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Enchè perdano l’edere anche li 
grandi, e drepitofi accidenti del 
Mondo nell’ atto deflo del loro 
compimento,ferbano non pertan
to , a differenza delle volgari cole, 
ragione di l'opravvivere nella me

moria de’ Poderi -, giudizia, che fuole loro farli 
dalle penne di chi li regidra fodituite a quell’ ul
timo fuono del loro nome, in cui perirebbero in
felicemente fenza tale non meno provvido, che 
giudo foccorfo. Quanto poi fono gli accidenti 
maggiori, tanto più dannevole, e riprendale di
rebbe il tacerli, ove in elfi particolarmente ri- 
fplenda la Provvidenza Divina , e la gloria de’ Sog
getti, che ne fanno la miglior parte. Quedo ri- 
ileifo di concerto co gli altri più favj, di chi ha 
dato il moto ad una per altro povera penna, han
no infieme a quella fatto coraggio, affinchè tol
g a , come meglio le farà poffìbile, alla dimenti
canza, confegnando alle dampe, ora, che ha po
tuto al più tardi compierli il lavoro degl’ Intagli, 
quanto delle Nozze Reali celebrate in Parma il 
Settembre dell’anno 1714- fu portato allora fino 
alle Genti più rimote da’ pubblici, e da’ privati 
ragguagli, ne’ quali nè era poffìbile,che venifièro 
diligentemente cfpreflè tutte le più rimarcabili 
circodanze, nè era fperabile,che fempre viveflero 
le memorie, come o Icarfe, o non pode folto ad 
una legge d’unione, per cui tutte fi coniervaflèro.
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É troppo in vero conveniva il pubblicare un 
ragguaglio di quanto concorfe a render folenne 
nella C ittà, e Corte di Parma il maritaggio del 
fempre gloriofo Filippo V. Re delle Spagne con 
Elifabetta Farnefe , una delle più degne, grandi, 
ed illuftri Principefle d’Europa . La comparfa d’un 
gran Porporato, che tlabilifce i Regj Spondili -, la 
iiicceflìva d’un’ altro gran Porporato l'pedito in 
qualità di Legato a latere dal Vicario di Grillò 
conifpecialecommeffione a felicitare, ed inficine 
( grazia aliai rara ) a benedire le Nozze Reali : l’ in- 
greflò, V incontro, il ricevimento non folo nella 
magnificenza, ma in ogni altro fuo rito più mi
nuto al fommo ragguardevole : la Umazione de’ 
Perfonaggi e nella via , e fui Trono, e nel Tempio, 
e nella Corte, gli ufficj vicendevoli, le vifite, le 
dimoitrazioni tutte della più alta (lima , e del più 
nobile affetto,con quanto altro di grande ballò 
a rendere folenniffime più giornate, fono cole, 
che come fi conobbero per giufto oggetto della 
comune avidità , allorché avvennero , cosi hanno 
il merito di reftare eternate alla memoria di quel
li, che fuccederanno.

Maria Luila Gabriella nata Reai Principefìa di 
Savoja, ed unita l’anno 1701- in prime nozze al 
Re Filippo, dopo aver dati alla luce il Principe, 
e due Infanti, dovette immaturamente cedere al
la comune necefiìtà l’anno 1714. il dì 19. Febbrajo, 
cosìpailàndo a godere in Cielo irnmarceifibili C o
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rone, prem} delle Virtudi Criftiane, e morali, che. 
mirabilmente la rendevano adorna. Ariparazio* 
ne di perdita così feniibile fu provvido il Cielo 
nel fuggerire all’afflitto Reai Conforte lacquiilo 
di una nuova Spola, per iicurezza fempre mag
giore di fuccelHone ad una Corona, che tante 
in se ne racchiude, raflerenamento dell’ animo 
di così degno Monarca, è confolazione de’ Popoli 
foggetti, troppo univerfalmente partecipi della 
triftezza del loro Sovrano.

La Colomba fcelta a portare la pace a quel 
Cuore agi tato, l’ aurora deflinata per ricondurre 
a Filippo un giorno fempre più fereno, e tranquil
lo fu Elilabetta, gloriofo rampollo della grande 
Stirpe Farnefe, Figliuola del Sereniamo Principe 
Odoardo Primogenito predefunto, e della Sere- 
nifiìma oggiDucheffa Dorotea Sofia nata Princi- 
pefla Palatina, e così Nipote, e Figlia refpettiva- 
mente del Regnante Sereniifimo Duca di Parma 
Francel'co primo di quello nome.

Per dare a quella la preferenza fra tutte le Prin- 
cipelle d’ Europa , che s’ebbero in confiderazione, 
infiniti fpeciofi m otivi, e giulli rifleifi fi prefen- 
tarono.

Si fecero in tal emergente vedere coperti d’un 
chiarilfimo lume i meriti di quella Serenilfima 
Cala, gloriola per tanti fecoli in sè, nella ferie 
numerofa d’ Eroi, nelle ilrettiffime attinenze a 
tutte le prime Corone del Mondo. I Camauri,
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le Porpore, i l'upremi bafloni di Comando sì be
nemeriti della Corona di Spagna, e che diedero 
tanto da apprenderei da penfare a chi doveva 
in avvenire comandare Elerciti, come ne parla 
in ogni parte, e ne parlerà Tempre la Fama, il 
Sangue iteffo ereditario Spagnuolo facevano trop
po vago corteggio alla noftra fublime Principela, 
per renderla nella grande elezione distinta.

Ma quando anche mancati fodero tutti quefti 
fregi per altro sì belli, e luminofi, troppo la ren
devano commendabile le doti, e le qualità per- 
fonali, delle quali per arricchirla gareggiato ave
vano e la natura, ed il domeftico efempio. Ap- 
prefi da quello in primo luogo i fentimenti,e le 
maifime di Religione, che fono la bafe come dei 
vivere più innocente, così della più vera felicità, 
e contraccambiando con una continua perfetta 
foggezione a’ Screniiiìmi Maggiori beneficio tan
to importante, ebbe fino dagli anni più teneri 
Elifabetta per Tua lodevole pallìone predomi
nante il defiderio di fapere a’ Grandi sì necclfario, 
e ne’ fuoi effetti così profìcuo . Quindi dopo lo fin- 
dio della Gramática , Kcttorica , Filofofia , della 
Geografia , e de’ Siflemi Celelli, fi fece coflume il 
paifare molte ore del giorno fu i libri, o a confer
marli nella pietà , o a renderli pratica delle filo
n e, e de’ collumi delle Nazioni, o a confiderare 
i fatti egregi degli Uomini Ululivi, o a far tutta fu a 
quella Scienza morale, che è lume, e guida delie
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operazioni più favie, e più ficure. La Mufica, la 
Pittura, la Danza, nelle quali incredibilmente 
{piccava, erano il virtuofo follievo delle fue dotte 
occupazioni. Era fommamente plauiìbile il per
fètto poffeliò delle Lingue Latina, Tedefca, Fran* 
ceie da Lei ortograficamente fcritte, e propriifli- 
mamente parlate, aggiuntai! la Spagnuola, di cui 
l’afferrare in pochi giorni il metodo, e quali infie- 
me la pratica, preveniva in certo modo le iilru- 
zioni medefime •, doti tutte, che in Lei hanno fat
to Tempre vaghiifimo concerto col taglio, coll’ 
avvenenza, col brio, e  col maeilofo gentiliifimo 
portamento, giacché troppo era dicevole, che 
non avelie un’Anima così ben fatta albergo men 
degno.

Nel tempo che le nubi della triilezza già comin
ciavano a fgombrarfi dall’ animo del Re Filippo 
per la forza de’ raggi ancorché lontani di quello 
Serenillìmo Sole, trovava!! in Roma V Eminenti^ 
fimo Signor Cardinale del titolo di Santa Cecilia 
Francelco Acquaviva della Famiglia per tanti ti
toli chiariffima de’ Duchi d’Atri, diilinta d’anti
chi , e glorio!! fregi in Napoli iua patria, e febbene 
per ogni parte sì rinnomata, refa ora Tempre più 
illuftre nella di lui Perlòna, che avuto luogo a 
produrre le degne lue amabiliffime qualità e nell’ 
ufficio da elio eièrcitato di Maftro di Camera del
la Tanta memoria d’InnocenzioXII-,e nella Nun
ziatura di Spagna, ornato pofcia per mano del
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proprio merito della Pórpora del Vaticano, unifce 
prefeil te mente al grado 1 di Protettóre di quella 
Corona quello ancora: dr primario Mini Uro: per 
là mèdefima appreifo Sita Santità : • '
• ASoggetto per tanti capi sì ragguàrdevple ili 
comunicata da’ Reali difpaccj la riiòluziorie fat- 
tali da Filippo di prendere la Principeffa di Parma 
in Ifpofa, con ordine di paffar tolto a quella Cor
te per farne nelle forme la neceflaria dimanda 
munito di giuridica plenipotenza, trattarne', e 
concluderne il Matrimonio • Come d’ordinario de 
nuove grandine liete amando nella loro natura 
di bene il comunicarfi ,foflfono malvolontieri lo 
ltàr chiuie lotto la chiave del fegreto , così non è 
fpiegabile il contento, che provò Sua Eminenza 
al vederli non folo appoggiato affare sì rilevante, 
e gloriofo, ma pennellò infieme, anzi ordinato 
di porlo in luce ; Il primo però , che dall’ Eminen
za Sua riceveffe la confidenza del fclicifiìmo arca
no, fu il Sig. Marchefe Ignazio Felice Santi, che 
nel fuo Miniftero per la Corte di Parma in Roma 
fa da più anni fpiccare i fuoi rari talenti, la fu a 
abilità, la fua fede con applaufo sì univerfale, e 
con tanta foddisfàzione d’ambe le Corti.

Partecipò in confeguenza il Mi niil-ro la da re al 
Sereniifimo fuo Sovrano, che non potè non riflet
tere all’onore, che fi offeriva alla Sereniflìma Fi
glia , e non godere di vederla chiamata al Trono , 
quando quella era Rata femprè, Cóme tuttavia
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continua ad eflere, e farà inognitem po l’ogget
to maggiore de’ fuoi più teneri affetti; nè lafiìò 
Sua Eminenza di aprire confeguentemente ài 
Sommo Pontefice l’ importante fegreto, ricevuto 
da quel veramente comun Padre con le dimoftra- 
zioni più vive della maggior contentezza, e con 
fare gli applaufi ben meritati a così degna ele
zione.

Quindi follecito della efècuzione de’ Reali co
mandi pensò il Porporato di non differire la fila 
partenza per Parma, e regolato, fenza frappor di
mora , il iuo Treno, partì da Rom a, impaziente 
di render pubblica affatto la riiòluzione del R e, 
la particolare fila gioja, e la efaltazione della de- 
gniffima Principeifa *, fpedito prima di fila parten
za Corriere al Serenifìimo Duca, che trovava!! 
allora alla fua Villeggiatura di Colorilo, con par
tecipazione dell’ affare commeflogli, e con avvifo, 
che farebbe!! a momenti fpiccato; per eflere a per- 
iònalmente trattarlo. -

Applicofl! allora la provvida mente dell’ Al
tezza Sua ed al ricevimento del Perfonaggio, ed 
alla difpofizione di tutto ciò, che folle pervenire 
di cojileguenza all’afpettato abboccamento, per 
dare, cosi diremmo, lànima a tutta la ferie delle 
funzioni, ed aflìcurare alle cofe quell’ armonia, 
che tanto è neceifaria, ed importante.

Ma prima di procedere ad ulteriore racconto, 
ne fia permefiò d’ entrare nel Gabinetto della Se-
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renilfima Madre della :eletta Spola, in cui deve 
Quella ricevere la nuova, che Hanno in una più 
Corone fofpefe, per adagiarli, fol ch’Ella lo voglia, 
gloriofo ornamento, fui degno fuo Capo.

Chiamato a sè dunque, il Sereniamo Duca, il 
,Sig- Marchefe Abate Maurizio Santi fuo intimo 
Gonfigliere, e primo Segretario di Stato , gli in- 
giunfe di portarli al Quarto della Serenillima Du- 
chelfa,ove farebbeli pure trovata la Serenillima 
Figlia, e , rela Quella confapevole del fuo felice 
dettino, ritrarne alle Reali Nozze l’aflenfo. Quello 
non mai abballanza applaudito Miniftro, che la 
Nobiltà, la profonda Dottrina, ed i fiiperiori ta
lenti , uniti alla dellrezza ne’ maneggi, alle prove 
d’tina incorrotta fedeltà,e ad una mente capace 
degli affari di maggior pelo, confiderà ti inoltre li 
proprii, e li lervigi de’ fuoi Maggiori, fecero degno 
della più llretta confidenza del Principe, pafsò 
prontamente ad efeguiregli ordini ricevuti, efpo- 
nendo alla Principelìà, in nome del Serenillimo Pa
dre, la forte lavoratale dal fuo gran merito ,e la 
Reai degnazione per la Serenillima fu a Perfona. 
Fu accolto con modeilifiima giocondità il faullo 
annunzio ; e voleva ben produrre il generofo Cuo
re della fuddetta efprefiioni proprie del fuo do
vere , al R e , per averla leelta in lfpofa, al Padre, 
per moftrariene Egli si contento *, ma un di Lei 
fguardo incontratoli in altro troppo tenero della 
Madre, fui di cui volto il penfiero di dover per
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dere, benché sì fortunatamente, la Figlia, aveva 
già chiamati li legni della interna commozione, 
riprefle la concepita gioja nel cuore, e quali gli 
accenti filile labbra della Principella, penfofa allo
ra lui dolore della Madre, e full’ abbandono ne- 
celfario sì di Quella,che dell’amatiilìmo Padre, 
più che della propria forte contenta, che non la- 
fciò però di riordinare lo fpirito, e di lare al Mi* 
niilro breve sì, ma propriiffima rilpolla.

Ordinò intanto l’Altezza Sua al Sig.Co. Carlo 
Sanvitali Cavaliere di Malta, la di cui gloriola 
Croce è non interrottainente per molte genera
zioni fregio quali ereditario della nobilillima di 
lui Famiglia, che paflàflè immediatamente a Par
ma con tutte le necelfarie direzioni per lo ricevi
mento del Porporato, e per quanto folle liicce- 
duto in appreflò, ottimamente confidate ad un 
Signore capaciilìmo di mirabilmente condurre 
tutte le cole maggiori, per la fua avvedutezza, e 
prudenza ben conolciuta dal fu gloriofo Padre 
dell’ Altezza Sua Ranuccio li. che lo aveva fin 
dentro l’adolefcenza trafcelto per fuo Maltro di 
Camera, Carica degnamente confermatale dal Se- 
reniifimo Duca Regnante. Spedì leco il Sig. Co. 
Cammilio Catini Brefciano, allora {blamente Gen
tiluomo della fua Camera, ed ora meritilfima- 
mente promoflò alla Carica di Capitano della fua 
Guardia a Cavallo, elio pure Cavaliere Gerofoli- 
mitano, e tale, che non fi faprebbe decidere, fe
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lo rendano più coniìderabile o lofplendore purif- 
limo de’ Natali, o le tante Virtudi, che lo ador
nano , munendolo prima, come dedinato ad in
contrare , e complimentare Sua Eminenza, di let
tera d’ invito alla medelima, perchè li compia
cene lafciarfi fervirc a mi fura del genio, e brama, 
che ne aveva l’Altezza Sua-

Nella notte della dell’arrivo loro in Parma fi 
diedero gli ordini, perchè fi alledid'e un Quarto 
nel vailo Monaitéro di San Giovanni Evangelida 
de’ Padri Benedettini, nel quale erafi penetrata 
V intenzione del Porporato di prendere alloggio ; 
in efecuzione pertanto de’ medelimi redò iubito 
preparato,co’ ricchi arredi della Guardaroba Du
cale , l’Appartamento, che corrifponde all’ alto 
gran Corridore del Monailéro fuddetto, facen
doli nel tempo dedo, ed al medefimo fine aprire 
inCorte il Quarto, che chiamali della Madonna, 
guernito de’ fontuoli ricchiffimi addobbi, e delle 
convenienti preziofe luppellettili.

Redimitali poco dopo Sua Altezza con tutta 
la Serenillìma Cafa alla fua relidenza di Parma, 
ed ivi intefo da Corriere dell’ Eminenza Sua, giun
to la fera de’ z6. Luglio , trovarli già Queda in Bo
logna , comandò al preaccennato Sig. Cavaliere 
Calini, che palla de il giorno appredo a’ Confini 
per efeguire le fue commedìoni.

