per la tregua rotta *

4*



4P- di fortificar le Terre del- 
F Abruzzo * 5*4. del facco di 
Rocca di Maifimo, 122 , che 
il Duca non venne a giorna
ta . 128* che il Duca non en- 
trò in Roma . 140* che non 
venne V Armata Turchefca « 
14P.

Calabria Cura Provincia. 8p, 
Calabria Ultra Provincia, p i ,  
Cales prefa* I43.
Camillo Colonna incarcerato* y. 
Camillo Orfino * ip .
Cantalicr affediato da* Reatini 

gli ributta . yy, atto d’ una 
fu a donna . iv i.

Campii faccheggrato da’ Fran- 
cefi. P4*

Capua Città, y i .
Capitanata Provincia. 8p„
Capri Ifola . 83 - .
Cardinal1 di Santa Fiore incar

cerato , y. ordina ad Aleflàd- 
dro Santa Fiore > che pigli 
le due galee * 8. fi adopera 
per la pace, 3 9 - ^

Cardinal di Motola Legato al 
Re Filippo va poi a Fran
cia. 6.

Cardinali perfuadono la paCe.23* 
Cardinal di Trento Goyernado- 

re in Milano . 63.
D, Carlo Carrafa Cardinale va 

Legato in Francia . 6. ripi
glia il governo in Roma. 14* 
s’ incontra col Duca d’ A lva, 
e allunga la tregua. 38. di
manda ajuto al Duca di Fer
rara . 46. ordina che fi af
focano Svizzeri. 48, diman-

*S9

da ajuto al Re di Francia; 
ivi * fue offerte. ivi, protefla 
al Duca di Ferrara, 70* fuoi 
apparecchi in Roma *

Carlo di Loffredo Capitano di 
cavalli, 24. dentro Givitel* 
la . p j*

Cafale. 62.
Cafal maggiore* 66*.
Cartellano dì Cività vecchia, p, 
Cartellana fiume* iy o ,
Cartel Guelfo. <54.
Caftro refo, 13.
Cavi Terrà. 142,
Cecco Loffredo . 1 do*
Cecco Conte, m .
Centurioni, lo x ,
Cefare, 28.
Capitan Cefare Milort* iy 2 . 
Cencio Capizucchi , fua com

pagnia fvaligiata * y 6. riceve 
Palertrina> e Cartel Sant’An
gelo . y8.

Ci vitella fi fortifica , y2. afie- 
drata da Guifa. P3. fuo fito. 
P4» py* ardire delle fue don
ne. pd* moietta i Francefi al 
ritirare. 104, liberata dalfaC- 
fedro .10 (5. ^

Cività di Chieti fortificata. y2. 
vi rimane Gio: Badila della 
Tolfa. i d i .

Cività Ducale , y4- 
Colonna Terra. y7.
Conte di Popoli ( ora Duca ) 

Cufiode di Roma. 6, chia- 
rifce al Re Cattolico la Le*- 
ga. lo . dimanda licenza, e 
parte da Roma ; iv i. Gene
rale delia cavalleria leggiera.

12,
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' 12.1 prence il Conte Baldaf- 
farre Rangone * 2 f . va per

‘ foccorrere Nettuno . 30. rom
pe 200. cavali: Papali . iv i . 
Luogotenente Generale; e V i- : 
eeiè in Campagna-. 40. man
da al Duca il Capitano *An- 
droìlio . yy. fi ritira da T i
voli. y8. in Fiorentino infer-

- ,xna. 60.6 t, nell1 Abruzzo. 100. 
va di notte Copra Giulìano- 
va. 104., foccoire i Tuoi ,  e 
combatte va lordamente, lo y . 
riceve $oni dal Re Cattoli
co . 144,

Conte di Molitorio dà ordine > 
che fi laici no le due galere. 
5>-

Come di Sarno in Anagni. 16. 
foccorre il Piglio. 20.

Conte di Santa Fiore fortifica 
Capila, y-i. in Civitella.p2. 
va di notte fopra la guardia 
de1 Francefi . 103. efce ad 
attaccare fcaramucce . roy.

Conte di Seminara ( ora Duca ) 
100.

Conte di Maddaloni ( ora Du
ca ) io  1.

Condizidiii della pace fra il Pa
pa 5 e ’I Re Cattolico .1 ^ 3 .

Confini del Regno col Domi
nio della* Chiefa fra terra *

, 7 4 / /
Confini/delle Provincie del Re

gno fra loro. 8y.
Conftglio de1 Franccfi in Reg

gio1. 66, : *
Colla di Amalfi .83»

DÀnnr avvenuti dalla guer
ra . 143.