Partì Quedi il dì 27.0011 Carrozza, e Muta della 
Scuderia Ducale, lèrvito da’ Staffieri, e Corriere
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di Sua Altezza, e fermatoli l’ intera'giornata-vi
cino al Ponte di Enza, ne comparendo l’Eminen
za Sua, fi refe alla Città, dalla quale ritornato il 
giorno appreflo al medefimo luogo, lenza più da 
quello partirli, ebbe la mattina de’ 29. avvilo da 
Corriere di Sua Altezza avanzatoli a Bologna, 
che il Sig- Cardinale accorta vali *, Quindi inoltran
doli al predio Confine, ivi fra non molto vide 
giunta Sua Eminenza, a cui prefentatoli fpiegò i 
lentimenti del fuo Sovrano, confegnandone nel 
tempo ftelfo la Credenziale. Ricevette Sua Emi
nenza e quella, ed i complimenti co’ fegni,e col
le efpreflìoni della rtima più grande, ma ricufato 
con obbligantilììme forme l’ invito di laiciariì lèr- 
vire in Corte, come defiderava Sua Altezza, nè 
permettendo che Quella li fcomodalìe in modo 
alcuno per lo fuo incontro, con accettar folo di 
eflere trattato dalla medefima nel prelato Mo- 
naftéro, entrò nella Carrozza, che aveva trapor
tato il Cavaliere Trattenitore, prendendo Quelli 
luogo alla di Lui fpalla, e lèdendo in Portiera il Sig. 
Priore Niccolò Larioni Bardi Maftro di Camera 
di Sua Eminenza. Cosi fervita V Eminenza Sua, ed 
entrata in Parma per la Porta San Michele, con 
farle quella Guardia tutti li fegni d’onore, 1cefo 
a San Giovanni, ricevuta alla Porta da tutti que’ 
Monaci, permettendo poco dopo al Cavaliere Ca* 
lini, che palfaiTe a Corte, per lignificarne a Sua 
Altezza l’arrivo*, di che refa Quella avvertita
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mandò affittante il fuo Maftro diCamera Cava
liere Sanvitali, per rallegrarli a Lei nome col Por
porato del viaggio felicemente compiuto. Ammef- 
fo Quelli prontamente, efprelfe il motivato uffi
cio, e l’ impaziente defiderio dell’Altezza Sua di 
edere perfonalmente a trovare Sua Eminenza, di 
cui riportò a Quella le gentiliffime repliche. Fu 
quali immediatamente complimentato il Sig. Car
dinale dal Sig. Co. Ferrante Anguilfola Maftro di 
Camera della Sereniffima Ducheffa in nome del
la medelima, e pofcia dal Sig. Co. Artaferfe Ba- 
jardi Gentiluomo della Camera di Sua Altezza, 
che ferviva allora in mancanza del Sig. Marcitele 
Papiniano Giandemaria, pure Maftro di Camera 
della Sereniffima Duchelìa Margherita Sorella di 
Sua Altezza, Vedova Duchelìa di Modena, in no
me pure di Quella.

Quindi 1 Altezza Sua, ricevute dal Cav.Calini 
le iltanze di Sua Eminenza, perchè non palìalìè 
già a favorirla altrimenti colle piene formalità, 
lì portò a San Giovanni in Carrozza da Città a 
due Cavalli, fervito in e'iìà dal fuo Maftro di Ca
mera , dal Sig. Marchefe di Vigoleno fuo Cavalle
rizzo maggiore, dal Sig. Co. Geromonte del Verme 
Capitano della prima Guardia del Corpo degli 
Arcieri, e dal Sig. Marchefe Orazio Scotti, allora 
Capitano della Guardia del Corpo a Cavallo, col 
feguito de5 Gentiluomini della fua Camera in cin
que altre Carrozze, ma fenza Paggi, ne Guardie,

per



per così aderire al genio di Sua Eminenza di non e£ 
fere vili tata in forma folenne- Ricevuta Sua Altez- 
za allo feendere da que’ pochi, che avevano potuto 
feguitare per allora il Sig. Cardinale nel fuo follecì- 
to viaggio ( raggiunti pofeia dal redo di numeròlà 
fua Corte, con cui venne là Scuderia, e Bagaglio-) 
fi vide incontrata dall’ Eminenza Sua affai di qua 
dal mezzo del fuperior Corridore corrifpondente 
al Quarto preaccennato, non potendoli badante- 
mente fpiegare la foddisfazione reciproca dello 
incontro, e molto più del lungo congreilò, dal 
quale partendo Sua Altezza fu. accompagnata dal 
Sig- Cardinale lino alla Carrozza, non odante le 
premurofe richiede fatte in contrario- Gelola 
Sua Eminenza di corrifpondere alle ricevute di- 
modrazioni, fpedì lodo il liio Madro di Camera 
a portare all’ Altezza Sua, ed alle Sereni dime li 
fuoi complimenti, ed a far comune la idanza per 
edere a rinnovarli inperfona nell’ ora del miglio
re lor comodo, da cui le fu riportato efier van- 
taggiofo ogni tempo per ricevere li di Lei favori, 
allorché le lode piaciuto di praticarli.

Pafsò poco dopo Sua Eminenza nella fua Anti
camera al pranzo, che fu con tutta iplendidezza, 
e magnificenza fervito, compiacendoli di aver 
Commenfali, oltre il Cavaliere Trattenitore, ed 
il Sig-Marchefe Matteucci Ufficiale nelle Truppe 
del R e , li Padri Abati di San Giovanni di Parma, 
e di San Sido,pure de’ Benedettini di Piacenza*

Seguì
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Seguì il dopo pranzo la vifità del Sereniflimo 
Principe Antonio Fratello dell’ Altezza Sua, il di 
cui Maftro di Camera Sig. Co. Vincenzio Piazza 
Cavaliere di Santo Stefano, giuntò a San Giovan
ni nel levarli da Tavola Sua Eminenza, le aveva 
efpofto il defiderio del Sereniflimo fuo Signore di 
riverirla perfonalmente, come fece non molto 
dopo tale ambaiciata, portatoli in  Carrozza da 
Città, co’ fuoi Cavalieri in altra di feguito, a Sàn 
Giovanni. Fu da Sua Eminenza incontrato oltre 
la metà del mentovato Corridore, e non accom
pagnato al partire, perciocché pregatone iilan- 
temente il Sig- Cardinale, giudicò Quelli di com- 
piacernelo, reltando al maggior fegno delle ge- 
nerofe, e delle obbliganti reciproche maniere 
T uno, e f  altro contenti.

Intefa l’ Eminenza Sua alla effettuazione delle 
vifìte prenominate, falendo, in abito nero, e verfo 
la lera,in Carrozza di Corte a due Cavalli, coperta 
di velldto cremili ricamato d’oro, col Cavaliere 
Trattenitore al lato, ed in fàccia il fuoMailrodi 
Camera, e Marchefe Matteucci, feguitata da due 
altre Carrozze pure di Corte, portoli! alla vifita di 
Sua Altezza, dalla Corte della quale, trovatali alla 
Carrozza, fu fervita per la Scala fegreta, detta dell’ 
Armeria, lino alla Camera di Sua Altezza del nuo
vo Quarto delle Pitture • Ufcille incontro l’Altezza 
Sua lino nella Stanza,in cui mette la Scala fuddetta, 
epaflati inlieme lino alla terza contigua al Gabi
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netto, ivi ledettero,e lì trattennero per lungo tem-; 
po, pafiando pofcia il Sig.Gardinale da quella vilìta 
a quella della Serenillìma Duchefla, dalla quale fu 
ricevuto Umilmente per la fegreta, che corrifpon- 
de al detto Quarto, nel proprio Gabinetto • Ivi 
poco tempo dopo, efpreflà la impaziente Tua 
brama di vedere, con la Serenillìma Principeflà 
Ilabella Sorella del Sereniflìmo Duca, la defti- 
naui Spofa a Filippo, ne reltò prontamente dal
la Serenilfima compiaciuto. Fu in quel congreffo 
comune certamente la foddisfazione, ma parti
colare nel Porporato, per avere al primo fguar- 
do oflèrvaio in Elifa betta il compleflò di tutte le 
perfezioni, e co’ rilàlti interni del Cuore applau
dito alla degna elezione di Lei latta dal lùo So
vrano - Non omife Sua Eminenza alcuna delle 
più vive efprelfioni di rifpetto alle Sereniflìme, 
ed a Quella in ifpecie, che già anticipatamente ri
veriva per fua Regina -, nè furono rifpariniate le 
dimoftrazioni più obbliganti, e generale verfo 
un Periònaggio, che per altro sì ragguardevole 
portava infieme le commeffioni Reali • Dovette 
quindi fcioglierii finalmente la vifita, per fari! da 
Sua Eminenza quella della Serenillìma Duchefla 
di Modena, al di cui Quarto portatafi fu ricevuta 
ai piè delle Scale dalla Corte della medefima, co
me era Rata fervita fino alla Carrozza da quella 
della Serenillìma Duchefla. Fu introdotta per la 
fegreta nel Gabinetto, e feguite fra l una, e l’altro
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le vicendevoli ufficiofc efpreffioni, il refe il Sig-: 
Cardinale a San Giovanni nella forma appunto,; 
colla quale n’ era partito-, avendo frattanto Sua 
Altezza colà delfinato tutto il iervigio per lo me- 
defìmo, e fìfiàtigli gli Ufficiali della Caia per lo 
fuo trattamento, e di tutta la di Lui Famiglia, 
lènza verun riiparmio, e colla iplendidezza più 
grande.

Vifitatofi il giorno dopo il Sereniilìmo Princi
pe , pure per là fegreta , da Sua Eminenza , che fu , 
fecondo il coffume, fervita dalla di Lui Corte allo 
fcendere, ed al rifalire in: Carrozza, e cosi com
piute per ogni parte le convenienze, comincia- 
ronit iiiifeguentemente tra Sua Eminenza, ed il 
Sig. Marchefe Coniìglier Santi i trattati per con
cordare li Capitoli del Regio matrimonio, che 
reftarono felicemente ltabiliti in pochi congreiTr, 
ftante la reciproca facilità a concludere affare di 
tanto rilievo-, mentre per qualunque colà, che 
folle inforta, troppo bene, e vantaggiolàmente 
rifpondeva la fola generolà richieda fatta dal R e , 
che cadeva unicamente filila Perfona della degnil- 
fima PrincipefVa da elfo defiderata Compagna del
la Corona, e del Talamo, lenza 1’aggiunta di me
noma condizione -, nè aveva per altro bifogno 
l’animo fempre grande di Sua Altezza di ftimolo 
alcuno, per dimoitrare quanto il proprio eifere 
lo portaffe a corrifpondere con tutto l’ impegno 
delle fue forze ad un’ onore sì fegnalato.
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In mezzo a gli affari, ed alle villte di Sua Altez
za , e delle Sereniifime, dalle quali cefsò appena r 
il Sig- Cardinale qualche giorno, non lafciò Egli, 
come li praticava privatamente, così di rendere; 
pubblici a comune edificazione gli elercizj della > 
fua fomma pietà, celebrando nel giorno ultimo 
di Luglio, confecrato alle glorie del gran Patriar
ca Santo Ignazio, la Meda al di Lui Altare nella 
Chieía di San Rocco de’ Padri della Compagnia 
di Gesù: e difpeniando il giorno 15. di A goilo, 
nella Meflà da Efio detta in San Giovanni, il Pane. 
Eucariftico a tutta la fua Famiglia in quel giorno 
iòlennifiìmo dell’Aifiinzione di Maria ièmpreVer- 
gine, fiotto il cui titolo, ed invocazione efièndofila-; 
ta coniecrata da Paicale fecondo la Cattedrale di ; 
Parma l’anno del Signore 1196., volle Egli vifitarla > 
lailefla mattina con efiemplariifima divozione.

Reitò in quello tempo confegnato un Ritrai?, 
to della Principetìfa, per mano del Mailro di Ca
mera della Sereniffima di Lei Madre, in nome, 
di Quella, a Sua Eminenza, da cui fu pofcia fpe*i 
dito al Re Filippo in follievo di quella necetìfaria 
ingrata dilazione, che doveva correre fino al po
ter Elfo reliare pienamente confolato dalla pre- 
fenza del preziofifiìmo Originale *, nè corfe, a ri- 
ièrva defière diverie volte ilícita a prender aria 
l’Eminenza Sua con Sua Altezza, e col Sereniìli- 
ino Principe, fino al giorno ventefimoterzo di 
detto mefe cofa di rimarco, toltone letìfere il Sig.
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Cardinale intérveiiùto co’ Séreniifimi in fotma 
privata all’Accademia fatta il giorno 20. da’ Con
vittori del célebratiffimo Ducale Collegio de’ No
bili,.che fecero in tale occafione mirabilmente 
{piccare la’ forza, éd il frutto della veramente iì- 
gnorile loro educazióne in quel luogo,ove nella 
pieta,ne’ coftumi,e nelle Dottrine vengono con 
indicibile zelo, ed attenzione iilrutti da’ Padri del
la Compagnia di Gesù, che ne hanno il governo, 
non mancando loro Maeftri di tutte le Scienze, 
ed A rti, che fanno rornarnento più bello de’ Ca
valieri, ed il bène maggiore delle Repubbliche. 
Fu l’Accademia di Lettere, e d’Armi infieme, in
terrótta da Sinfonie, e Danze milleriofe, tutto 
a'tlufivo alla cagione della venuta a quella Corte 
di Sua Eminenza, ed alle glòrie della medefima.

Giunfe finalmente, il giorno de’ 23., Corrier® 
da Madrid, che portava co’ Reali difpacci le pre
mure della ultimazione di tanto affare, nè fii tar
da l’Eminenza Sua a pafiare alla Corte per ren
derne partecipe Sua Altezza, determinandoli in 
quel congreflò, che dovelfe dentro due giorni fe- 
guire la fottofcrizione de’ Capitoli matrimoniali. 
Nel giorno però de’ 25., in cui quella cadeva, il 
pofe il Sig. Cardinale affatto in pubblico- col fervi- 
gio di tutta la fua Corte, il rello dèlia qualé era 
giùnto il giorno de’ 9., è conilpiegarc una nuova 
Livrèa da Città, come appunto l’aveva fpiégata 
molto vaga l’Altezza Sua.

Por-



Portoli! Quella,verib la fera di detto giorno, coi1 
Sereniifimo Principe Fratello, nella luafolita for
ma pubblica, al Monailéro di San Giovanni, fer
vi ta dalle prime Cariche, da’ Gentiluomini della 
fua Camera nelle cinque Carrozze di leguito, da* 
Paggi, e dalle Guardie del Corpo, per accompa
gnare al palleggio, e polcia alla Corte il Sig. Car
dinale , a cui, prela occalìone dall’ imminente fun
zione, aveva prima, pel mezzo delCav. Calìni, 
mandato invito di lafciarfi ormai totalmente ler- 
vire inCorte per tutto quel tempo , in cui avelie 
dovuto ulteriormente trattenerli-, finezza, che 
Sua Eminenza fcufolfi di non godere, full’ inten
zione, che aveva di tolto rimetterli allo incogni
to , e reilare in quella libertà, che le era per lo 
flato di propria falute, a motivo di miglior co
modo , necelfaria.

Scelà di Carrozza Sua Altezza, fe le fece incon
tro alla metà de’ Corridori dabbaflò il Sig. Cardi
nale in tutto l’Abito lolenne di Cappello rolio, 
Rocchetto icoperto, e M ozzetta, e Ialiti Quelli 
col Sereniifimo Principe in Carrozza, prefero la 
itrada del palleggio, che corrifponde alla facciata 
della Fortezza, venendo col leguito dell’Altezza 
Sua la Carrozza co’ fiocchi vota del Sig- Cardi
nale con quattro altre pur di fuo feguito, prima 
di quelle la Carrozza pur vota del Sereniifimo 
Principe ; nè permettendo la notte fopraggiun- 
ta , che una fola palleggiata, fi reltituirono dopo
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queita i Pcribnaggi al Ducale Palazzo, tutto, dén
tro , e fuori j illuminato di copiofifiìme bianche' 
Torcie, così éfiendoiì pur fatto illuminare tutto 
il iprofpetto del Monadéro di San Giovanni, co
inè Alloggio di Sua Eminenza.
■ Ricevuti a Palazzo dal fuono fedivo delle 

Trombe, e d’ogni altra forta di mufico militare 
idromento, paiiarono per le Anticamere al Quar
to della Serenifllma Ducheilà con nuova pre- 
ziofa magnificenza adornato, fermandofi nella 
Camera delTa del Letto della fuddetta, che ivi 
trovarono in compagnia delle Serenifiìme Prin- 
cipefie, fedendo tutti in eguali Sedie, fervate fo
le nell’ ordine le dovute preferenze.
- A ’ cenni dell’ Altezza Sua fu ammefiò il Mar- 
chefe Configlier Santi, ed a Quello dalla medeft- 
ma ordinata la recitazione de’ Capitoli matrimo
niali, falciandoli nello delio tempo libero l’accef 
foalle Dame, ed a tuttala Nobiltà affollata nelle 
Anticamere, perchè poteifero partecipare di una 
confolazione tanto univerfalmente defiderata, 
mentre trattavafi d’eifer prefente ad un Contrat
to , da cui riluttava Regina Quella,che era dalla 
Nobiltà della per le (ignorili, ma benigniifime 
fue maniere, quafi didì, adorata •
-, Recitatili dal Minidro ad alta voce li Capitoli, 
ne ricercò elio la giurata approvazione dalla Serê  
niffima Principefià per una parte, e da Sua Emi
nenza , come in quedo Procuratore del R e , per
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l’altra. Stefe Elitabetta la mano all’ Evangelio ivi 
apprettato nel Mettale prefentatole dal Miniftro 
fuddetto, toccandolo in fegno di accettazione del 
felice, e gloriofo Contratto. Toccò il Porporato 
la fletta Sacra fua Porpora, in dimoilrazione di 
pieni dìmo attento-, e pattandoti quindi alla iotto- 
icrizione de’ prenominati Capitoli, nell’ atto , che 
la Real Principefla, prima d’ogni altro, potè, per 
firmarli, la penna fui foglio, diedero fegno di giu
bilo col feitivo loro tuono le Campane tutte del
la C ittà, che formavano allegro concerto col rim
bombo dell’ Artiglieria della Fortezza, la quale 
fi fece nel tempo tteflb fentire a triplicata talva 
reale *, non potendoti qui fpiegare quale, e quanta 
fotte di tutti la gioja, trasmetta daJ Cuori a’ volti 
di ciafcheduno, e sfogata in vicendevoli congra
tulazioni, come di una comune felicità. Sotto- 
ibriderò in feguito la Sereniffima Ducheifa Ma* 
dre, indi il Sig. Cardinale Procuratore Reale, poi 
il Serenitlìmo Duca nella fletìà linea della fotto- 
fcrizione del Sig. Cardinale, rogatoti dell’Atto lo 
fteifo Sig. Marchefe Santi, colla teftimonianza 
de’ Maftri di Camera di Sua Eminenza, di Sua 
Altezza, e della Serenifiìma Duchefià.