D ario. 28.
Definizione del .Forte d1 O flia.

4 1* • •! ! ì
Capitano Diego Velez de Men- 

dozza * 1 61
Diligenza di Mardones. 
Diligenza in fortificar Civitella.

Difcorfo della pace. 145** 
Difcorfo fopra la venuta di Guè* 

fa." 147.
Disfida della gioflra del Mar- 

chefe di Pefcara . iy 2 . 
Difagi dell1 efercito del Duca 

d1 AI va. 3p.
Difegno de’ Papali -con P nfcita 

dello Strozzi, 32, del Duca 
d’ AIya nell1 Abruzzo . 100.

■ di Guifa nell’ a finito dì Ci vi
tella. 10 1. del Duca d1 A l- 
va con Guifa. 127,

Capitan Domenico di Ma (fimo 
con la fua compagnia fra5 pri
mi alPafiàlto d’Ó llia. 34. 
ferito dagli Svizzeri. 120. 

Duca d^Alva parte da Napoli*
12. fuo efercito „ ivi* va a 
San Germano. 13. a Fonte- 
corvo . ivi. manda Pirro Lof
fredo Ambafciadpre al Papa. 
14* afiedia Anagni . ivi . la 
prende . iv i, manda D.Fran- 
cefco Pacecco a Roma , id . 
fa fortificar Anagni, e Fro- 
folone . ¿vi , va a Vaìmon- 
tone* ivi , a Vicovaro .18 «

fa



fa fcemar ie gemi mutili. 
26. manda'a‘ foccorrer Net
tuno . 30, va Copra Gflia. 31. 
manda a rinfrefcar P aiTaiio .
-3 y. fa ritirar P aÌTalto , ivi. 
conforta  ̂ e loda Francefco 
della Tolfa . 37. s’ incontra 
coi Cardinal Carraia > e ak 
lunga la tregua* 38. licenzia, 
parte deir efercito y e va a 
N apoli. 4.0. inox apparecchi 
per la guerra del Regno,pi, 
va alf Abruzzo , 92. (uo.efer- 
cito , e difegno nella guerra 
del Tronto . 100. fulia riva 
tP Umano fa raflegna , 101. 
delibera di foccorrere Civi- 
tella . 102. alloggia in Giu- 
ìianuova , io y . manda foc- 
corfo a Marcantonio Colon
na. l i 7. in Turtureto allog
gia fui fiume Viperata. I2p. 
cagione perchè non venne a 
giornata con i Francefi .12 8 , 
licenzia alcuni Signori 3 ed 
una parte delP efercito . 1 2p, 
ufa gratitudine agP Italiani . 
ivi, uiàla a’ Civitelleiì . ivi, 
riconofce 3 ed eipugna Anga- 
rano . 130. va a Maltigna- 
no . ivi . riconofce Afcolr ♦ 
13 1. ritorna la guerra in Cam
pagna di Roma. 134. va con 
fretta verfo Campagna . iv i. 
unifce P efercito con Marcan
tonio Colonna. 137. con Pe- 
fercitoaìla Colonna. 138. con 
V efercito folto Roma . iv i , 
ritorna alla Colonna . 140.' 
cagioni perchè non entrò in

Roma , tvi . attedia Palla,, 
no , 142, conchiude la pa
ce . iv i. va a Roma . iv i . im
barca i Tedefchi, e va a Lom
bardia j ed alla Corte del Re, 
144.

Duca di Popoli nella lettera C,
, Conte di Popoli.
Duca di Somma in Velietrr. 15?. 

va fopra Porcigliano j ed è 
ributtato. 27.

Duca di Guifa , 49. Generale 
delP efercito Francefe , 62♦ 
efpugna Valenza j, e vili fer
ma . 63. s1 incontra col Du
ca di Ferrara, 64, marcia ver
fo Bologna. d8. confitta col 
Cardinal Carrafa la firada per

. entrar nel Regno . 7 1 , deli
bera la firada dell’ Abruzzo. 
£ i. fuo efercito , ivi . va a 
Roma . <?2. fua intenzione 
nell’ attedio di Civitelia. £4, 
difficultà in quell’ attedio, <?y, 
coperto da Gatti a fiale Ci- 
vrtelia . pd. ritira P attàlto con 
danno grande, 5)5). fi duole * 
che non fe gli ottervino le 
promette del Papa ♦ iv i. man
da a riconofcere P efercito del 
Duca d’ AI va . 101. flringe 
più Civitelia 3 e fuo difegno 
per attediarla. 102. ritira Pe-r 
fercito con ordine, n o .  col 
fuo efercito nel piano di Cor- 
ropoli 3 e di Nereto . 127. 
ripatta il Tronto , 128. con 
P efercito va a Macerata. 130, 
richiamato dal Papa . 134. 
va a T ivoli. ivi . richiama- 

X to



to dal Re di Francia fi li
cenzia dal Papa. 1 4 1.

Buca di Ferrara promette aju- 
tar la Chiefa. 48. è in Le
ga col Papa, e con Francia. 
jo .  è Generale della Lega . 

j v i . Tuo abito, 6y. fuo eter
ei to , ivi . fuo parere nella 
guerra . 68. fua rifoluzione . 
ivi. va a Venezia, ivi . ca
gioni che lo modero alla Le
ga. 70. Nobile di Venezia, 
iv i.

Duca ‘ di Paliano ricovera il 
Forte d’ Oflia. y8. affale Vi- 
covaro , e P efpugna . 60. 
nelf Abruzzo . 104. confetta 
Gtìifaa feguir la guerra. I2p. 
manda fiatichì in Francia • 
130*

Duca di Nemours Generale del
ia fanteria Francefe. p i ,  del
la gente d’ arme gioflra • i j 2 .

Ducato di Spoìeti. 76.
DucheHa di Tagliacozzo alla 

lettera G .
D. Giovanna d’ Aragona Du- 

chefla di Tagliacozzo .
Doni del Re Filippo * 144,

E

EFeftione ,  e Perdicca * 28, 
Ercole Secondo Duca di 

Ferrara , 46. fuoi gefli alla 
lettera D, Duca di Ferrara, 

Efercito del Duca d’ Aiv,a in 
. Campagna di Roma, 12, del 
. detto nella guerra del Tron

to . 100. del Papa. 21. Fran

cefe in Italia * 62, del Duca 
di Ferrara • 64, di Guifa«

p i .

F

Alvaterra fi rende. 13, 
Farnefì accordati col Re 

Cattolico . 66.
Faro di Meffina. 82.
Fatto d’ arme con Svizzeri. 120* 
Febo Capello Segretario delia 

Signoria di Venezia . 25*, 
Ferrante Loffredo Marchefe di 

Tri vico . 23. va fopra A n - 
garano. 24. fi ritira. 2 j .  bat
te e prende Malignano,for
tifica Civitella , A tr i, Pefca- 
ra , e Cività di Chieti. y2. 
provede all’ acqua di C ivi- 

, tella , p7. va fopra Svigna
no, e P efpugna. 13 1. rima
ne Govemadore nelf Abruz
zo . 134.

D . Ferrante Gonzaga , e fuo 
parere. 5*2.

Capitano Ferrante Gomes. y6 P 
D. Fernando di Toledo Colon- 

lonnelio * I2p.
Fibreno fiume. 77.
FVignano, prefo. 13 1 ,
Fiorentino fi rende. 14, 
Capitano Firimbergo Tedefco • 

120,
Fifcale in Roma propone del 

Regno, io .
Figura d'Italia. 73,
Flaminio Stabio in Paliano. 117 , 
Fonte del fiume Garigliano. 8y. 

del Sangro. ivi. del Seie. 8p*
Forca



Forca Ferrata . 8p. di Penne , 
8 5 .

Forte difegnaro fui Tevere. 32. 
finito, e fua definizione. 40. 
attediato da5 Papali fi rende.

Fra Tomtnafo Manrique . x5 .
D. Francefco Pacecco va a Ro

ma mandato dal Duca d’AI- 
va. 1 5 . al Re Cattolico con la 
Capitolazione, 46.

Francefco Orlino in Tivoli, va 
a Vicovaro, lo prende. 18.

Francefco della Tolfa falva le 
donne in Palombara . 31. il 
primo all’ afTalto d’ Oflia .3 3 . 
confortato, e lodato dal Du
ca d’ Alva. 38.

Capitan Francefco Hurtado de 
Mendozza nel Forte d’Oflia. 
40.

Francefco di Vargas Ambafcia- 
dore dei Re Cattolico in Ve
nezia . 47,

Francefco V illa . p8.
Francefco Colonna. 6 1 . in Vai- 

montone . 1 1 5 .
Francefco Montesdoca, 108.
D. Francefco da Elle Generale 

del Re di Francia in Tofca- 
na * 1 44.

D.Francefco Carrafa morto. 144
Francefi faccheggiano Campir . 

5)3. ufciti da Giulia combat
tono. 107.

Frode de’ Barcajuoli nelle fari
ne difcoperta . 3p. 40.

Frofolone abbandonata da’ Pa
pali . 13. fi fortifica per or
dine del Duca d1 Alva. 16.