Per compimento della lieta funzione pafiaro- 
110 i Perfonaggi nella Camera vicina d’Udienza 
a godere di una Serenata di fcelte Voci, e di efqui- 
Hti ftromenti, allufiva al Reale maritaggio, du
rante la quale Tettarono, fenza intermiflìone,
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difpenfati nella maggior copia’, e eolia maggióre 
fplendidezza i Rinfrefchi.
j Così terminatali giocondamente la felice gior
nata , e riaccompagnateli le Serenilfime da Sua 
Altezza, dal Serenilfimo Principe, e da Sua Emi
nenza nella prenominata Camera, dove li erano 
fegnati i Capitoli, non permife Quella,che i Se- 
renillimi l’accompagnaflero (quantunque moftraf- 
fero ogni premura di reftituirla a San Giovanni ) 
ie non; alla Carrozza, nella quale prelb col Tu o 
Mallro di Camera D. Leonardo Guttierez, fece 
al Monailéro conleguentemente ritorno.

Da quello dì lino al fello di Settembre non li 
omilero da Sua Eminenza le vilite alla C orte, ne 
da’ Sereniilimi le finezze al Porporato, con cui 
ufcirono quali ogni giorno al divertimento, e paf- 
feggio, fìntanto che, trovandoli in difpofizione 
d’elfere rapprefentata f  Opera ordinatafi da Sua 
Altezza nel piccolo Teatro di Corte, intitolata 
La Virtù Coronata, li recitò quella la fera del pre
detto giorno de’ 6-, ellendo flato la mattina il Sig. 
Cardinale invitato a goderla, in nome dell’ Altez
za Sua, dal Cav. Calini. Concorle al Teatro nu- 
merofiilìma la Nobiltà, e ne goderono al piano 
del medefimo, affile in eguali ricchiffime Sedie, 
colla Regia Spola, le Serenilfime di Lei Madre, e 
Z.ia , e con Sua Altezza, ed il Serenilfimo Principe, 
f  Eminenza Sua, fervi tali la Serenilfima Duchelfa 
Margherita nella Loggia fuperiore a mano delira -
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Per le Voci efquifitc, per la dotta Mufica, per là 
ricchezza degli A biti, per le Scene oltremodo va
ghe, e per gl’ intermezzi de’ Balli . riniti l’ Operai 
mirabilmente gradita, nè mancò, durante li Bai* 
li fuddetti, la diftribuzione copiofiifima de’Rin* 
fre fchi.

Dai tempo, che il Sig. Cardinale Acquaviva fece 
noto al Sommo Regnante Pontefice Clemente XL, 
gloriofo Soltegno della Chieia di D io , la plaufibile 
elezione fattali da Filippo della PrincipeiTa di Par* 
ma in novella fila Spola , giudicò la Santità Sua di 
felicitare, fecondo il coftume , le Nozze Reali col
la miifione d’unLegato a latere,che recalfe alla 
Regia Spofa li pubblici legni del Paterno iuo a£ 
fe lto , e benedicelìè infieme le Nozze luddette. 
A  funzione così gloriola richiedeva!! Soggetto, fra 
li degnilfimi del Sacro Collegio, proprio, e capace 
di foftenere la lublimilfima rapprefentanza, e di 
ben foddisfàre alfeligenze d’un tanto Carattere. 
Fu però giultamente prefeelto V Eminentiffìmo 
Signor Cardinale del titolo di SantaCroce inGe- 
rulalemme Ulifiè Giufeppe Gozzadini Vefeòvó 
d’ Imola, e Legato di Romagna, fplendore, e de
lizia dell’ inclita Città di Bologna lua patria , e 
che porta in volto la nobiltà de’ chiarilfimi luoi 
natali, e l’ aria de’ fuoi fanti coitami. Datafi a 
Quello l’ incombenza di palfare a Parma, per ren
dervi , colla lua rapprefentanza, e benedizione, 
perfettamente folenne lo Reale matrimonio, in-
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traprefe Egli prontamente l’elocuzione degli or
dini del Santiflìmo Padre-; e mentre flava in difpo- 
fizione di renderfi a quella Corte nella figura, e 
pompa degna del Tuo Carattere ,fpiccoili da quel
la di Roma,pure per quefta parte, il Sig. Abate 
Giuftiniano Chiapponi Parmigiano Ceremoniere 
di Noftro Signore, Soggetto, che per la fomma 
abilità, e dell rezza, come per la lunga fperienza 
nel fervigio preftato a quattro Sommi Pontefici, 
e per la giuftiifima lode rilultatagli da altre fimili 
Legazioni con tanto decoro della Santa Sede, e 
foddisfazione de’ Reali Perfonaggi da effo dirette, 
come quelle degli Eminentiflìmi Boncompagni, 
Archinto, Barberini, ed Imperiali, era per la pre- 
fente unicamente proprio, e necefiario - Era Egli 
già comparfo alla Corte, quando il giorno de’ 7. 
confecutivo alla recita dell’ Opera preaccennata, 
giunto all’ Eminentiflìmo Acquaviva Corriere di 
Spagna, e portatali l’Eminenza Sua a comunica
re a Sua Altezza li Dilpacci, fu da entrambi uniti 
ammeflò il Sig-Abate fuddetto,che mirabilmen
te foddisfece all’ Altezza Sua , ed al Sig. Cardinale 
nella efpofizione, e concerto de’ Ceremoniali da 
Eflo con eftrema pulitezza a comune piacere 
difpofti.

Godette Sua Eminenza la fera de’ 9., in compa
gnia di tutta la Serenilfima Cafa, dell’ Opera nei 
Teatrino di Corte per la feconda volta, al modo 
ileflò della prima, e fentitoiì nel giorno feguente
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Altezza Sua di divertirla colla veduta del luogo 
di delizie, ove è iblita paflare con tutta la Corte 
li Mefi più caldi, rimandò a Sita Altezza per il Ca* 
valiere luddetto. li. fuoi più vivi ringraziamenti 
colle rifpoile , che avrebbe ben volontieri goduto 
delle Sereniflime grazie.  ̂ r,

Il giorno però degli n . porto ili la mattina l’Al
tezza Sua col Sereniflìmo Principe Fratello al Mo
na itero di San Giovanni in Mania a' 6. Cavalli * 
fervita dalle prime Cariche, e da parte de’ Gentil
uomini della fua Camera in altre Carrozze pure 
a é- , da una Squadra di Soldati della^Guardia del 
Corpo a Cavallo, come è. falita marciare.in Cam» 
pagna,e da un Paggio d’Onore con Valigiav ed 
ivi levata Sua Eminenza pattarono a Colorno, 
ameniilimo Ritiro di Sua.Altezza, dittante dalla 
Città 9. miglia. .. . i

Trovandoti all’ arrivo loro aliai avanzata l’ora ; 
convenne quali fubito paflare al pranzo, che le- 
guì nella prima Camera del Quarto deftinato a 
Sua Eminenza, difpotte fui pavimento coperto 
di ricco Tappeto tre Sedie al muro, delle quali li 
preie la prima a delira dall’Altezza Sua , quella di 
mezzo da Sua Eminenza, l’ altra dal Sereniflìmo 
Principe. Servirono, fecondo l’ uiàta diftribuzio- 
ne degli Ufficj, i proprj Cavalieri a Sua Altezza ; 
ed al Sereniflìmo Principe uno de’ fuoi, fotto loro 
i Controtealchi, e Scudieri , uno de’ quali fervi
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della Coppa il Sig. Cardinale, riuicendo la Tavola 
nell’ abbondanza, ed efquifitezza, nella ricchezza, 
e fontuofità i con cui era apprettata, nella manie* 
ra, e qualità del fervigio degna veramente, e 
propria di chi la faceva fervire,e di chi la flava 
godendo.

Rimafta dopo il pranzo alquanto in libertà l’Al
tezza Sua, trattennefi con Sua Eminenza il Sere- 
niifìmo Principe, finché refafi-pòco dopo la fud- 
detta alla compagnia d’ ambidue fcefero unita
mente per la grande Scala di Marmi, che mette 
per quattro maeftofe diiceie al Giardino,ad ivi 
ricrearfi con la veduta di quello. Non potè fa- 
ziarii, nell’, oilèrvarlo a lento padreggio, T Emi
nenza Sua di goderne la fimmetria, e la ricchez
za ne’ proporzionati vaghiflìmi ripartimenti, ne’ 
grandi  ̂e lunghi Pergolati (ottenuti da grolle Co
lonne di Marmo, nelle tante belliffime Fontane 
ornate pure di Statue di fini Marmi, come ne è 
tutto il gran giro della vaila Aranceria, che fa 
profpetto al Giardino, in cui molte fé ne offer- 
vano di celebratiifimi Autori, e di flraordinario 
valore, nella bellezza, e rarità de’ Fiori, nella 
copia, diveriìtà, e grofiezza degli Agrumi, che 
(ottenuti da innumerabili braccia di Ferro, Tulle 
quali poggiano, lo girano quanto è ftraordina- 
riamentegrande, infomma in tutto il Tuo bello, 
che non ne ammette in tutta Italia l’ eguale.

Paflàrono dal Giardino, col comodo delle Car
rozze ,
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rozze, per uno de’ tre grandi a meni ili mi Stradoni, 
che dal Giardino mettono al Bofco, dittante quali 
due miglia, a godere in quello il divertimento del
la Caccia, ed oltre quella ebbe ivi pure Sua Emi
nenza luogo di iòddisfàrfi colla villa de’ regolati 
ripartimenti del medefimo, divifo, quanto è vailo, 
da infinite pulitiilìme Strade, le quali in tutte le 
parti, dove rellano incrocicchiate, lalciano in al
trettanti fpazj a guifa di piazze perfettamente ro
tonde ornate all’intorno di bei Sedili di Marmo 
lavorato, grato comodo al ripolò di chi le pafi 
leggia. Ritornarono pofcia i Perfonaggi, giunta 
la fera, alla C ittà, e ricondotta Sua Eminenza a 
San Giovanni, fi reftituì Sua Altezza col Serenif 
fimo Fratello al Ducale Palazzo.

La feguente giornata de’ 12. portò il piacere 
all’ Eminenza Sua di vedere in compagnia di Sua 
Altezza, e del Serenillìmo Principe il gran Teatro 
di Corte in tutta Europa fàmofo, la di cui mara- 
vigliofa ftr ut tu ra , ed ampiezza non invidia il pre
gio agli Anfiteatri degli antichi Romani, e che 
può dare il comodo all’ immenfo Popolo, di cui 
è capace, di godere non tanto gli fpettacoli delle 
Scene , Macchine, e V oli, che delle Naumachie 
fullo ilefiò fuo piano, benché poiato lòvra altifi 
fimi Porticati. Ebbe altresì Sua Eminenza il luo
go di divertirfi nella ofiervazione della contigua 
grande Galleria delle Pitture, che contiene quan
te Tavole, che fono d’ incredibile numero, altret
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t&ntí Tefori : del faniòfiflìmo Muféo delle Meda* 
glie : delle rarità, e cofe preziofe in Galleria a par
te , e della rinomata copiofiffima Libreria, termi- 
nandofi la giornata cóli’ Opera recitata la fera nel 
folito Teatrino, e goduta nel modo delle ante
cedenti .

: Fu regolata frattanto la diftribuzione degli Ap
partamenti del Palazzo, in cui fuole abitare Sua 
Altezza, affinchè tanto il Reale, come quello, 
che doveva fervire per l’Eminentiflimo Legato, 
.'foiTero nella magnificenza, ricchezza, e comodi 
corrifpondenti alla qualità de’ Perfonaggi, a’ quali 
doveva no fervire, ed alla grandezza di chi faceva 
apprettarli • Sefbatofi per l’Eminentiflimo Acqua
viva il nominato giàdeftinatogli, fidifpofe perii 
Sig-Cardinale Gozzadini il nuovo delle Pitture; 
direi meglio delle maraviglie ivi dalla magnifi
cenza di Sua Altezza a proprio gufio unite con 
profufione d’oro nello fpazio di pochiflìmi anni, 
lenza disornare d’un folo Quadro la grande pre
accennata fuperbiflìma Galleria ; non difeordando 
punto la fontuofità del Letto, Baldacchino, Sedie, 
e Portiere ne’ ricami, e velluti a fopratagli doro, 
■ e del. ricco fervigio d’argento dorato. Reftò ac
comodata in nobilifllmo Quarto la Sereniflima 
Ducheflà, che ceduto il proprio alla Figlia Rea
le , fi vide quello confeguentemente adornato di 
nuovi preziofiflimi addobbi, fia nelle prime Anti
camere coperte di Damafchi cremili a frangie,e 
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galloni d’oro , fia nell’Anticamera vicina alla Ca
mera d’udienza, e nella picciola Galleria, che le 
divide, l una, e l’altra veftite di Velluto cremili 
ricamato d’oro alle cuciture-, fia nella copia delle 
Cere dispofte tanto ne’ Candelieri d’argento in 
iftraordinario numero, che nelle preziofe Lamine 
pure d’argento a varj lumi pendenti fopra le tap
pezzerie *, facendo graduatamente la grande Ca
mera d’udienza più vaga comparia per la bellez
z a , e prezio fità dell’addobbo formato da partite 
di Velluto pur cremiiì tutte ricoperte di ricamo 
d’ oro, interpoile ad altre femplici dello fteifo 
Drappo, per lo íbntuoíiííimo Baldacchino rica
mato tutto affatto d’oro, lòtto del quale pende
va il Ritratto del R e , e non menò, ricco per l’om
brella di pefantilfime frangie d’oro contornata* 
che per lo finiiiimo Tappeto orientale, che ne co
priva il piano *, per le grandi Lumiere di Criftallo 
di mirabil lavoro, per gli Specchi di non ordina
ria grandezza, e per la quantità de’ Candelieri 
d’argento dorato fovra li Tavolini difpoili-, tutto 
finalmente compiendoli dalla preziofiffima Came
ra del L etto , il di cui ornato era interamente ri
camo d’oro fopra il Vellùto cremifi, e nelle Spal
liere , e nel L etto , e nelle Sedie, e ne’ Copertói 
de’ Tavolini, aggiungendoli tutta la necefiària 
fuppellettile d’argento dorato.

lntefo l’ Eminentiliimo Gozzadini, che antece
dentemente dicemmo deftinato alla felicitazione,
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e benedizióne delle Regie Nozze, ad effettuare 
la fua Legazione, e volendo previamente notifi
care a quella Corte il gloriofo pefo addoflatogli * 
ipedì in quello tempo alla medefima il Sig. Sena
tore Alefiandro Gozzadini, Cavaliere, che alla 
faviezza, alla nobiltà del tratto, alle obbliganti 
maniere naturalmente fcoprivafi per degno Fra
tello del Sig- Cardinale ilefio, da cui era manda
to , con lettere di partecipazione per Sua Altez
za , e, per le Serenillìme Duchefia, e Principefla 
eletta Spofa. Fu il degniffimo Cavaliere ricevuto 
dall’Altezza Sua con iègni di particolari ili ma (li
ma , e per ordine della medefima alloggiato, e 
trattato in Palazzo, dove paisòfufleguentemente 
alle udienze delle Sereniifime Duchefia, e Princi- 
pefle, come pure della Sereniflìma Duchefia Ve
dova , e del Serenili mo Principe, quindi ritornan
do in polla a trovare l’Eminentifiìmo Legato, 
recandogli le refponfive di Sua Altezza, e della 
Sereniflìma Duchefia.

Ebbe appena l’Altezza Sua congedato il fuddet- 
t o , che anche prima della di Lui partenza fpedì 
il prefato Sig. Co. Artaferfe Bajardi, che la naici- 
ta , e la virtù fanno ben degno d’ogni impiego 
più illuilre, ad Imola con lettere di teilificazione 
all’ Eminenza Sua di quanto fofle Sua Altezza fia
ta ienfibile alla finezza ieco Lei praticata, e del 
giubilo, che prova va, di doverla fra poco tempo 
vedere con Carattere così degno aduna funzione 
di tanto fuo contento. Com-
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Compiè il degnifiimó Cavaliere egregiamente 
la miilìone, riportandone lettera di rifpofta per 
l ’Altezza Sua ; ne ili dimoftrazione di (lima, che 
non gli veniflè praticata dal Porporato, facendolo 
aflìftere dal Sig. Marchefe Leónido Spada Faenti
no , uno de’ Camerata eletti dall’ Eminenza Sua, 
e icufandofi le non lo tratteneva feco al pranzo , 
e trattava con formalità più precilé, ftante la iua 
allora imminente partenza. Segui quella appun
tò il giorno ir. di Settembre, paflàndo Sua Emi
nenza da Imola a Bologna , dove fu incontrata 
da tutta quella fioritiffima Nobiltà-, e fervita la 
fera ffceiìà nel Palazzo della Legazione a Ipele 
dell’ Eiìiinentifiìmo Sig. Cardinale Legato Cuiani ; 
inoltrandoli pofeia la mattina de’ iz. a pranzare 
a Forte Urbano, ove pafsò pure la notte. Di co
là, pallata in polla , fenza alzar la Croce della 
Legazione, per Modena, e Reggio, giunfe la fera 
alle Pantàre, luogo ne’ Stati dell’ Altezza Sua a* 
Confini del Parmigiano, con un picciolo lèguito 
di cento Perfone , che fu poi fra non molto rag
giunto dal rimanente, fino al compimento delle 
feicento fettantatrè,e da quattrocento tra Cavalli, 
e Muli del fuo Equipaggio, dove aveva Sua Al
tezza fatto alleltire, e , per quanto permettevano 
il lito , ed il tempo, pompofamente adornare il 
Cafino del Sig. Co. AleiTandro Borri, e quello del 
Sig. Co-Giuièppe dall’Afta con tutto ciò, che era 
proprio, e conveniente per trattare, e ièrvire in
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ilio nome il Porporato. Da Quello fipeditofi avan
ti , nel tempo fteffo del viaggio, il Sig. Co. Senatoré 
Vincenzio Bargellini, ed il Sig. Co. Ercole Aidro- 
vandi, due de’ più degni, e gentili Cavalieri di Bo
logna fuoi Camerata, con nuove lettere a notifi
care a tutta la Sereniflìma Cafa la fila attuale ve
nuta , furono.Quelli ricevuti, ed accolti quale ap
punto vole vali dal proprio loro m erito,e dal ri
guardo a chi li fpediva,econlègnate nelle udièn
ze* alle quali furono prontamente ammefsi, le 
lettere, poièro nelle, mani della Regia Spola quel
la di Sua Eminenza concepita co’ trattamenti 
Reali,che in tale congiuntura fu ricevuta, ben
ché fe ne fofpendefiero le rifpolle a cagion di 
non competere la firma Reale alla PrincipelTa 
non per anche fpofata •, Quindi fommamente con
tenti delle maniere benignifiime di Quella model
le dimollrazioni loro fatte da tutti li Serenilsimi, 
ripalfarono con le refponfive al Quartiere deir 
Eminentilsimo Legato..