Fumone fi rende. 14. 
Fuorufciti Napolitani in Fran

cia. 48,

G

GAbriel Moles* pp. perfua-
de Ludovico Savello a 

Ìlare in fede . 62* difende 
con la fua compagnia le Cel
le, 53. prende Cecco d’Ur- 
bino. 114.

Gaeta Città. 84.
Galee del Prior di Lombardia 

fuggite a Napoli, ed il mo
do. 8.

.Galee Francefi battono Nettu
no ,  e fi ritornano .3 0 ,  

Gargano Monte . 78.
Garigliano fiume . 77. 
GarzilaiTo della Vega incarcera- 

to. 7.
D. Garzia di Toledo Colonnel

lo di Spagnuoli. 12. a Fro
folone. 13. prende Veruli, 
14. fortifica S. Agata , V e- 
nofa , ed Ariano. p i. va fo- 
pra Giulianuova. 1Q4. 

Gafparre Barone di Feltz Co
lonnello di Tedefchi . p i. 
a Vicovaro. 60, neirAbruz* 
zo . 100, paifa 1’ artiglieria 
per mezzo d’un fiume, 117 . 
attacca fcaramuccia cón gli 
Svizzeri, 118 . combattendo 
è circondato da’ nemici. 120. 
affedia Rocca di Maffimo . 
222. fuoi fìratagemmi. 12 1. 

Genazzano . 142.
X 2 Geli



Geli Città , 96*
Chiara cPAdcfa, 66*
D. Giorgio deila Ncy . TOp.
Capitan Giorgio da Terni in 

Panica . n o .  morto in Ìvion- 
tefortino , ivi*

G orgio d’ Oria C olonnello.! 12.
Giorgio Madrileni. n o .
D. Giorgio Manrique. 15*3.
Gioita del March eie di Pefca- 

ra col Duca di Nemours a 
tre per tre , 72.

D. Giovanna d1 Aragona Du- 
chefla di Tagliacozzi . 12. 
ritenuta in Roma . 37. Mo
to proprio fattole dal Papa . 
41. Tuo grocondiffimo flrata- 
gemma. 42.

D. Giovanni Manrique dell’ A 
ra . io .

Capitan Giovanni Guafcone in 
Bauco prefo . 14.

Capitan Giovanni Vafquez d’A- 
vilez in Odia . 40.

D. Giovanni Carraia Conte di 
Montorio creato Duca di Pa- 
liano j e General della Ghie- 
fa . 42.

D t Giovanni Piiertocarrero.ioi* 
^Giovanni Ceccolella. i l i .

Giovanni Orfino Signor di Roc
ca di Mallimo. 121. la ren
de. 122.

Ciò: Antonio Tiratelo in Peru
gia , ed in Afcoii fa gemi, 
2 1 .1 3 1 ,  va a Campii* e la 
Taccheggia , 93. in Afcoii . 
231.

Capitan Gio: Antonio di Pia
cenza . i n ,

Gio: Badila della T olfa. 101* 
Gio: Badila di Capua . zoy. 
Gio: Batifla di Napoli. 108* 
Gio: Battila di Regina . 114 , 
Capitan Gio: E adita Gaieoto *

ÌOP-
Capitan Giovan Carlo da Cuq» 

caro . 1 1 3 .
Giovan Paolo Benet. 1 op. 
Capitan Gio: Tommafo Epifa

nio da Nardo . 78.
Girolamo Freapane. ivi* 
Girolamo Faletti Ambafcradore 

del Duca di Ferrara in V e
nezia . 69.

Giulia Nuova T erra. P4. fuo 
fito. 104. Taccheggiata dagli 
Spagnuoli. 107.

Giuliano Celarino incarcerato in 
Roma, e la cagione . p.

Gio: Badila Conte rende Se
gna , e Valmontone al Du*- 
ca d’ Aìva . 16* fi rivolta al 
Papa . n i ,  fatto prigione in 
Segna , 136”.

Giulio Orfino. 13. in Paliano. 
ip . affale il Piglio , e Te ne 
ritorna rotto . 20. efee in 
campagna con efercito. n i .  
attedia Mon fortino . iv i. io 
prende e brucia. ivi. va fo- 
pra il Piglio * e iof® batte' .
1 1 2# Te ne ritira, ivi. ritor
na a Roma . 114 , conduce 
Svizzeri . 116. combattendo 
è ferito, e prefo. u p .