Il Sig. Marchele Giorgio Manzóli Senatorato Bo
logna , Gentiluomo della Camera di Sua Altezza, 
che lo iplendor della nalcita, le perlonali degnifi 
fime parti, ed i lervigi de’ fuoi illuftri Antenati 
rendono d’ogni dillinzione meritevole, fu icelto 
à complimentare ne’ Confini l’Eminentilsimo Le
gato in nome dell’ Altezza Sua , ed infieme invi
tarlo a lafciarfi interamente fervire ne’ luoi Stati • 
Portofsi però, in adempimento degli ordini Sere-:
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nifsimi, il giorno de’ 14; il dopo pranzò in Car
rozza di Corte alla Francefe di Velluto cremili 
con frangie, e galloni d’oro, tirata da lei Cavalli.* 
al Ponte d’ Enza *, ed ivi incontrata Sua Eminenza 
poco prima fpiccata dalle Pantàre in Abito Car
dinalizio viatorio, nel prefentarle la credenziale, 
le efprefie infieme li divoti, e generoiì fentimenti 
del Sereniamo fuo Signore. Accolte il Sig. Cardi
nale il compitiisimo Cavaliere colle più chiare 
dimoftrazioni di (lima, e replicate efpreisioni fi- 
niisime alle ricevute per parte dèli’ Altezza Sua * 
con gradire, ed accettare l  im ito , prete il primo 
luogo nella preaccennata Carrozza -, ¡ledendo nel
la delira Portiera-il Sig. Marcitele iliddetto, cd 
occupandoli gli altri luoghi da’ Velcovi della Le
gazione, così prendendo Sua Eminenza il viaggio 
verfo Parma, fervito dalla Guardia ivi trovatali 
pronta di fefl'anta Carabinieri ottimamente- ve- 
iliti, e montati. • r:

Deftinatofi dalla Regina a complimentare iri 
fuo nome il Legato, li fece incontro al medelimo 
in Carrozza a lei Cavalli, alla dillanza di quattro 
miglia dalla C ittà, il Sig. Co. Ranuccio Scotti 
Gentiluomo della Camera di Sua Altezza, afle- 
gnato al fervigio della Maeità Sua nella qualità 
fteiìà, che nella Legazione dell’ Eminentifsimo 
Ludovifi alla Regina di Spagna in Milano ebbe 
nell’ anno mille e cinquecento cinquantanove il 
Sig. Co- di Figiieroa, ed il Sig. Co. di Sales in quel-
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la dell’ Eminentifsimo Archinto alla Regina di 
Spagna predefunta *, impiego giuftamente com- 
meflo ad un Cavaliere, che con li fregi della 
nobilifsima fua Famiglia uniice mirabilmente 
quelli delle doti perfonali, che lo han refo degno 
più volte delle maggiori rappreientanze in fervi- 
gio dell’ Altezza Sua, e conciliatogli per le favie 
fue,e genérofe maniere la comune ftima. Rice
vuti i complimenti dal fuddetto recatile in Re
gio nome, profeguì Sua Eminenza il viaggio verfo 
la Città, quando, lungi tre miglia dalla medefi- 
m a, fi vide incontrata dall’ Altezza Sua in Car
rozza a fei Cavalli, fervita da cinque altre eguali, 
che portavano i Gentiluomini della iua Camera, 
e. da .24. delle fue Guardie del Corpo a Cavallo , 
condotte dal Sig. Giacomo Colbert Tenente di 
una Compagnia delle medefime.

Nell’ incontrarli che fecero i due Perlbnaggi , 
fcefe a terra l’Altezza Sua, facendo prontamente 
k> ftefio l’Eminentiisimo Legato, e paliate fra di 
Loro quelle dimoftrazioni, che pollano farli magi 
giori,di reciproco affetto,e di ltim a, fi conduf- 
fèro ambi nella Carrozza di Sua Altezza, in cui 
prefe l’Eminenza Sua il primo luogo, per una via  ̂
da cui non ifcopri vali la Città, alla Certofa, di- 
ftantfc dalla medefima circa due miglia, prece
dendo la Vanguardia de’ Carabinieri, marciando 
Mia Carrozza le Guardie del Corpo, e chiudendoli 
dalla intéra Compagnia di Carabinieri tutto il

feguito
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feguito nobile sì di Sua Eminenza, che di Sua Ab 
tezza, aggiuntoli in quello a’ Prelati il Sig. Abate 
Chiapponi, che fi dille ipedito da Roma per lo 
Ceremoniale della funzione*

Giunti alla Certoia, dove fi era antecedente- 
mente , per ordine Sereniifimo, preparato l’allog- 
gio per il Sig. Cardinale Legato nella forma più 
decoróla, e conveniente, difponendofi un figno- 
rile Appartamento col Baldacchino, e regolane 
dofi tutti li lèrvigi,e comodi per trattare TEmi
nenza Sua, e quella parte di fuo feguito,che do
veva colà pernottare, mentre ne pafsò il relio a. 
Quartieri deftinatigli in Città, già da più Forieri 
del Porporato riconolciuti ; fermolfi con Quello 
alcun tempo l’Altezza Sua, lèdendogli in faccia 
fiotto del Baldacchino, ne permettendo al partire, 
che uicilìe ad accompagnarla un ibi palio, come 
Ei pure voleva; Servita poi fino alla Carròzza da 
tutta la Corte, e lèguito nobile del fuddetto, fece 
ritorno alla Città , reliando di Guardia all’ Emi
nenza Sua tutta la Compagnia de’ Carabinieri, ed 
un diilaccamento della Compagnia franca Irlari» 
dele • ' ; ; : \

Volendo altresì rEminentiflimo Acquaviva li
gnificare al Sig. Cardinale Legato li fentimenti deb 
la propria divozione, partì in abito corto da Par
ma in fua Carrozza a fei Cavalli; Incontratoli però 
nel cammino col Sereniifimo Duca, che ritornava 
dalla fuavifita,e fermatefi le Carrozze, finch’eb-
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bero tempo l’u n o ,c l’altro di paflàre brevi vicen
devoli convenienze, profeguì *il fuo viaggio alla 
Gertoia.

Ivi lo ricevette l’-Eminentifiimo Legato filila 
Porta, eh’ efee nella Stanza de’ Palafrenieri, e fe
dendo nel modo ftelìò praticatoli da Sua Altezza, 
ebbero infieme luogo di cambiarli le efprelfioni, 
e di comunicarli la foddisfàzione prefente-, ma ri
tirandoli ad ora già avanzata l’ Eminentiflimo 
Acquaviva, lo accompagnò 1 Eminentilfimo Le
gato quafi tutta la predetta Stanza, e la Corte 
nobile del medelimo lino al falire in Carrozza 
per lo ritorno.

Ne minore effendo già la premura delSerenrf 
(imo Principe Antonio di render pubblici li fuoi 
riguardi ad un Porporato, che portava,oltre le 
altre lue prerogative, quella ancora sì gloriola, 
per cui veniva nella occalione delle Reali Nozze 
diftinto, fpiccatoli da Parma in Carrozza a fei Ca
valli , fèrvito.da’ liioi Cavalieri pure in altra limi
le, pafsò; a trovarlo poco dopo partitone il Sig- 
Cardinale Acqua viva, al ricevimento del quale 
fu uniforme quello del Principe, che trattenutoli 
con Sua Eminenza a ledere coperto, come aveva 
praticato il Serenilsimo Duca Fratello, e ricevute 
efprefsioni deli’ ultima finezza,fu al partire nella 
forma della vilita antecedente trattato. - ■ - 
; Ordinò dopo la di Lui partenza J’Eminentifsi- 
mo Legato, che li apprettane la Cena, la quale, 
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fervila da Cappe ri ere, fu in Tavola ovata approfit
tata lautiisima, fedendogli vicino a finiitra iLSig. 
Marchefe Manzóli, dall’ altro canto Monfigboir 
Ricci Elemofiniere, ed empiendofi gli altri luoghi 
dal Sig. Senatore Aleifandro Fratello di Sua Emi
nenza , dai Sig. Senatore Alamanno Ifolani uno 
de’ Camerata , dal Sig. Cav.r Filippo Sampieri Ma- 
itro di Camera, dal Sig. Co. Ratta Cavallerizzo 
Maggiore , e dal Sig. Marcheie Francefco Maria 
Monti Generale delle Polle-, aggiuntili il giorno 
feguente a’Commenfali iùddetti Monsignore Aga- 
bito Mofca Segretario di Stato, che ledette nei 
luogo di Monfignor Elemofiniere, ed il Padre 
Abate Lateranenfe altro Fratello dell Eminenza 
Sua, la quale; pallata in dare continue udienze 
la giornata quali tutta de’, 15. delti nata al folenng 
fuo ingrefi'o, aveva quel dopo pranzo fatta fpie3 
gare la fua nobile,e riccaEivréa-in Mantello;^ 
Giubbóne di panno ofcuro a più lille di vellùto 
cremili bordate d’oro, come pure tutti gallonati 
d’oro erano i Calzoni increipàti de’ i%. limi Paggi ; 
e di Tela d’oro i Giubboni , e le foppannature de* 
loro Mantelli -

Alla fpianata della Città nel lito , dove la Stra
da Romana reità attraveriata da altra proceden
te da’Monti, che guida al Po, erari formato Un’ 
ampio recinto apparato pompofamente di rie- 
chiisimi Arazzi, e ricoperto, nella lua vaila eften- 
rione,ditela a difefa dal Sole ; erettori nel mezzo
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di quello un Trono a tre gradini con Baldacchi
no, e Doffello di velluto cremiiì trinato d’ oro. 
Indi fino alle Porte della Città fi erano colini tti 
con proporzionata diftribuzione dall’una,e dall’ 
altra parte della pubblica Via fei fpaziofifiìmi 
Ponti a fgombro della Via ilefla, e miglior co
modo della Cavalleria difpofta in bella, e nume
róla ordinanza per tutta la Tagliata, delle Car
rozze , e della Cavalcata - Colà veitito in Rocchet
to, e Mozzetta, montato fopra una maniueta 
Mula riccamente bardata, indirizzofli, verfo le 
ìz  ore, VEminentiifimo Legato, fervito pure a 
Cavallo dal Sig. Marchese Manzòli in abito di par 
rata, e da tutto il fuo feguito in Cavalcata, ed 
affilo immediatamente all’ arrivo fui Trono pre
paratogli, videi! corteggiato non folo da’ Vefcovi, 
e Prelati della Legazione, ma ancora dagli altri 
tutti della fua Corte, in piedi , ed infierne dal Co. 
Ranuccio Scotti , che affiftè a delira fra’ mede- 
fimi , ivi giunto in nome Regio con Carrozza a 
fei Cavalli co’ fiocchi di Sua Maeltà, e con un 
diftaccamento della Guardia Reale degli Arcieri 
dellinati a Sua Eminenza, e difpolli in ala *, fer
matili fuori del recinto il Crocifero con la Croce 
alzata, il Teologo, il Confeilòre, li Cappellani, e 
1 altro feguito della Legazione rimafto a Cavallo. 
. Giunto allora proceffionalmente da Parma l’u
no , e l’altro Clero, ciafeheduno fotto le proprie 
Croci, e Stendardi, era, genuflettendo in pallare
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avanti Sua Eminènza, dalla medefima benedetto, 
ammeffi li Signori Canonici in Cappa Clorale-, a gir 
nocchio piegato, al bacio della mano*, e Nlonfi- 
gnore Cammillo Marazzani Velcovo della Città, 
che veniva dopo di quelli con Mitra, e Piviale, 
fenza Paftorale, affittito da due Canonici in Tor 
nicella, allorché fu giunto al Trono, profonda
mente inchinato porfe a baciare ilCrocefilìò all’ 
Eminentiffimo Legato ,che alzatofi nell’ atto fte£ 
fo fi pofe in ginocchio fui piano del Trono in Co
fano di velluto: fimile al Baldacchino nel colore , 
ed ornamento; dopo di che immediatamente 
rialzolii, intonandoli frattanto da’ Guardacori 
rAntifona Sacerdos, 0r "Pontifex & c ., che fu dall’ 
aliante Clero fino al compimento cantata. •

Avvertita già Sua Altezza per fuo Corriere del
la molfa dell’ Eminentiffimo Legato dalla Certo- 
ia,era in abito di Mantello ricchiffimo alla Ro
mana , feco il Sereniffimo Principe in eguale fog
gia veflito, come pure tutta la loro Corte nobile, 
pallata alMonaftéro di San Giovanni per levare 
l 'Eminentilsimo Acquaviva, con cui fi trattenne
ro, fintante che giunto per altro Corriere l’avvifo 
cTeifere ufeito con tutto il Clero il Vefcovo dalla 
Città ; fu dato il comando al Sig. Co. Vincenzio 
Montenari Veronefe Anziano de’ Gentiluomini 
di Camera di Sua Altezza, e deilinato Regolatore 
della Cavalcata, come il fu per la Corte dell’ Emi
nenti fs imo Legato al venire in Città il Sig. Mar-
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chele Francefco Maria ÌVlònti,' dì farla ihcatiimìi 
nare -, e nel tempo dèlio ialiti iSereniilìmi fopra 
due bellilfimi Dedrieri , come pur fece il Pórpò- 
rato, vedito in Sottana, e Rocchetto -r fopra la 
pròpria Mula,s’ incamminaronoVper la via tenu
tali dalla proceflìone del Clero, a ritrovare l’Etiii- 
nentiifimo Legato.

Precedevano due Trombettieri della Guardia 
di Sua Altezza a Cavallo con belliifima Livrèa di 
Scarlatto riccamente ornata a più galloni d’ òrò 
a fedoni, fpiegata appunto in quel giorno • Segui
va la Vanguardia d’ alcuni Soldati della Guardia 
fuddetta coperti dal loro Tenente, indi gli Aiu
tanti di Camera di Sua Eminenza, poi i fuoi Cap
pellani, ed inappreifo i Gentiluomini della ftefla 
promifcui con quelli di Sua Altezza, e del Serenif 
fimo Principe -, Dopo loro il Cavallerizzo Maggio
re dell’Altezza Sua. Marciavano fiiffeguentemen- 
te li tre Perfonaggi in linea, teguitati immediata
mente da’ Madri di Camera di Sua Altezza , e del 
Sig. Cardinale. Alla Staffa di Sua Altezza cammi
nava uno de’ Paggi d’Onore, e pari a quedo , più 
al di fuori,il fuo Cavallerizzo, ficcome dall’ una, 
e dall’ altra parte i Paggi da Livrèa, e la Guardia 
degli Arcieri, come altresì la Guardia intéra del 
Corpo a Cavallo, coperta dal già Sig. Marchefe 
Orazio Scotti Capitano della medefìma, feguendo 
in ultimo tutto il Treno delle Carrozze.

Giunti in tal forma al Trono dell’ Eminentii-
fimo



(imoLegato, fituato fuòri, come fi fenile , ìcefe 
Quelli da tutti li gradi al piano per incontrarli, 
già fmontati da Cavallo, facendo autorevolmen
te impedire al Sig. Cardinale Acqua vi va il porli 
la Mantelletta, che, per coprire il Rocchetto 
fegno di giurisdizione, era in procinto di ve- 
ilire. Ivi fi fermarono alquanto (òpra tre Sedie 
eguali polle in infenfibile femicircolo al piano 
fleflò, e lòtto del Baldacchino, l’ Eminentiifimo 
Legato in mezzo, il Sig. Cardinale Acquaviva alla 
delira, ed a finilira Sua Altezza -, più in fuori il 
Serenifiìmo Principe in Sedia particolare ; mentre 
già incamminatafi la Cavalcata verfo la Città, ri- 
ialirono, giuntone il tempo, a Cavallo, prenden
doli luogo dal Sereniifimo Principe inanti la Cro
ce della Legazione, e marciando nel mezzo l’Emi- 
nentiflimo Legato in Cappa magna fpiegata con 
Cappello Pontificio, a di lui delira l’ Eminentif 
fimo Acquaviva con Cappello ufuale, Rocchetto, 
e  M ozzetta, ed a finilira Sua Altezza, lafeiatofi 
da quelli due in linea precedere d’un paifo l’ Emi- 
nentilfimo Legato, e cosi profeguendo colla Co
mitiva di tutti li Vefcovi, e Prelati in Rocchetto, 
Mantelletta, e Cappello Prelatizio, fopra Cavalli 
fomminillrati la maggior parte dalla Ducale Scu
deria .

L ’ordine deUingreiTo nella Città fu come fegue.
Precedeva lo Stendardo maggiore della Catte

drale , portato da Periòna veilita di Cappa bianca
F a talare.



talare. Seguivano i Padri Cappuccini con loro 
Croce, ed in appreifo tutti gli altri Ordini Rego
lari, ciafcheduno con la iua, col Velo pendente 
giuila i Decreti della Sacra Congregazione, e nell’ 
ordine a ciafcheduno confueto, veftiti dell1 Abito 
loro comune,che furono:

Li Padri di Santa Maria del Quartiere del terz’ 
Ordine di San Francefco.

Li Padri Minimi.
Li Padri Carmelitani.
Li Padri Eremitani di Santo Agoilino.
Li Padri Conventuali di San Francefco.
Li Padri Riformati, co’ Minori Oifervanti.
Li Padri Domenicani.

Clero Secolare.
. Collegiata di San Giufeppe.
- Collegiata di San Vitale. ;

Collegiata di San Pietro.
Collegiata del Ducale Oratorio della Beata Ver

gine dello Steccato .
Tutti lòtto le proprie Croci, ed incotta fola fo- 
pra l Abito Talare, poi li Rettori delle Parrocchie 
con Cotta, e Stola di color bianco, fottò la pro
pria Croce *, indi la Collegiata del Batiftéo in 
C otta, ed Almuzia li Canonici della medefima.

Cavalcata.
' Due Trombettieri della Guardia del Corpo di 

Sua Altezza a Cavallo.
; : Il Tenente della medefima, Spada alla mano, 

■ con otto Soldati. I Fo-
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Foriere di. Sua Eminenza^
Corrieri di Sua Altezza.
Corrieri di Sua Eminenza.
Trombettieri di Sua Eminenza.
Muli 24. col Bagaglio di Sua Eminenza .
Una Carrozza a lei Cavalli di Sua Eminenza.
La Lettica.
Il fuo Mafixo di Stalla.
Una Sedia a mano.
Aiutanti di Camera del Sig. Cardinale Acquar

. viva.
Il Guardaroba deb Sig: Cardinale Legato, con 

un Ajutante di Camera con Valigia. 
Famigliari de’ Veicovi, e Prelati , due a due. 
Cappellani del Sig. Cardinale Acqua viva nello 

j fteffo ordine, come marciavano anche i Se
gretari . •

Cappellani del Sig. Cardinale Legato.
Officiali del medefimo. : .
Gentiluomini del Sig. Cardinale AcqUaviVcL 
Gentiluomini del Sig. Cardinale Legato . 
Camerata del medefimo, prefi ognun di loro 

in mezzo da due Gentiluòmini della Camera 
del Sereniffimo Principe, e di Sua Altézza, 
precedendo li primi. - ;I

Cavallerizzo Maggiore di Sua Altezza, lateral
mente, avanti al Sereniffimo Principe. 

Sereniffimo Principe . ^
Maftro di Cerimonie di Sua Santità. ‘ -

Croce
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Croce della Legazione^ portata dal Crocifèro 

di Sua Eminenza a: Cavallo, e prefa in mezzo 
da due Mazzieri con loro Mazze , e-, da due 
altri co’ Martelli dorati infegne della Lega
zione

Jl Vefcovo, con Capitolo, e Clero della Catte
drale .

Paggi, Decani, Palafretìieri lateralmente appie
di , e Guardie in ala. . • .

Baldacchino di Broccato bianco a doppie fran- 
gie, e fiori d’oro ricchiifimi, nelle di cui calca
te rifplendevano a grofiò ricamo d’oro le 
Arme del Papa, dell’ Eminentiifimo Legato,

. e di Sua Altezza.
Cavalcavano fiotto di quello li tre Perfionaggi 

nell’ ordine predetto, e ne prefiero fin dalla Porta 
della Città le Afte i Signori dell’Anziahato, lenza 
M azza, non facendo allora figura di Corpo, quat
tro di loro a’ Cordoni del medefimo'Baldacchino, 
dandoli in numero di trentalei ibllievo, e muta 
a’ luoghi deflinati, tutti yefliti in Mantello alla 
Romana. .

Venivano dopo i Maltri di Camera refipettivi, 
. poi ■. -, . .

Il Sig. Co. Ranuccio Scotti.
Cavallerizzo.Maggiore dell’ Eminentiifimo Le

gato ¿lateralmente, e fuori di linea avanti 
li due primi Velcovi.

Prelati,
. . . .  Guardie
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Guardie del Corpo di Sua Altezza a CavaUori 

coi Capitano alla tefta ,Spàda ,alla mano:.., s 
Carrozza di Sua Maeftàj '
Carrozza del Sig. Cardinale Legato. : . f
Carrozza del Sig. Cardinale Acquavivà ̂  
Carrozza di Sua Altezza»- , /
Carrozza del Sereni ili mo Principe » ;
Carrozze del feguito nobile del Sig. Cardinale
■. Legato» .1 ■ : •=

Carrozze del feguito nobile del Sig. Cardinale 
Acqua viva.

Carrozze del feguito nobile di Sua Altezza- 
Carrozze del feguito nobile del Serenilfimo 

Principe.. . . ; : i
.Carrozze della Famiglia del Sig. Cardinale Lé*

gato.
Chiudevano la marcia feicento Carabinieri 

molto ben vediti, e montati. . >
Si trovarono dall’una, e dall’altra parte della 

Strada maggiore, dalla Porta dell’ ingreflo fino ab 
la Cattedrale, e da quella fino al Ducale Palazzo * 
difpoile le Compagnie franche d’ Infanteria, ben 
vellite , ed armate , dalle quali non era permelVo 
l’attraverfarfiallaStrada cofa, che potefle meno
mamente impedire l’ ordine della Cavalcata.

Volle godere la villa della entrata folenne la 
Maeftà delia Regina colle Serenilfime Duchefla 
Madre, e Principe ila Zia *, che però fi portarono 
ad offervarla incognite dal Palazzo del Sereniifir

mo



P
mb Principe, còfnè fece là Serenifiìma di’Modèna 
dallefinedré : della :C)afa- Scbffóni*, - non difendo cer
tamente fpiegabile il cohcorfo della’Nobilth sì del 
Paefe, che- fòtdfeiérà’/ e la folla dètfimmenib Po
polo affacciatoli a godere1 di si vagò fpettacold, a 
cui non badavano nè le vìe, ne i comodi dèlie 
Caie, per quanto il1 viaggio era luògo.
■ A l terminarli T ingreffo della Cavalcata in Cit
tà feguì lo fparo di tutta l’Artiglieria, tanto della 
Fortezza* che dell’ altrà: difpoda: fopra le mura 
della C ittà, e fu contemporaneo l’ univerfale filo
ne» fedivo delle Campane, redando, prima di 
giunger fi alla Cattedrale, vinte le tenebre della 
fopraggiunta notte da un nuovo giorno formato 
dalla pubblica illuminazione di tutte le Strade, e 
finedre, replicata in tutta la Città le due fere fe- 
guéniti, e ferviti allora liPerfonaggi dalle Torcie 
portate da iz* Paggi. -Scefi Quelli al piè delle Sca
linate della Cattedrale, fulla cui Piazza davano 
in ordine di battaglia le Compagnie de’ Granatie
ri, ebbero i Palafrenieri dell’Eminentiffimo Le
gato in conquida lo preziofo Baldacchino, e quelli 
di Sua Altezza la Mula cavalcatali dai fuddetto; 
avanzandoli intanto co’ due Porporati i Serenif 
fimi alla Porta maggiore del Tempio, dove dava 
il Veicovo preparato con tutto il Capitolo Cano
nicale per riceverli.

Giuntone fulla foglia rEminentiifimo Legato 
pofe primieramente l’ Incenfo nel Turibolo, e

prefo



prefo indi dalle mani dèi Veicovo TAÌperfòrio, fi 
toccò con quello la frónte, pofeia lo diede a toc
care all’ Eminentiifimo Acquaviva, afpergendone 
fulfeguentementc Sua Altezza, ed il Serenilfimo 
Principe, che in quell’ atto piegarono ambidue 
il ginocchio in pubblico legno della loro (ingo
iare pietà.

Incenfatoii dopo quello dal Vefcovo il Legato, 
s’ incamminarono, preceduti dallo fleifo, e dal 
Capitolo, li tre Perfonaggt in linea eguale, alquan
to più avanti il Sereniamo Principe, all’Aitar 
maggiore, che, rivoltatoli per quella funzione 
delle Nozze verfol’Oriente,aveva la facciata nel 
C oro, e fopra di cui (lava efpoflo il Venerabile, 
coperto col velo della continenza *, cantandoli 
(lattando da un pieno Coro di Mufici l’ Inno 
Te Deum laudamus,

Stavano preparati avanti l'Altare tre Inginoc
chiatói, quello dell’ Eminentiifimo Legato nel 
mezzo in faccia alla Croce, e gli altri due qualche 
poco più indietro, coperti di ricchi Strati, e Cofa
ni , con Colano per lo Serenilfimo Prìncipe da una 
parte fopra lo Strato di Sua Altezza, ne’ quali giun- 
fero appunto ad inginocchiarli nell’ atto di can- 
tarfi ilverfetto Teergo c ju e tfu m u s , 1’Eminentif 
fimo Legato nel mezzo, a delira 1- Eminentiifimo 
Acquavi va , ed a finiilra Sua Altezza, e terminato 
l’ Inno, fi recitò dal Veicovo, che llava nel piano 
al corno della Epiftola, il verfetto TrQte&or nojìer

G afpice



dfpice Deus'pjc. , colle Preci feguenti, e l’ Orazione
Omnipotens Sempiterne Deuspjc. , come nel Pontifi
cale , rifpondendogli il Clero.
; S’ intonò conleguentemente l’ Antifona Virgo 
pmdentijfima <~Jc. , nel qual mentre afeefo l’ Eminen
ti film oLegato al Conio fkddetto, dille l’Orazione 
F  amulomm 0 Tc., come nella Fella dell’ Aflùnzione 
delia Beata Vergine titolo della Cattedrale, ed indi 
baciato nel mezzo l’Altare, diede la benedizione 
pontificale nella lolita forma, S  it nomen Domini bene* 
diHum £?V., fenza volgere il dorfo all’ A ltare, poi- , 
chèaveva già in faccia il Popolo,di cui erano piè* 
ne le tre vaile navi della Chieià, concludendoli 
il tutto colla pubblicazione della Indulgenza ptio 
ivte.rejfentibus fatta dalVefcovo,ftando allora l’Emi- 
nentilfìmo Legato col Cappuccio della Cappa ma
gna coperto.

Compiuta quella funzione, accompagnati li 
Perfonaggi dal Vefcovo, che aveva prima deporti 
li fàcri Ornamenti, e dal Capitolo de’ Canonici 
fino alla Porta della Chiefa, prefero i luoghi nella 
Carrozza Reale, l’Eminentiifimo Legato il pri*- 
ino, al di cui fianco il Sig.Cardinale Acquaviva 
in fàccia al Legato Sua Altezza, ed apprelìo di 
Quella il Sereniffimo Principe, reftando il Sig- Co. 
Ranuccio Scotti in Portiera, e così feguitati dalle 
quattro Mute vote, che venivano fecondo f  or
dine de’ luoghi prefi nel ledere da’ Perfonaggi, e 
da tutte le altre numerofilfime del Corteggio no

bile,
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bile, ed anche dell’ inferióre dell’ Eminentifsimo 
Legato, pattarono al Ducale Palazzo, tutto, den
tro, e fuori da copiofttsime Torcie di bianca Cera 
illuminato.

Poiché furono nel comparire del Ceremoniere 
di Sua Santità diicefi dal Reai Cocchio alla Scala 
maggiore, ricevuti col fuono feftivo delle Trom
b e, e d’ altri militari itromenti, preientoisi a ri
cevere l’Eminentiisimo Legato il Sig. Co. Cicco 
Fabbrizio Simonetta Introduttore degli Amba- 
iciadori per Sua Maeftà, trovandoli pure il Sig. 
Marchefe Annibale Scotti Gentiluomo della Ca
mera di Sua Altezza , uno de’ Maggiordomi di fet* 
timana attegnati alla Maeftà Sua, appiè della Sca
la , alla cima della quale fulla.Porta, per cui fi en
tra nella Sala delle Guardie, il fece incontro all’ 
Eminenza Sua il Sig. Co. Geromonte del Verme 
Capitano, come fi fcriife, della prima Guardia 
del Corpo dell’Altezza Sua, e preicelto ad eferci- 
tare la carica di Maggiordomo Maggiore della 
Maeftà della Regina, come ben gliene facevano 
il merito la nobiltà del fuo fangue nota per le 
pubbliche Storie, la coniiderazione, in cui tro
vali per i fuoi lunghi fervigi, e per le parti flibli* 
m i, che lo diftinguono -

Preceduto immediatamente da Quefto, e dagli 
altri due di Reale fervigio l’Eminentifsimo Le
gato , dopo aver congedati, a vifta de’ loro Appar
tamenti, il Sig. Cardinale Acquaviva, e Sua Al-

G z tezza,
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5* . ,
tczza, con cui era rimafto il Serenifsimo Principe!,
portofsi a dirittura alla vifita della Maeftà Sua;, 
preavvertita della di Lui Venuta, che ila va' alsifà 
fui Reale fuo Trono, corteggiata dalla Signora 
Contefla Paola San vitali'fua Cameriera Maggio
re, dalle quattro Darne d’Onore Signora Con
ceda Bianca della Somaglia, Signora Contefla 
Marianna Saffatelli, Signora Contefla Caterina 
Tarafconi, e Signora Marchefa Gaetana Mulaz- 
zani, come dalle Damigelle in piedi alla finiftra 
parte del Trono, Signora Marchefa Flerida Lau
di , Signora Contefla. Ifabella Sanfeverini, Signorà 
Marchefa Ila bella dalla Rofa, Signora Contefla 
Claudia R iva, Signora Contefla Francefca Maraz- 
zani , Signora Marchefa.Lucrezia Arcelli, con loro 
Matrona la Signora Marchefa Vittoria Lampu- 
gnani. Alzofsi prontamente al vederlo compari
re la Maeftà Sua, movendoli qualche palio fui 
piano del Trono fleflò per incontrarlo ; ed E gli, 
alcefo fui medefimo, inchinò rilpettofamente la 
Regina, dalla quale gentililsimamente corrifpo- 
ilo , dopo breve complimento in piedi, fedette la 
Maeftà Sua fopra la fua Sedia appoggiata a lD o f 
•fello del Baldacchino, ed il Legato in faccia della 
medefima lòpra altra eguale ivi appreftata dal 
Sig.’Marchefe Annibale Scotti, da cui fu pure ri- 
mofla dopo la vifita. Copertoli 1’ Eminentifsimo 
Legato colla beretta quadrata fopra del beret- 
tino,efpofe alla Maeftà Sua co’ teneri fentimenti

del



del Santo Padre li proprj rifpettofi nella più1 ac
concia defiderabile maniera , e là: Regina cor- 
rifpofe con efpreisioni benigniisime, dimoflrati- 
ve della foddisfazione da Lei provata per l’affetto 
conoiciuto nell’animo di Sua Santità alla propria 
Perfona ampiamente fpiegato nella prefente fo- 
lenne mifsione, aggiungendo la particolare confi- 
derazione per Suà Eminenza, che, accompagnata 
nel partire alcun paffo più del ricevimento fui 
piano predetto, profondamente inchinatala riti- 
rofsi, dopo aver, camminando, {aiutate la Came
riera Maggiore, e le Dame fuddette, ed inchinata 
nuovamente SuaMaeftà neH’ ufcire dalla Stanza , 
di dove, preceduta da’Signori Contò del Verme!, 
Conte Scotti, e Conte Simonetta, fi portò confe- 
guentemente al iuo Quarto.

Non ritardò l’ Eminentifsimo Acqua viva, dopo 
quella,la fua vifita alla Regina. Ricevuto dal Mag
giordomo Maggiore alla Porta della prima Anti
camera , ed introdotto a Sua Maeflà lcopritei a£ 
fatto a viltà della medefima, che trovavate allora 
in piedi*, indi (alito fui piano del Trono, dopò 
profondamente inchinatala fedette nella forma 
lleilà del Sig. Cardinale Legato, riportatali dal 
Sig. Marchefe Scotti la Sedia al principio, e rimofi 
fafi alfine della vifita, quale compiuta, co gli atti 
d’ofiequio praticati dall’ Eminentifsimo Gozzadi- 
n i, parti, accompagnato dai Maggiordomo Mag
giore fin dove lo aveva al fuo venire incontrato.

Fu



. Fu immediato alla di Lui partenza r arrivò di 
Sua Altezza al Quarto della Maeftà Sua, che , ri
ce viltà nèllavpropria Camera del Letto famigliar
meli te in piedi, fi trattenne alcun tempo colla Fi
glia Reale in que’ colloqui,che la reciproca tenerez
za non poteva rendere, che dolci, e grati in eftre
mo • Dopo di quelli ritiratali l’Altezza Sua, lalciò 
luogo al Sereniisimo Principe di vederli con Sua 
M aeftà, dalla quale accolto giù dal Trono in uno 
degli angoli anteriori al medefimo, ed elprefsi co- 
piofamente alla Regina coll’aft'ettuofo fuo giubilo 
liPentimenti ,più di voti del fuo gran Cuore, partì, 
riaccompagnato dal Conte del Verme al luogo 
fteilò, ove fuori delie Camere di Sua Altezza lo 
aveva antecedentemente ricevuto.