Giulio Longo. 37»
Gifmondo Gonzaga, 7 1 ,
Golfo di Manfredonia, 78. 

di Taranto a 81...
di



dr RoiTano . iv i . 
dr Squillaci, iv i . 
dì Santa Eufemia, 83* 
della Scalea, ivi; 
di Salerno. ivi * 
dr Napoli, ivi* 
di Gaeta. 84.

Capitan Gomes della Torre in 
Vico varo. f 5>*

Governadori di Provincie nel 
Regno fe i. 77.

Gratitudine del Duca d’ Alva 
a’ fanti Italiani. 129* a’ Ci- 
vitelle!!. iv i .

Gravezze in Roma . 22. 
Grottaferrata Abbadia  ̂ ove do- 

vea abboccarli il Duca d1 A l
va col Cardinal Carraia. 17» 

Guaflalla , 7 1 .

H

HAns Walter Colonnello di 
Tedefchi giunto in Na

poli . 105). morto, X44*

I

INtenzione del Re Cattolico 
nella Guerra di Campagna 

di Roma , 4, nella guerra d1 
Abruzzo. 134,

Incamiciata, 140,
Ifchia I fd a . 84,
Ifola Terra . 19.
Ifoictta , 1 3.
Italia j e ine figure . 73 „

id y

L

T  Ago di Scanno. 5*3,
- L ì di Pedilupo , o PedilucOo 

7 5 .
Fucino , 77. 
dr Verfencino, 78*

Lazio . 77.
Lavo fiume . 8p.
Lega fra il Papa, ed il Re dr 

Francia , e ?ì Duca di Fer~ 
rara. 70.

Lenza fiume. 64,
Capitan Leone Mazzacane, 37. 
Liberaìiflime remunerazioni dei 

Re Filippo, 47.
Monfignor di Lodevar, 66* 
Ludovico Savello. 62, 
Ludovico Biraga . 64.
Lonardo della Rovere. 114. 
Lope di Mardones Conunifla- 

rio Generale . 13. vifita , e 
fa curar i feriti . 38. fu a di
ligenza alle vettovaglie . ivi * 

Capitan Lorenzo da Perugia 
prefo in Yeruli * 14 .

Lottino Segretario dei Cardia 
nal Santa Fiore, p.

Luogo più Fretto nell5 Itali# * 
83. <

Luis de Barrientos, lOp,

M

Anfredonia Città , 78. 
Marcantonio Colonna per* 

feguitato . 7. avvi fato dalla 
DuchelTa di Tagliacozzr non 
va a Roma . x i. Generale 
delia eente d’ arme . 1 2* fa

preda



i6$
preda di beflfamt . 16* va 
per foccorrer Nettuno . 31. 
va con nuovo efercito in Cam
pagna . 62, efpugna Pratica 
Cartello. 110 . fi rifoive di 
foccorrere il Piglio, 112 . va 
ad Acuto , ivi , fi . prefenta 
fui monte in foccorfo . ivi , 
efce con e Cerei to in campa
gna . 113 . prende Valmon- 
tone . 1x5. va a Paleitrina . 
iv i. fi pone attorno a Paìia- 
no . ivi . dà il guafìo alla 
campagna . iv i. 11<5, gli vien 
foccorlo dal Duca . ivi . va 
verfo i nemici, iv i . fuo al
loggiamento . 117 . ordine 
delie fue genti. iv i . confor
ta i Cuoi . 118. fatto d* ar
me con gii Svizzeri , e gli 
rompe, n p .  va a Ponte di 
Sacco . 122. attedia Segna, 
ivi. la flange più . 133, Pe- 
ipugna . 13 6. ritorna a Pon
te di Sacco, iv i. unifee fe- 
fercito col Duca d1 Alva » 
137,

Marca d’ Ancona. 74.
Marcello di Mormiie. 37.
March efe di Montebello alla 

lettera A.
D. Antonio Carraia.

Marchefe di Trivico alla lette
ra F.

Ferrante di Loffredo.
Marchefe del Buffo Generale 

degli Svizzeri .5)1.
Marchefe di Bucchianico. 1 o 1,
Marchefe di Torremaggiore . 

1 2 9 *

Mare Adriatico 5 fuo termine ~ 
e fuo principio . 75), fuoi 
nomi, iv i.

Mare Jonio,■ 81. fuo termine, 
ivi.

Mare Siciliano. $2*
Mare Tirreno, iv i .
Mario d’ Abenante ferito in O- 

Aia , 3 1. entra a riconofcer 
il Piglio, 113 .

Marino fiume. 7 6,
Capitan Martino de* Godoi. 120*
Matteo Stendardo a Paleflrina * 

114 , a Valmontone . 115% 
lo lafcia , e va a Paleflrina * 
iv i, a Roma. iv i,

Melilo fiume . 7 6,
Michele Signor di Codognac 

Ambafciadore del Redi Fran
cia al Gran Turco, 17 1 .