In quello mentre T Eminentifiimo Acquaviva 
portolsi in abito alla vifita del Sig. Cardinale Le
gato, che lo ricevette nella Stanza degli Arcieri 
deftinati a fila Guardia, ed entrati ambidue nella 
Camera del, Baldacchino, ledettero in eguali Se
die lotto di quefto-, appoggiata quella del Legato 
al Doilello, e l’altra in faccia *, reliando poi l’Emi- 
nentiisimo Acquavi va, al partire, riaccompagna
to alcun palio oltre lo ricevimento, per ragione 
delle Anticamere l  una all’ altra vicine.

Volendo inappreflò Sua Altezza portarli a vi- 
fitare l’ Eminentifsimo Legato, a cui ne aveva 
fatta precedere l’Ambaiciata per lo Sig. Marcitele 
Jylanzóli, lervita dal luo numerólo Corteggio
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paisà al'Quartodel rnedefimp, che ufcì «triGqverla 
a due, terzi più delia Camera delle Guardie, onde 
pailati; in quella d’Udienza ivi lèdettero nella’forr 
ma praticata dall’ Eminentiffimo Acquayiva^dot 
po di che circa rnezz’ ora licenziatali; ì’ Altezza 
Sua, venne dal Legato accompagnata per tutto il 
fito delfina to ad occupar fi da’ di Lui Palafrenieri * 
che era appunto la metà della Sala grande delle 
Guardie. .. ;r: •. ; : - v:;.

•La vifita fatta da Sua Altezza al Sig. Cardinale 
Legato fu ièguitata da quella del Serenilllmo.Prmf 
cipe, che ne aveva preavvertita Sua Eminenza 
col mezzo dello Hello Cavaliere Trattenitpre% 
Ebbe il Sereni (lìmo fuddetto eguale trattamento 
a Sua Altezza, folo qualche palio meno nel ricof 
vere, ed accompagnare terminata la vifita v Dó* 
po la quale il Sig. Cardinale, licenziata la propria 
Anticamera, li compiacque a maggiore fuo co
modo di cenare privatamente.

Rimeifofi frattanto in abito nero 1’Eminentiii 
fimo Acquaviva, e pailato a levare il Sereniifimo 
Principe nel fpo Quarto del Ducale Palazzo a pian 
di terra, portaroniì infieme al Teatrino di Corte 
per godere dell’ Opera, che ila va già recitandoli, 
intervenutavi nella coniueta Loggia la Serenifli- 
ma di Modena, e già ripieno il Teatro di Nobiltà. 
Dall’ Eminenza Sua, e dal Sereniillmo Principe 
fu occupata la Loggia finiftra deteinata per loro 
fervigio in faccia a quella della Seremihma pre-

accen-



àtctntiàtai iedèìidò étttrafrtbi in eguali Sedie gratti 
di dà bfàéèiò, e ferviti ài folito de’ Rinfrefébi, 
quali pure reftaronò abbòndàrttiflìmamenté di* 
fpenfàti per tutto il Teatro.

Ritifatafi ài fitte dell’ Opera la SèreniAlmà al 
proprio Quatto per la via del Teatro grande con
tiguo , fééfefo infieme il Sig. Cardinale, ed il Seré- 
ftiilimo Principe per la Stala comune, appiè della 
quale ii divifero, dopo reciprochi complimenti, 
tórttando ciàfchedùrio in Carrozza propria alle 
lòró abitazioni.

L.a mattina feguénte de’ ié. mandò il Sig. Càr* 
dittale Legato ad intèndere dello flato della Ré* 
girià, al quale uficio fu cort altro fimile corrifpó- 
ile  ad effo Sig; Gardìnàle * Còsi ancora piacque à 
Sua Altezza a’ inviare il fuo Maftro di Camera à 
richiederò, cóttié avellerò gli Emihentiffimi, Lé- 
gatò priittà, poi Acqiiaviva, pattata in buon ri- 
pofo la notte, al che immediatamente l’ uno, è 
f  altro eòrrifpofe col mezzo de’ refpettivi loro 
Màflri di Cartièra ; officiofità praticata regolar
mente ogni giorno, finché fermàronlì nell’ allog
gio di Corte i Porporati.

Dovendoti là mattina detta effettuare la Sacra 
Cerimonia di benedire le Regie Nozze, fi videro 
molto per tempo le Strade, che guidavano dal 
Ducale Palazzo alla Cattedrale, tutte guernite, 
dà ambe le parti, dèlie Guardie de* Soldati dèllè 
Còttipàgrilé frànchè Itì-iipàlliera, è fchiérate in

bella
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bella ordinanza le Compagnic de’ Granatieri nel
la grande Piazza della Cattedrale feddetta, il di 
cui apparato, tanto nella eileriore facciata, come 
in tutto, quanto è vallo , 1’ interiore faceva di sè 
ricca, e pompofiffima moflra •

Li tre Loggiati della facciata di quello Tempio 
tutto di fabbrica Gotica, l’uno fuperiore, che 
cammina obbliquamente, e due inferiori unofo- 
pra dell’altro in retta linea circa al mezzo, erano 
al di dentro adornati di drappi di Seta a fondo 
verde, e le Colonne de’ medefimi veftite di Dora* 
mafeo cremili, e falciate di bianco, con felloni 
dello ilelfo colore, che cadevano e fotto gli ar
chi , e fopra le lunghe pilallrate, coperte pure di 
rolfo dalla cima al fondo della facciata medelima. 
Erano le pareti intermedianti li Loggiati Ìiiddetti 
tutte ricoperte d’ Arazzi, così pure le fuperiori, 
ed i mezzi tra la fpaziofa Porta maggiore, e le due 
inferiori laterali*, profeguitofi lino a terra con 
finte colonne di drappi vaghillìmi ricoperte lo- 
pra li due laterali il poggio di marmo,che rella 
fituato fopra della Porta maggiore. Dall’ una, e 
dall’altra parte di quella erano ripartiti quattro 
grandi Arm e, quella di Sua Santità al primo luo
go iulla delira, e dalla parte oppolla fella finillra 
quella di Sua M aellà, inquartata coll’ altra del Re 
feo Spofo, rimanendo accanto alla prima quella 
deli’ Eminentilfimo Legato, alla feconda quella 
dell’ Altezza Sua, tutte mefle a oro, e che for«
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Piavano alla facciata un vaga ornamento. Era 
1* interiore del Tempio Con bellrrtima idea ma
gnificamente addobbato, variatali coll’ artificio 
alla villa * e perfezionatati l’ architettura del me- 
defimo. Erano le numerofe Cappelle propriirtl- 
mamente tutte vellite di Dommafchi cremili, 
e gialli, e gli archi avanti alle medefime, corri
spondenti nelle due Navi laterali,tutti ornati di 
Dommafchi cremifi, fotto de’ quali fpiegavanii 
preziofiilìmi Arazzi di Corte fatti a giardino in 
forma di Quadri, e corniciati con Zendadi color 
d oro - I gran Colonnati, che foltengono la Nave 
maggiore, vedevanfi ricoperti tutti all’ intorno 
di Dommafco cremifi trinato d’ oro, e fopra 
ciafeheduno di elfi ergevafi un termine dipinto 
a chiaro fcuro meffo a oro, che inoltrava fotle- 
nere un’ importa del Cornicione più rilevata fat
ta in forma di menfola, iòpra ognuno de’ quali 
potava un Vafo di fiori, e due Torciere d’argento 
con Torcie accefe, Stendendoli fopra detto Cor
nicione dorato continuati Loggiati a Colonne dì 
marmo, tutti anch’ ellì coperti di Dommafco cre
mifi , e falciate di gallon d’ oro le numerofe Co
lonne. Pendeva da ogni arco laterale della gran 
Nave un ricchirtìmo Padiglione di detto colore 
trinato d’oro, con frangie di Zendadi pure color 
d’oro, affiliò in mezzo a ciafchedun de’ 12. Padi
glioni pendenti dagli archi un Cartello, o fia Me
daglione, con diverfi emblemi tutti allufivi alli

Regj
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Regj Sponfali, meifi alternativamente a oro , ed 
argento, daccandofi da ogni lato delle menfole 
vaghi fedoni color d’ oro, che raggroppavanfi 
con bell’ ordine a’ fianchi de’ predetti Cartelli, 
gli emblemi, ed iicrizioni de’ quali furono le fe- 
guenti.

Nel primo a mano deftra era dipinto un Serpe, 
che colla coda in bocca formando un circolo rac
chiudeva due Cuori uniti, ed accefi di una fol 
fiamma, col motto — Efcd nutrita perenni.

Nel fecondo dalla della parte erano diipode 
le due Colonne d’ Èrcole fpezzate, col motto — 
Hifpano defint Con finia "Regno.

Nel terzo fpicca va un ramo di Gigli azzurri, con 
tre Gigli d’oro foprafìeminati, e fotto il motto — 
Et pretium,  £7 / pedes.

Nel quarto vede vai! un’Altare col fuoco accefo, 
e fovra di eifo uno fplendore celede, col motto — 
Flammis bene vi fa fupernis.

Nel quinto fcorgevanfi due Corone intrecciate 
affieme, con uno Scettro in mezzo, fopra del qua
le un Occhio aperto, e rifplendente, col motto -  
Ludit in Orbe. *

Nel fedo era dipinto un Cielo tutto dellato, 
col motto — ISLon has , non animi Dotes numerabis.

Comparivano nei primo a mano finidra, figu
rati nel Zodiaco, i legni di Leone, e di Vergine, 
col motto — ALtcrnant Sydera fcedus.

Nel fecondo mira vali una Donzella in atto di
H a dac-
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(laccare dall’ Albero dell’ Efperidi un pomo , col 
motto -> Alcide obtinmt melior, ,

Nei terzo appariva un Campo di Gigli Celeiti , 
coll’ Iride in aria , ed il m otto ^-QuodC celo efl Iris  ̂
Terris funt Lilia •

Teneva nel quarto un vezzofo Amoretto in 
una mano uno Scettro, ed una Corona nell’ altra, 
con lotto il motto — Hirjc Anima pretium difces.

Nel quinto fi vedeva una Colomba volante 
verfo un Paefe in lontananza, col motto -  tìac 
Tacis marma portai,

Scorgeva!! nel fello la Fede Conjugale, figurata 
in una Femmina col Calice nella delira,e due Cuori 
uniti nella finillra , col motto — TSLon dividet ALvum .

Sopra detti Loggiati fpiccavano con cornicia- 
mento di Zendadi color d’oro a felloni fui Dom- 
mafco cremifi, ornato pure fuperiormente d’altri 
felloni di Zendadi azzurri, quattordici grandif 
fimi Quadri dipinti fopra del muro dal fa molo 
Lattanzio Gambara, iafciati fcoperti alla villa 
per ornamento maggiore, come fi la lei ò pure Co
perta tutta la grande Volta della Nave maggio
re dipinta dal gran pennello di Gerolamo Maz
zola , così quelle delle Cappelle, che formano 
la Croce davanti al Presbiterio, una di Michel 
Angelo Senefe, e l’ altra di Orazio Sammachini, 
e fra molte altre particolarmente la famola C ù 
pola in mezzo,opera inapprezzabile del celebra- 
tiilimo Gareggio, a cui, fi può dire, lerviva ogni
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altro, benché preziofo, ornamento * Erano pure * 
come il Profpetto, cosi le grandi Cappelle for
manti la Croce coperte nelle pareti con Dom- 
maichi cremili trinati d’oro, e fu quelli difpolli 
diverfi grandi ricchilfimi Arazzi rapprefentanti 
lllorie facre, tolti dal gran cumulo degli efiftenti 
nella Guardaroba Ducale, prodotti in forma dì 
Quadri, mediante un corniciamento di Zendadi 
azzurri, con fogliami di velo ro ilo, pendendo da* 
lunettoni, e dagli archi delle grandi Volte, per 
quanto non s’ impediva il goder le pitture, diverfi 
Padiglioni di Doni mafco pur cremili con bell’ arte 
annodati, e molti felloni di velo color d’oro, che 
vaghiffimamente fpiccavano lui fondo predetto. 
Nelle quattro facciate dell’ Importa fotto la Cù
pola campeggiavano quattro grandi Ovati a fon
do rollo corniciati color d’oro, e con lettere pur 
doro, che ripartita mente formavano li due veri! 
feguenti allufivi all’edere il Tempio dedicato alla 
Vergine:

Regia f(elici cjuàm jitngeris ornine E li fa  ,•
En favet hìc t<edis Tarthenis alma tu is .

Da ciafcheduno de’ Cartelli in mezzo agli ar
chi della Nave maggiore pendeva una Lumiera 
di Crillallo, e due fintili affai grandi nelle Cappelle 
a lato del Presbiterio, che follenevano ardenti 
Candele, e nelle Navi laterali fui piano veriò le 
Cappelle ftavano difpofte dodici Torciere, ficco- 
me ad ognuna delle Colonne della Nave di mezzo
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era afflilo un braccio dorato, tutti foilenendo 
aeccfe Torcie, che accrefcevano fiplendore alla 
fiontuolità dell’ addobbo, ed alla magnificenza del 
Tempio. Erano riccamente adornati tutti gli Al
tari, ma il maggiore era fornito di Candelieri, 
Croce, e fiacre Statue d’argento, tutto di gran 
pefo, e valore.

Ergevafi nel gran Proipetto, che fignoreggiava 
fopra l’ elevazione di ben 20. gradini tutto il rima
nente , due maeltofilfimi Troni, l’uno di Broccato 
d’ oro per SuaMaeifià pollo in faccia all’Altare, 
e l’ altro di Velluto cremili trinato d’ oro dalia 
parte del Vangelo per l’Eminentilfimo Legato • 
Vede vali fopra del primo un’ ampia Corona Reale 
dorata, da cui pendeva un grandilflmo Padiglione 
di Vellùto cremili con rovefeio di Broccato d’ ar
gento a fiori, e foilenuto da’ Cordoni a groffi fioc
chi intelfuti d’oro, qual veniva a coprire tutta la 
facciata del Proipetto. Erano fiotto del Baldacchi
no due grandi Sedie da braccio, una per Sua Al
tezza , come Procuratore del R e , l’ altra per la 
Maeltà della Regina, con Inginocchiatói corri- 
fpondenti avanti le medefime coperti diStrato, 
e Colcini di Broccato fui piano, pollo fopra quat
tro larghi gradini, il tutto coperto di Broccato 
fimile al Baldacchino. Lateralmente a quelli,fuori 
di detto piano, erano polle due Sedie pur grandi 
da braccio, con due altri Inginocchiatói co’ loro 
Strati, e Colcini di Velluto cremili contornati
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con galloni, e frangie d’ oro ,Tuno a delira per la 
Sereniffima Ducheilà, e l’altro a finiftra per il Sig. 
Cardinale Acquaviva, polle a’ lati di elfi due più 
piccole Sedie da braccio veftite come le ultime 
dette, con foli Cofcini eguali davanti per inginoo 
chiarvifi, la prima per la Sereniifima Principeilà 
1 fa bella, a delira, e la feconda a fmillra per lo Se- 
renillìmo Principe; reitandò tutti in linea lotto 
le ali del Padiglione fuddetto, e fuori del Baldac
chino . Al fianco finiilro della Sedia per Sua Maellà 
erano polli Cofcini di Dommaico cremili a co
modo della Cameriera Maggiore di Sua M aellà.

Sul Trono del Sig. Cardinale Legato era collo
cata la Sede Veicovale coperta di Dommafeo cre
mili trinato d’oro lopra del piano, a cui alcende- 
vali per quattro gradini coperti col piano ilelTo, 
quelli di Vellùto cremili, quello di Broccato d’oro 
col fondo rodo. Laterali alla Sede erano gli Sca- 
belli per li due Diaconi alsiilenti, polloli pure nell* 
intermezzo del Trono, veriò l’Altare, un banco 
per li Velcovi, e Prelati della Legazione coperto di 
Panno paonazzo,ed un’altro dalla parte riguardan
te il Trono Reale, per le Dignità, e Canonici di 
prebenda Sacerdotale, come erano diipoili dalla 
parte oppolla al Trono del Legato li banchi per 
li Canonici di prebenda Diaconale, e Soddiaco- 
nale, tutti coperti di Panno verde, copertofi pure 
tutto il pavimento del Coro nel profpetto, e fi- 
milmente i gradi dell’ Altare di Arazzi. Appiè
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dfell’Altate', dalla parterdftlF Epíltola, erano eoi- 
locati du§ Sedili per lo Diacono, e Soddiacono 
jnipiilranti., è nella medelìma parte fovra piccolo 
piano il Faldiltprio fido, che formava il Tronetto 
per Sua Eminenza, per di cui fervigió erano late
ralmente diippfte dietro l’Altare due ricche Cre
dente, preparato né’ Cancelli del Presbiterio il 
luogo per f  infigne - Corpo de’ Conforziali della 
itiedefimaCattedrale. Si erano alzati lateralmen
te dentro al medefimo, dall’ una, e dall’ altra par
te , due grandi Palchi, ciafcheduno di doppio or
dine*, Quello a delira per le quattro Dame d’Ono- 
re , e le Damigelle di Sua Maeltà al primo ordine, 
e l’ altro a finiilra per le Dame delle Sereniffimc 
Duchelìa, e Principeffa Ifabella ; reliando a co
modo delle Dame e foreiliere, e nazionali il fe
condo ordine dell uno, e dell’ altro Palco *, e ve
nendo dellinati a regolarne la dillribuzione de’ 
luoghi due Gentiluomini della Camera di Sua Al
tezza , con alcune Guardie del Corpo a Cavallo, 
pollo l’intéro delle medelime in mezzo al Presbi
terio, ed avanti di loro tutta la prima Guardia 
degli Arcieri, mentre un’ altra Guardia della nuo
va Compagnia franca della C ittà, vellita di Scar
latto a bottoni d’ oro, ed armata con fole Spade, 
e Spuntoni, che comunemente lì dicono Brandi- 
Hocchi , ila va fchierata dall’ una, e dall’altra parte 
del Tempio, dalla Porta di quello lino al piano 
avanti le Scalinate del Presbiterio •
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Alt’ accodarli dell’ ora della funzione, efièndo- 
già imminente l’ arrivo della Cavalcata folehne 
alla Cattedrale, fi trovò pronto Moniig. Vefcovo5 
fulla Porta maggiore della mededma in Rocchet
to , e Mantellètta, con tutto'il Capitolo Canoni
cale in Rocchetto, e Cappa, iiccome ilSig. Abate 
Giudìniano Chiapponi Ceremoniere di Sua San
tità in Rocchetto, e Cotta' ibpra il iòlito dio pao
nazzo, e Don Giufeppe Maggiali Cappellano di 
Sua Altezza, da Queda ceduto allora a Sua Mae- 
d à , dichiarato Cappellano della mededma, con 
Cotta l'opra il nero.

Frattanto l’Altezza Sua col Serenidimo Prin
cipe , vediti in parata come antecedentementev 
levato dal fuo Quarto rEminentiifimò Acquavi-* 
v a , pafl'arono a quello dell’ Eminentiilimo Lega
to , che unitoli a Loro trovarono appiè della Sca
la maggiore pronti li Cavalli, fopra de’quali pre
fero lo cammino verio del Tempio per la Strada 
di San Paolo. Precedevano i Famigliavi del Sigi 
Cardinale Acquaviva, ieguivano quelli del Sig. 
Cardinale Legato, e dopo quedi li Camerata 
dello deifo, prefi in mezzo nella forma del gior
no antecedente.

Veniva appreifo la Croce della Legazione, a cui 
precedeva il Serenidimo Principe, e marciavano 
dopo la della gli Eminentiiììmi Legato,ed Acqua
viva con Sua Altezza nell’ ordine appunto della 
folenne entrata, feguitati da’ loro Madri di Ca-
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mera, dal Sig. Co. Ranuccio Scotti, e da tutta la 
Prelatura, facendo ala li Paggi, e Palafrenieri di 
tutte le Corti , come a delira in Corpo gli Arcie
ri v ed a fmiltra l’altra Guardia , che camminava 
allora appiedi,e col feguito di 15.Carrozze vote 
a lei Cavalli colla dovuta precedenza.

Comparve fufleguentemente, guardata da un 
Corpo di Arcieri della Guardia Reale comandata 
dal Tenente Sig. Co. Aleflandro Scotti di Vigole- 
n o , e fervita alla Portiera da uno de’ fuoi Caval
lerizzi dilettimana, Sua Maeftà in belliflìma Car
rozza con la Serenilsima Duchefla fua Madre al 
lato, e la Serenilsima Principeflà in faccia, prece
duta da due Carrozze a le i, la prima co’ Cavalieri 
della Serenilsima Duchefla, l’ altra con quelli del
la Maellà Sua. Marciavano dall’ uria, e dall’ altra 
parte i Paggi sì del fervigio Reale, che della Sere- 
nifsima-, dopo la Carrozza fuddetta, altra vota 
della medclìma Serenilsima, ed altra di Sua Mae- 
llà con entro fola la fua Cameriera Maggiore, 
come pure la terza colle quattro Dame d’Onore, 
e la quarta colle Damigelle della Maellà Sua, indi 
le Dame d’ Onore delle Serenifsime Duchefla, e 
Principeflà, poi altre due in ultimo colle Dami
gelle delle Serenilsime fuddette, tutte Carrozze 
a fei Cavalli. Giunta alla Cattedrale la Cavalcata , 
fcefero i Perfonaggi nella forma, e colli comodi 
dell’antecedente lera,prefafi dafl’Eminentifsimo 
Legato, prima di entrare, la Cappa magna .
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Fu Sua Eminenza ricevuta dal Capitolo a gi
nocchio piegato, e prefo dalle mani del Vefcovo 
l’Afperforio, fe ne fervi e per fe , e per gli altri 
nella forma del pailato giorno, inoltrandoli po- 
fcia tutti all’ Altare del Venerabile, mentre erafì 
cominciata una gran Sinfonia di muficali ftro- 
menti. Fecero avanti il medeiimo l’adorazione, 
il Legato fopra Inginocchiatojo pollo quattro di«» 
ta avanti gli altri due, coperto di Strato, e Cofci- 
ni di Velluto cremifi con galloni d’ oro, e l’Emi- 
nentifsimo Acquaviva a delira, e Sua Altezza a 
finiftra in altri due limili, polli in linea, genu- 
flelì'o il Serenilsimo Principe lòpra Colcino pur di 
Velluto fullo Strato dell’Altezza Sua. Furono, 
mentre ivi ila vano orando, iòpraggiunti da Sua 
M aeltà, ed alzati immediatamente, ebbero ap
pena tempo di precederla all’ Aitar maggiore, 
avanti del quale fatta l’ Eminentifsimo Legato 
breve orazione fopra Faldiftorio amovibile, fìc- 
come gli altri Personaggi ne’ luoghi loro proprj, 
fi pofe a federe fui Faldiftorio fiffo, e così gli altri 
ne’ luoghi loro, fecondo la diilribuzione già detta. 
Arrivando poi fucceflìvamente la Regina, che 
quella mattina fi era per mano del prenominato 
fuo Cappellano cibata nella privata Cappella di 
Palazzo del Pane degli Angioli, s’alzò da federe 
l’Eminentifsimo Legato, che facendole riverenza 
alpafiàre dellamedefima fra gl’ inchini univerfali 
al Regio Trono, ne fu gentiliffimamente corrifpo«
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i to . Dopo breve orazione fi afsife làMaertàSua 
alla finiftra del Serenilsimo Duca, allora rappre- 
feritante a delira il Re Filippo. Prefero pure le 
loro Sedie le Serenifsime Duchelfa, e Principefia 
Ifabella, così la Cameriera Maggiore il fuo luo
go , mentre i Mailri di Camera di tutti li Perfo- 
naggi fi collocarono dietro le Sedie de’ loro Prin
cipali , fermandoli in piedi il Maggiordomo Mag
giore di Sua Maetlà colli Maggiordomi, e Caval
lerizzi di fettimana dalla parte della medefima 
al piano del Coro, come pure contiguo all’ ulti
mo gradino del Soglio il Cappellano della Maeftà 
Sua a finiftra della medefima. Così reltarono fi- 
tuati tutti li Camerata dell’ Eminentiisimo Lega
to lateralmente dirimpetto alla Corte Reale -, ri
manendo al di fuori quelli dell’ Eminentiisimo. 
Acquaviva, e di Sua Altezza, ed i Paggi di tutte 
le C orti.

Deportali frattanto da’ Signori Canonici la loro 
Cappa Corale, e veftiti ognuno di efsi, fecondo 
la propria prebenda, di nuovi ricchifsimi Para
menti, portaronfi avanti f  Eminentifsimo Lega
to , che già fi era porto a federe fui Faldiltorio, 
precedendo gli Accoliti co’ Ceroferari, ed un Ma- 
itro di Cerimonie, oflequiandolo tutti con pie
gare il ginocchio -, e facendo egualmente un pro
fondo inchino a Sua Maeftà, ed a’ Principi, pafi 
faro no a’ luoghi loro. Si alzò dopo quello Sua 
Eminenza dal Faldiftorio, e rtando in piedi recitò
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i! Tater, ed Ave, indi, facendoli il Segno della Cro
ce, intonò il Deus in adjutorium qJ c. per l’ Ora di 
Terza dello Spirito Santo, e cominciato da’ Mu* 
fici il primo Salmo, fece alsifo la preparazione 
della Meda , afsiftito da due Diaconi, con due al
tri Sacerdoti Cappellani veiliti di Cotta , e Piviale 
pel Libro, e Candela, ficcome dal prefìtto Cere- 
moniere di Sua Santità, con due altri della Cat
tedrale a di lui dipendenza*, ftandofempre dalla 
parte dell’ Evangelio in piedi il Crocifero colla 
Croce inalberata.

Nel tempo, che proleguivano i Mufici a can
tare li Salmi di Terza, furono polli a Sua Emi
nenza i Sandàlj dal Canonico Soddiacono dell’Al
tare, accompagnato da quattro Cherici del Se
minario . Quella finita, e dettofi da un Sacerdote 
il Capitolo , e Verfetti, a’ quali rifpofero i Mufici, 
levatali Sua Eminenza in piedi, dille 1 Orazione 
Deus, qui corda Fidelium, qJ c. , quale compiuta, e 
fpogliatofi della Cappa magna, fi lavò le mani, 
miniftrandole l’Acqua con bacino, e mefciroba 
d’argento dorato uno de’ Cavalieri Camerata, ed 
il Canonico Prete afsillente il mantile. Portatili 
intanto dagli Accoliti del Seminario in ordinan
z a , co’gli ofiequj foliti, li facri Paramenti prefi 
dall’Altare , ne fu velli to pontificalmente dal Dia
cono del Vangelo, c da’ due Diaconi afsillenti 
1’ Einincntiffuno Legato, che pafsò quindi, fenza 
Pailorale, da Elfo mai ufato in alcuna funzione,
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in mezzo all’ Altare al baffo dell ultimo gradino, 
falutando Sua Maeftà, ed i Principi, come fece 
poi Tempre, pafiàndo , c riparlando dall’ Altare al 
Trono. Ivi cominciò la Meffa, che Tu dello Spirito 
Santo, cantata da Tcelto,e numeroTo Coro di Mufi
ci , accompagnato da copiofi , ed eTquifiti ftromen- 
t i . Terminata la Confeifione, che diffe con tre Ca
nonici affilienti, e Talitoall’Altare incensò, incen- 
Tato dopo Effo pure con Mitra in capo, palpando 
indi al Tuo Trono, dove, levatagli la Mitra dal fe
condo Diacono affiliente, Ielle in piedi l’ Introi
to , e Kyrie, al fine de’ quali, ritneffa la Mitra, le
dette , come pure Tecero la Maeftà Sua , i Principi, 
ed i Prelati. Cantatifi da’ Mufici li Kyrie, s’alzò 
Sua Eminenza, come tutti fecero, e , levata la 
M itra, intonò il Gloria in exceljìs £j‘c., che avendo 
Egli detto colli fiioi Diaconi, fu ricoperto dal pri
mo d’ altra Mitra di Tela d’ oro, finito il Gloria 
fi levò in piedi Sua Eminenza, e , Tenza Mitra, 
dille Vax vobìs; poi ledette, recitata l’Orazione 
cantandoli Tuffeguentemente l’Epillola al Polito 
luogo dal Soddiacono dell’ Altare, che termina
tala fi reftituì al Soglio di Sua Eminenza, di cui 
baciò genuflelìo la mano. Lefl'e allora lT'mincn- 
tiffìmo Legato T Epiftola , e Graduale , e T Evan
gelio, cantandoli frattanto da’ Mufici il Gradua
le, ove al verfetto Veni San tic Spiritus £jc- s’ ingi
nocchiò Sua Eminenza giù dal Trono ad un Faldi- 
ftorio amovibile, come Sua Maeftà , ed i Principi