Capitan Milort gioflra. IJ3.
Milort in Inghilterra che fignt- 

fica. 1
Monfignor di Monluco abban

dona T ivoli, 17. 18,
Monfignor di Mommeransì C011- 

teftabile di Francia. 49, 
prefo fotto San Quintino „
I 3 7 *

Montefortino affediàto . 1 1 1 .  fi 
rende , faccheggiato 3 e bru
ciato e ivi.

Montecorno. 8y.
Monte Gargano , o di Sant’An* 

gelo. 78.
Monte JVtatefe .85*.
Capitan Moretto Calabrefe affa* 

Irto fi difende . 25?, difende 
gagliardamente Nettuno. 30, 
ributta ì nemici. iv i.

Mor-



M oni, e feriti nell’ affilio¿1*0 - 
flia. 38.

Monfignor della Motte Mare- 
fciallo di Campo. 5)1.

Moto proprio dei Papa alia Du
cile ra di Tagliacozzo. 43.

Capitan Mofquera . 120. va a 
riconofcere Porta maggiore di 
Roma 0 139.

N

T^TApoIi Città. 84.
X ^  Monfignor di Navalle gio

irà . Ij*2.
Negra fiume . 7 ò'.
Nettuno fi dà . 29. battuto da 

galee Franceii fi difende, ivi* 
foccorfo . 30.

Niccolò Alamanni . 8«
Nifìta ffola. 84.
Noia fortificata, yl#
Nomi delle undici Provincie 

del Regno . 65?.
Nomi dei Mare Adriatico . 80.
Nuova della rotta del Re di 

Francia fiotto Sfi Quintino a 
137.

Nuvolara, 71*

O

Fante fiume. 90.
Offerte del Cardinal Car

raia al Re di Francia, yo. 
del Papa per la pace * 141.

Orazio delio Sbirro dentro O - 
fiia. 32.

Conte Orazio in Valenza . 63,
Ordine delle genti di Marcan-

t 6y

ionio Colonna contro gli Sviz
zeri . 1 1 8 .

Ordine degli Svizzeri, ivi « 
Ortiz de Vera , y8,
ORia alleggiata . 33, afialita fi 

difende . 34. fi rende , 38. 
ricoverata da’ Papali . jB» 

Otranto Città. 79.
Ottavio Farnefe Duca di Par-* 

ma e di Piacenza . 6d. 
Capitan Ottavio d’ Abenante * 

3 1 '
Capitan Ottaviano Mormile, 37» 
Capitan Ottaviano d’ Aficoli . 

1 io .
Monfignor Je Aumale Genera

le delia cavalleria Francefie „ 
e Luogotenente nell’ eferci- 
tp. 91.

P
PAce fi tratta} conclufiâ  e fue 

condizioni. 143.
Capitan Palazio a riconofcere 
Porta Maggiore di Roma. 137, 
Paleffrina faccheggiata. i i y ,  
Paiiano fortificato. 30. affeg- 

giato dal Duca d1 Aiva. 142* 
Paìombara fiaccheggiata. 31* 
Paolo Giordano Orfino. 90* 
Papirio Capizucchi , u y .
Papa minaccia di conquiffar il 

Regno di Napoli per la Chic- 
fa . 6. fa formar proce fio, ivi. 
fa incarcerar Pirro Loffredo »
13. fa Lega col Re di Fran
cia , e coi Duca di Ferrara. 
48. richima Guifia con fi e- 
fercuo in Roma. 134-

Fa-



i oS;

Pareri diverfi nel Con figlio dei 
Duca cTAJva* f i ,  f2 , 

Parma Città. 66,
X). Pedro de Ca(lilla Capitano 

in Vico varo* 5*9,
D. Petro Henrique * l Of ,  
Perdicca ,  ed EFeilione. 28, : 
Petrejo , ed Afranio. ivi, 
Pe'fcara Terra , e Fiume . yj* 
Piacenza Città. 6*4.
Pietro Strozzi a difegnar la for- 

tiiicazione di Fallano . io . 
s* accampa fu Fiumicello. 32, 
ricovera il Forte d’Oflia. f j ,  
fS .  efpugna Vicovaro. 60, 
nell* Abruzzo . 106,

Figlio aiTediato da Giulio Or
lino , 20, ■ foccorfo dal Con
te di Sarno.ivi, affediatt^da 
Giulio Orfino. 112 . foccor- 
fo da Marcantonio Colonna , 
iuo fito, e battuto, iv i.

Pirro Loffredo, 14.
Piperno. ivi.
Poi! fi rende . 13.
Pontecorvo* 12.
Pontelucano . 18.
Ponte di Sacco. 120.
Ponte portatile di barelle . 27. 
Ponte di Serfe con tra i Gre

ci . 28.
Ponte di Stura , 62, 
FompeòTuttavilla. ¿6.
Pompeo Colonna Luogotenen

te del Duca di Popoli in 
Campagna. entra a ri- 
conofcere il Piglio. 113 . 

Porcigliano prefo. 27,
Fozzuolo Città . 84.
Pratica Gattello ? i  1 o. ; ■

Prefi } e morti nella fcaramuc
cia d7 A fcoii. 132.

Principio del Mare Adriatico „ 
78.

Principato Citra. 88.
Principato Ultra . ivi *
Procida Ifola.. 84; .
Provifione per F acqua di Gi

vi telia. £7-

Q

QUanto giovi affalir il ne
mico* 22*

Quantità di mofchq in Giulia 0 
128.

R

RAgioni del Re Cattolico 
per la tregua rotta . 45). 

Re Cattolico dà ordine ai Du
ca d* A lva , che non lafci for
tificar Paliano. 6, fempre in
clinato alla pace . 45». ordi
na fpeflb ai Duca d’ Alva ,  
che fi pacifichi col Papa . 
137. dona  ̂e rimunera, 144* 

Re di Francia dà i Guafeoni per 
ia guardia di Paliano, 6, 
fa Lega col Papa 3 e col Du
ca di Ferrara. fo ,  promet
te F Armata Turchefca . y i .  
rotto predo a San Quintino*^ 
137. richiama Guifa con Fe- 
fercito . 143. efpugna Ca- 
le s . iv i,

Reatini fon ributtati da* Can â- 
licj. f f .

Reggio Città . 6f ,



f

Regioni marittime deì Regno .
78.

Rìccio di Cardino da Lecce.
518,

Ripi Terra. 1 3.
Riioluzione del Duca di Fer^ 

rara . 67,
Ritirata in Civitella . 8 5 .
Rocca di Papa dimanda foc- 

corfo. yy. fé le fa trattato. 
y<5. rompe i Vellitrefi. y7- 
.0 rende a1 Papali, i l i .  

Rocca di M affino afì’ediata . 
120. li rende, è Taccheggia- 
ta  ̂ e la cagione. 122. 

Rocca di Moiro gettata a ter
ra . 13 o.

Rollo . 7 1 .

S

SAIerno Città. 83.
Capitan Salinas. 120. 

Salvadore Spinello Colonnello, 
100.

S. Agata fortificata, y i .  
Sancho dì Mardones Maeflro di 

Campo . 12.
D. Sancho di Ludonno Mae

flro di Campo. 125,
Sangro fiume > e fuo fonte. 8y, 

87.
Capitan Sanfone da Tagliacoz- 

zi, y 5 .
San Martino. 7 1 .
San Polo. 75.
Santoro di Mazzocco da Civi

tella. io  5 .
Sarno fiume. 88.
Savina » 7 69

169
Capitan Sebafliano Fintler Te- 

defco . 120.
Segna Città refa. i 5 . fi rivol

ta a5 Papali . i l i .  attediata 
da Marcantonio Colonna. 122. 
Tuo fito. 123. 135. prefa , 
e disfatta . 136.

Seie fiume. 83.
Serrone bruciato . 15.
Se2za rivolta a’ Papali, yy.
Sicilia Ifola e Regno. 82,
Signor di C up igni prigione . 

55.
Signor della Rocche Posò. 133.
Signor di Codignac Ambafcia- 

dore del Re di Francia ai 
Gran Turco, tyr.

Monfignor Sipier Maefiro dì 
Campo Generale de’ Tede-? 
fchi, 51. 131.

Sito di Civitella , py. di Giu- 
lianuova . 104. del Piglio . 
112. di Segna . 122,

Capitano Smeriglio. 107.
Spagnuoli danno V affatto a Se  ̂

gna , e loro ftratagemma ,

Sommario della guerra del Tron
to. 4.

Sonnino rivolto a1 Papali, yy.
Stanchi ai Re di Francia. 130»
Stratagemmi d* Afcanio della 

Corgna . 15, della Signora 
D. Giovanna d’ Aragona. 43, 
del Baron dì F e ttz .i21. de
gli Spagnuoli in Segna. 13 y,

Stura fiume. 62.
Svizzeri al Toccorfo di Falla

n o . 115 . loro ordine , c fat
to d’ arme. 128, rotti , np.

Y  Ta-



T

/ ! rt °
ip o

TAranto Città. 8r.
Capitan Taflò Genovefe 

j 1 3,
Monfignor di Tavanos Mare- 

fciaiio. pi.
Teramo fi rende a* Francefi. 

Teripwie dei Mare Adriatico,.
y s .

del Mare Jonio * 8r* 
dell’ Appennino. 84, 

Terracina fi rende. 14.
Terra di Lavoro t e Contado dì 

Molile. 88.
Terra di B ari. po.
Terra d’ Otranto . iv i.
Teverone fiume. 18. 77 . 
Tiberio Brancazzi. 101.
Tivoli fi rende al Duca d’ AI- 

va . 18. ricoverata da’ Papa
l i . 78.

Capitan Tom ma fio da Cameri
no prefo in Bauco . 14* 

Tordino fiume. 104.
Torquato Come fortifica Ana- 

gni. 14, fe n1 efce di notte,

Tofcani. 80.
Tregua tra1 due eferciti. 3p, 
Trattato in Rocca di Papa. 76. 
Capitan Trentacofte. 15.
Tronto fiume. 23. 71.
Tullio da Civitelìa. p8.
Gran Turco fdegnato difanna, 

e la cagione . 171,
Turino, 62*

V AIer.za alleggiata da Gui- 
fa3 e prefa. 63.

Valore di Vefpafiano Gonzaga«, 
54. d’ un giovane da Lecce 
in Civitelìa. 108.

Vai montone fi rende al Duca 
d’ Alva. 17, fi rivolta ai Pa
pa, in . aiTediato e prefo da 
Marcantonio Colonna . i iy 0 
bruciato da’Monte Fortinefuvr, 

Monfignor di Vafleu . 172, 
Velietri Città * 17. fortificata i  

vi è il Duca di Somma 3 e 
poi Adriano Baglióne . ip . 
vi va Papirio Capizucchi per 
prender Afcanio della Cor- 
gna. 2r.

Velocità quanto giovi * 22» 
Venafro Chià, 6a .
Venofa fortificata, 71»
Veruli prefo . 14.
Vuertz Colonnello degli Sviz

zeri . 114.
Vefcovo dall1 Aquila a 144. 
Vefpafiano Gonzaga Generale de- 

gl’ Italiani. 13. prende Bau^ 
co . 14. va fopra Vicovaro „
18, làccheggia Palombara. 3 r 3 
ottiene il primo aflalto d’O- 
fiìa. 33. fuo valore , 37 .  for
tifica Nola. 71.

Vincenzo dì Ligoro 114,
Vicino Orfino, in .
Vicovaro fi tiene centra Vefpa

fiano , afiediato dal Duca d’ 
Al va fi rende. 18. fortificato 
da1 Spaglinoli , afiediato 5 af- 
falitOj e prefo da’Papali. 7p*

Mon?



zMonfignor iella Vigna Amba- 
fciadore per il Re di Fran
cia al Gran Turco 15*0.

Viperata fiume 129.
Capitan Virgilio Fiorio da Lan

ciano. 98.
Umano fiume già detto Voma- 

no* 1 O1*

CApìtan Zerbino Morro in 
Porcigliano, 27,

Q

NOMI



NOMI MODERNI , ED ANTICHI DELLE UNDICI
PROVIN CIE D EL R E G N O . .

A b r u z z o  Ultra il fiume 
Pefcara.

( Pregmini )
Sannio ( Marrucrnr )

( Veftini )
( Amiternini )
( Mari] )
( Equicoli )

A b r u z z o  Citra .
( Frentani )

Sannìo ( Peìigni )
( Caraceni )

B a s i l i c a t a

(
(

Lucania  ̂ e 
^gran Grecia

)
)
)

C a p i t a n a t a .

( Puglia Daunia^ 
 ̂ e Japigia >

T e r r a  di Bari.

( Puglia Prucezia

)
)
)

)
)

T e r r a  di Lavoro3 e Con
tado di Molile. 

Campagna felice
o * ( Frentani e )oannio > ^  <( Caraceni )

T e r r a  di’ Otranto.
( Puglia )
( Calabria )
( Japigia , e )
( Salentina. )

P r i n c i p a t o  Citra P Ap
pennino .

( Picentina  ̂e )
( Lucania J

P r i n c i p a t o  Ultra,

Sannio )
)

C a l a b r i a  Citra;

( Gran Grecia ,
\ e Bruzii.
\ * 

C a l a b r i a  Ultra.

( Bruzii, e Grat
> Grecia.
(

)
)
)

)
)
)

ï  L F I N E »