a’ luo-

7o



a’ luoghi loro. Quello finito, e rimeiTofi ognuno a 
federe, il Diacono dell’Altare, fatte le cerimonie 
del bacio della mano, e del Munda cor meum 
fovra il piano dell’ Altare, intanto che Sua Emi
nenza pofe T Incenfo, colla benedizione, nel Tu
ribolo, fi prefentò al Trono, accompagnato dal 
Soddiacono,Ceremoniere,e Ceroferari; ed ingi
nocchiatili tutti, chieie la benedizione, dicendo 
il Jube Domne&c., quale ricevuta cantò l’Evange
lio , voltato al corno del medefimo, coll’ affiilenza 
di otto Paggi di Corte con Torcie accefe in piedi 
lateralmente tra l’Altare, ed il Trono di Sua Mae- 
ilà in faccia all’ Eminenza Sua. Cantato l’Evan
gelio, fu quefto portato a baciare dal Soddiacono 
all’ Eminentiifimo Celebrante, incenlato pofeia 
dal Canonico Prete affiliente. Nello Hello tempo 
due Ceremonieri, prefi due divedi MefTali, leva
rono li due primi Vefcovi della Legazione Mon- 
fignor Barni di Piacenza, e Monfignor Fontana 
di Cefena, accompagnandoli al Trono Reale, do
ve l’uno porle a baciarlo al Sereniamo Duca Pro
curatore, l’altro a Sua Maellà contemporanea
mente ; nè diedefi l’ Evangelio a baciare ad alcun 
altro; e ritornati li fuddetti a’ luoghi loro,fu da 
Sua Eminenza intonato il Credo, profeguito in 
voce balla dalla medefima co’ fuoi Diaconi. Ter
minato quello da’ Mtifici, fu levata a Sua Emi
nenza la Mitra di Tela d’oro, ed alzati tutti, dille 
Quella il Dominus vobifemn, coll’Oifertorio ; e torna
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f a , come tutti, a federe, le fu perita là Mitra gem
mata *, Dopo di che il Sig. Marchefe Abate Mauri
zio Santi fall al Trono dell’Eminenza Sua, ed in- 
ginocchiatofi, baciando il Mandato di procura 
del Re Filippo nella Perfona del Serenifsimo Du
ca v lo prefentò a Sua Eminenza, che ricevutolo 
confegnollo all’ Abbreviatore.
■ Fu in quello mezzo levata la Maellà Sua dall’ 
Eminenti filmo Acquaviva, e prela in mezzo da* 
Velcovi di Piacenza, e Celena, che la lervirono 
al Soglio dell’ Eminentiffimo Legato, appoggiata 
al braccio del fuo Maggiordomo Maggiore, e folte- 
ìiutole lo itraicino della velie dalla Cameriera 
Maggiore. Giunta Sua Maellà , alzolsi l’ Eminen- 
tiiTìmo Legato, falutandola fermata in piedi a 11- 
nillra di Sua Altezza , ivi pure fervita dalSerenif 
fimo Principe *, e prefo Egli pure in mezzo da due 
altriVefcovi della Legazione, quello di Bertinó- 
r o , e quello di Cervia. Fece allora leggere l’Emi
nenza Sua ad alta voce da Monlignor Ludovico 
Anguilfola, fuo Segretario de’ Brevi, il Breve La
tino della facoltà datale da Nollro Signore di be
nedire le Regie Nozze, ed indi il Mandato di pn> 
cura Spagnuolo del Re Cattolico da Monlignor 
Gherardo Giandemaria fuo Abbreviatore, dopò 
la qual lettura Sua Eminenza , leggendo fui Libro 
minillratole colia Candela da’ foliti Cappellani, 
interrogò così Sua Altezza, ScrcnìJJime Frana (ce 
Dux Tarma, vis , col redo notato nel Formo-
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lario efpreffiamente ftampato per quello effetto 
e ricevutane la diporta, Volo, £7 ita promitto, inter
rogò nella forma ilefla la Spofa Reale, Seremjftma 
Flifabetha Farnefia Farina Vrincipijfa, vis £jc. , che 
le diede la rifpofta medefima, Volo, £7ita promitto. 
Si accollarono allora al Soglio di Sua Eminenza 
due Accoliti, portando l’ uno fopra piccol bacino 
dorato l’Anello Nuzziale preziofiffimo, dono del 
SereniiiìmoPadre a SuaMaeità, l’altro colVafo 
dellAcqua benedetta,e l’Afperforio, e con eilì i 
due Cappellani,che portavano il Libro, e la Cande
la ; ed allora Sua Eminenza afperfe,e benedì l’Anel
lo , deporta prima la Mitra, quale riaflìmta, prefe 
dal Canonico primo Affiliente l’Anello, e confe- 
gnollo a Sua Altezza, che lo poie nel deto anu-. 
lare della fmiftra mano della Regina, dicendoli 
Subharret te Domìnus Jefus qJ c. dairEminentiffiino 
Legato, che, deporta di nuovo la M itra, profegul 
pieno di fanto affetto, in forma da intenerire, la 
benedizione fovra de’ Regi Sport, co’ Vedetti, 
Refponforj, ed Orazioni del Formolario fuddet- 
to , a’ quali rifpofero li Canonici affilienti; e , 
quelle finite, li benedì nuovamente con triplica
to Segno di Croce, dicendo, Benedìftio Dei Tatris 
Omnipotentis, £7 Fila , £7 Spiritus Sanali defcenciai 
jttper Vbìhppum Hifpaniarum £7 Elifabetham
ejusUxorem, Amen. Soggiungendo , Ouod Deus con- 
jrmxit, homo non feparet $ indi prendendo la mano 
del SereniffimoDuca Procuratore, e quella pari-,
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Utenti della Regina, le unì iniieme, dicendo, Ita 
vos ego conjungo, In nomine Vatrìs, 0V. S ’ udì in quell’ 
atto lofparo de’ Fucili de’ Granatieri fulla Piazza 
del Tem pio,e confeguentemente quello dell’Ar
tiglieria della Fortezza, e della Città a falva Rea
le-, nè poterono gli Aitanti alla lacra,e lieta fun
zione contenere le lagrime efprefiè dalla tene
rezza . Afperfe pofcia Sua Eminenza Sua Altezza, 
e la Maeità Sua coll* Acqua benedetta, dicendo a 
Quella per ultim o, Majefias Vefira vadat in pace ; 
dopo di che, tanto la Regina, che il Sereniamo 
Duca, baciando a Sua Eminenza in gentiliiììma 
forma la mano, le fecero fimilmente vive efpref 
boni di grazie, e , (aiutandola, lì ritirarono al Tro
no Reale nella forma, con cui n’ erano partiti ; 
ed allora fu , che il Sig. Cardinale Acquaviva le- 
volsi il berrettino rollo in olfequio della già fatta 
Regina. Portofsi intanto l’EminentilTìmo Legato 
a federe anch’ Egli, e ricoperto della Mitra gem
mata , lavofsi le mani nella forma fopraccennata ; 
e portatoli liifièguentemente all’Altare diflè l’O f 
ièrtorio, ed incensò flauti Doni, reltando Egli 
dopo incenfato dal Diacono , il quale pafsò poi ad 
incenfare Sua Altezza , e Sua Maeltà triplici duHu, 
il Sig* Cardinale Acquaviva duplici duBu, e li Velco- 
v i, Prelati, e Canonici unico duHu, nel qual mentre 
il primo Canonico di prebenda Diaconale con al
tro Turibolo incensò contemporaneamente all’ 
Eminentilsimo Acquaviva la Serenifsima Duchef
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fa , la Serenifsima Principefia , ed il Screniisimo 
Principe -, incenfati in appfefib gli flefsi Diaconi 
da due Accoliti. Ciò fatto fi continuò la M eila, e 
fervirono alla, elevazione 12. Paggi di Corte colle 
Torcie accefe, fortendo dalla parte òppofta al 
Trono di Sua Eminenza, e ponendoli, dopo le 
lolite riverenze ,. genuflefsi dall’ una, e dall’ altra 
parte divifi tra l’Altare, ed il Trono Reale; cosi 
reflando fino a tanto, che fu fatta la confuma- 
zione . Dopo l’Agnus Dei Ĵc. il Canonico Prete a l 
Aliente fi prefentò a Sua Eminenza , che gli diede 
la Pace per amplexum, e fucceisivamente li due Ce- 
remonieri della Cattedrale, ciafcheduno con litro- 
mento di Pace in mano fi accollarono a farlo ba
ciare a Sua Eminenza, indi lo coniegnarono co’ 
loro veli, uno a Monfignore Barni, l’ altro al pri
mo Canonico di prebenda Sacerdotale, veftito di 
Pianeta, portandolo il primo a baciare a Sua Al
tezza , indi a Sua Maeftà, e l’altro alle Sereniifime 
Duchefla, e Principefia, ed al Serenifiìmo Princi
pe , dandofi la Pace per amplexum al Sig. Cardinale 
Acquaviya dal Canonico Prete Afiìitente nel tem
po ftefiò , che fu data , nel modo già detto, a’ Prin
cipi , indi al primo Vefcovo, che la comunicò a gli 
altri,e l’ ultimo di Quelli ai primo in ordine de5 
Canonici, così pallata fino all’ ultimo de’ medefi- 
mi *, avendola prefa il Diacono, che la comunicò 
alSoddiacono miniftrante,e medefimamente gli 
A te ì il e n t i d a 11’E m i ne n ti isi m o Ce le b rante • Da Que-?
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ito proleguita la Media, fii, dopo la Comùmone , 
intonato dal Corno dell’Epiftola il Te Déum lau• 
damus 0V., fortendo allora nuovamente dodici 
Paggi colle Torcie, che rcitarono, quello duran
te , in piedi, divifi come all’Evangelio, replican
doli in quello tempo la lai va de’ Fucili, de’ Mor- 
tari, e di tutta l’Artiglieria. Al verfetto Te ergo 
quafumus s’ inginocchiò Sua Eminenza l'opra 
un Gofcino, come fecero a’ luoghi loro, con Sua 
M aeltà, i Perfonaggi, gli A lianti, ed i Serventi -, 
e terminato l’ Inno profegui la Meda, dicendo il 
Dominus vobifcum fenza voltarli, e fimilmente il 
Diacono V Ite Miffa efi. Dopo quello, prima della 
benedizione, andò Monfig. Barni con un Ceremo- 
niere a levare Sua Maellà, che fola condufle all’ 
A ltare, fervita di braccio, e di follenere lo ilra- 
fcino della velie dal Maggiordomo Maggiore, e 
dalla Cameriera Maggiore. Ivi inginocchiatafi la 
Maeltà Sua fopra Cofcino apprettatole full’ ultimo 
gradino da uno de’ Maggiordomi di fettimana, 
ricevè dalle mani di Sua Eminenza laRofa d’Oro 
benedetta da Sua Santità, e mandatale in dono, 
come li fuole a tali grandi Perfonaggi, dichiaran
dole nel tempo Itelìò il Legato le benedizioni, 
qualità, e virtudi della medelima, ed infunan
dole il pregio, in cui meritava di edere tenuta. 
Baciatagli allora la mano, nell’alzarfi, Sua Maeltà, 
lo pregò gentilmente di portarne a Nollro Signo
re li fuoi ringraziamenti, e li reilituì al ilio Trono
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nella forma, con cui n*era partita, portando B 
Maggiordomo Maggiore colla fìniftra mano la 
predetta Roía da Sua Maeftà confegnatale, che 
poi, giunto al Trono, ripofe nelle mani del Cap
pellano della medefima. Voltatali fufièguente* 
mente Sua Eminenza alla Croce, diede la bene
dizione nella folita forma, Sit nomai Domini bene- 
diHum £Jc. , lènza cangiar politura; indi, letto 
l’ Evangelio finale di San Giovanni, portolsi al 
Faldiitorio, ove fpogliataii degli abiti Sacerdo
tali, e lavateli le mani ripigliò la .Mozzetta, e , 
refe le folite grazie dopo la Meflà,s’ inoltrò vérfo 
Sua Maeltà, che era già ícela con Sua Altezza dal 
Trono. Palsò ivi Sua Eminenza con ambidue le 
fuevivilsime rifpettofe congratulazioni,corrifpo* 
ile con finilsime dimoitrazioni di gradimento, e 
d’oilèquio, licenziandoli in apprefiò, ed incammi
nandoli col Sig. Cardinale Acquaviva Sua Altézza, 
ed il SerenilTimo Principe per lòrtire di Chiela 
coll’ ordine tenuto all’ entrarvi, preceduti dalle 
loro C orti, e lèguitati da tutta la Prelatura, licco- 
ine accompagnati dai Velcovo, e Capitolo, che 
aveva riverita la Cappa Corale, fino alla Car
rozza .

Tentò, partito il Legato, la Serenilfima Du- 
chelfa di ralfegnare alla Reale Dignità della Figlia 
un’ atto aftèttuofo col baciarle, qual fi coftuma, 
la Regia mano; ma noi conienti già a verun pat
to la Regina, ne volle mai, per quanto e repli
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7« . . .
dati, e forti foffero gli affai t i , che fopra li primi
antichi titoli della natura la vinceisero i nuovi 
del grado, ne che i rifpetti della Madre per que
llo punto pregiudicaisero alla coftanza del pro
prio figliale *, onde quanti ammirarono con pari 
tenerezza, e ftupore, nelle fue magnanime ripul- 
fe , una così rara moderazione di fpirito, poterono 
intendere, quanto Ella fofse colla Virtù fuperiore 
alla fua prefente maggiore Grandezza, e dovet
tero augurarle per colmo di felicità una Prole a 
Lei.nella, pietà iòmigliante.

Dopo così bella contela la Regina, prefa per 
mano a finiftra la Serenifilma Madre, incammi- 
noifi, precedendo la Sereniffima Principefl'a Zia, 
al di cui bacio aveva pure negata con gentiliffima 
affettuofa rìpulfa la mano, per ufcire dal Tempio, 
feguitata da tutte le Dame, e dagli iguardi, ma 
più da’ cuori di tutto il gran Popolo aliante, che 
non poteva allora, impedito dallo ileflb fuo nu
mero , ufcir tutto a ieguirla colle perfone, come 
faceva colle benedizioni, e colli voti per le profpe- 
rità della maggior Regina del Mondo-

Era, fino dal giorno 5. del Mefe, giunto in Par
ma il Sig. Albergotti Tenente Generale delle Ar
mi della Maellà Crillianiffima di Luigi XIV- il 
Grande, Avo del Re Filippo, per ivi a fi.10 tempo 
in Regio nome complimentare, e felicitar la Re
gina fulle fue Nozze - Volle Quelli compiere pron
tamente leiiieincombenze fui punto,che ufciva

dalla



dalla Cattedrale la Maeilà Sua, e però prelenta« 
tolèle efpofe in efficaci rifpettofe parole le con
gratulazioni del Re fuo Signore per li leguiti Spon
sali , Sentendoli tolto dalla medelima fignorilmen- 
te , e con ifpiritola prontezza, e Sommo garbo 
corrifpofto.

Volle la Clemenza del Serenilfimo Duca, che 
partecipalTero della gioja,e del benefìcio di que
llo lietiflimo giorno anche li Rei ritenuti nelle 
Carceri, a1 quali furono aperte graziofàmente le 
porte delle medefime quella itelìà mattina, per
chè anche le voci di quelli, lino allora infelici, 
moltiplicaffero le benedizioni fopra di Quella, 
dal cui riguardo dovevano riconoscere la loro li
bertà .

Frattanto prefò, al partir dallaCattedrale, in 
Carrozza a Sei Cavalli di Sua Maeilà ,'il primo luo
go dall’ Eminentiffimo Legato, affilo âppretto di 
Quello l’Eminentiffimo Acquaviva, in fàccia al 
primo Sua Altezza, al fecondo il Serenilfimo Prin
cipe , col Sig. Co. Ranuccio Scotti in Portiera, fi 
erano i Pcrfonaggi inoltrati al Ducale Palazzo, 
Seguiti da tutti gli altri e Prelati, e Cavalieri delle 
loro Corti, e Guardie nella forma, ed ordine del
la Sera antecedente *, nè tardò dopo Loro a giun
gere la Maeilà Sua colle Sereniffime al modo, 
con cui era venuta, rendendofi ognuno a’ proprj 
Appartamenti in ora di doverli già apprettare le 
Menle, come ne diedero il legno di lì a breve
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tempo le Trombe. Piantata ful piano fotto del 
Baldacchino di Sua Maeftà la grande Tavola di 
forma ovale, fi approntarono le vivande levate 
dalle Cucine dal Sig. Co. Ottavio del Becco, uno 
de’ Cavallerizzi di fettimana della Regina, accom
pagnato da due Scudieri, e preceduto da due Guar
die d.’Arcièri, portandoli quelle da’ Paggi coperte, 
come pofcia fervite da Scalco, e Gontrofcalchi, 
affiftendo fuori altro Scudiere con Controlore.

Sedettero in due eguali Sedie da braccio polle 
al Do Hello del Baldacchino la Maeftà Sua, e la 
Sereniffima Duchelfa Madre, porgendo a Quella 
la Sedia, e lo tovagliolo damano il fuo Maggior
domo Maggiore, a Quella il fuo Maftro di Came
ra , ficcome la Coppa alla prima il Sig. Co. Anni- 
baie Maria Capece della Somaglia Gentiluomo 
della Camera di Sua Altezza, deilinato Maggior
domo di fettimana della Maeftà Sua , ed alla fe
conda il fuo Scalco ordinario Sig. Marchefe Gre
gorio Cafali, come pure per Controfcalco il Sig. 
Marchefe Pier Maria dalla Rofa Gentiluomo del
la Camera di Sua Altezza, deilinato allora a tale 
officio. Servirono, nel trafporto, e rimefte delle 
vivande, e di portare fra’ tondi dorati li tova
glioli da bocca li Paggi Reali, e della Sereniffima 
affilienti in numero di 14., e fu imbandita due 
volte la Tavola di 2,7. piatti per ciafcheduna , col
le frutta corrifpondenti, come feparatamente co’ 
dolci j Quelle in vaghiffimo fervigio diCriftallo,

e quelli
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Si
e quefti in altro fervigio in bellifsima forma do
rato -

Fu copiofiffimo il concorfo di Nobiltà e nazio
nale , e ilraniera a vedere pranzare la Regina , e 
fi ebbe il diletto , durante la Tavola, di alcoltare 
il concerto di feelte Voci, e di efquifiti ilromenti, 
che andavano intermezzando le Cantate di tem
po in tempo con iilrepitofe pieniisime Sinfonie. 
Nel tempo fteflo, che pranzava la Maeftà Sua, 
li due Porporati in Rocchetto, fenza Mozzetta, 
coperti di berretta , e Sua Altezza col Sereniisimo 
Principe in Mantello, e coperti, pranzarono tutti 
e quattro ad una Tavola fotto del Baldacchino 
nel Quarto del Sig. Cardinale Legato, fedendo 
Quefti nel mezzo lotto del Baldacchino , a fua de
lira f  Eminentifsimo Sig. Cardinale Acquaviva, 
alla fini lira Sua Altezza , e dopo Quella , nel giro 
dell’ ovale più al di fuori, ilSerenifsimo Principe. 
Fu fervita la Tavola a trenta piatti in due por
tate, con frutti, e dolci corrifpondenti in fervi
gio inargentato di forma vaghilsima. Precedute 
da’ Soldati di eia fcheduna Guardia erano Hate le
vate le vivande dalle Cucine dal Sig. Conte Ferdi
nando Scotti Gentiluomo della Camera di Sua 
Altezza , in figura di primo Scalco , fotto di elfo 
due Scudieri per Controfcalchi. Prefentarono li 
quattro refpettivi Mallri di Camera le Sedie, e 
fciugatdj -, reftando li Perfonaggi ferviti da’ Cava
lieri , e da’ Gentiluomini di Sua Altezza ; deilinato
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pure unControfcalco,ed un Paggio,che ferviva 
de’ tondi per ciafchedun Perfonaggio.

Sopraggiunta la fera, volle Sua Eminenza il Sig. 
Cardinale Acquaviva pafl'are in villta formale a 
congratularli colla Serenifsima Madre della Mae- 
ltà Sua delle già celebrate Nozze*, e giunto al 
Quarto della medefima, fervito delle Torcie da 
quattro Paggi, fu ricevuto dal Maitro di Camera , 
e veduto nel Gabinetto *, pofcia riaccompagnato, 
dove da principio era flato fervito, pafsò a dirit
tura ad oisequiarc la Maeftà Sua, ricevuto, e 
trattato come nella prima vifita.

Si era in quello tempo riempiuto di Nobiltà 
forelliera,e nazionale , come della più fcelta Cit
tadinanza il di fopra accennato grande Teatro 
Ducale, dove aveva Sua Altezza fatto preparare 
un Concerto muficale in Palco a icelte Voci, folle- 
nute da numerofifsima Orcheila, ed intermezza
to da’ Balli, tutto allufivo alle Nozze Regie, re
nando il Teatro ffcefso , le Scale , ed il grand’Atrio 
eileriore illuminati di copiofifsime Torcie di Cera 
bianca , e guerniti di Candele della llefsa a più di 
cento le grandi Lumiere di rame dorato, che pen
dono nel Teatro *, dellinatifi prima li Cavalieri, e 
Scudieri si per ricevere , e fervire le Dame all’ en
trare, come per additar loro i luoghi, dove acco
modarli ne’Sedili di Corte ivi ciiilribuiti al piano. 
In mezzo a quello erano preparate fopra un gran 
tavolato coperto di ricco Tappeto le Sedie per

la

8z



la Maeftà Sua, e per tutti li Perfonaggi, così però 
difpofte,che declinando il tavolato alquanto dal 
mezzo dell’ ovale fulla fìniftra, venilse la Sedia 
della Regina a rimanere nel centro, e così in ret
ta linea contro la grande Arma Famele, che di
videndo in parti eguali V apertura del vaililsimo 
Palco, la illuftra infieme, e la corona.

Giunterò prima della Maeftà Sua i due Porpo
rati in Sottana, Mozzetta, e Mantello, unitamen
te con Sua Altezza, e col Serenilsimo Principe, 
ferviti da’ Paggi con Torcie, e dal feguito della 
Prelatura, e delle refpettive loro Corti, ferman
doli alquanto in piedi, e compiacendoli in modo 
particolare i due primi di olservare, ed ammi
rare una sì grande, e folta Corona di Nobiltà, c 
Cittadinanza divila nel piano, e ne’ Scaglioni, 
che in giro dal piano ftefso giungono fino alla 
ftraordinaria fublimità del T etto, ivi terminando 
in valle, e regolari bellifsime Loggie.

Sopraggiunte in appreflò la Regina colle Sere- 
niflime Duchefla Madre, e Principellà Zia con 
tutto il numerofo loro Corteggio, fervendo delle 
Torcie otto Paggi. Al comparire della Maeftà Sua 
fe le prefentò V Eminentillìmo Legato, compien
do con E lla, e colle Sereniffime, nè fece meno 
l’ Eminentilfimo Acquaviva, che lì levò il berret
tino rollo, come fece poi fempre in ogni occafio- 
ne di trovarli alla prefenza della Maeftà Sua. Pra
ticatili pure da Sua Altezza, e dal Sereniffimo Prin-.
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cipe li loro ofíequj allá medeCima, Cedettero tilt* 
t i , redando a dedra di Sua Maèfla la Serenifsima
Madre, ed: appreflb Queda la Serenifsima Princi- 
pefía* a Cinidra l’ EminentiCsimo Legato, appref- 
íb di Lui 1’ EminentiCsimo Sig. Cardinale Acquavi- 
va, ed accanto di Efíb Sua Altezza, avendo Que
lla vicino il SereniCsimo Principe.

Sedettero allora , con permidione di Sua Mae- 
flà , le Dame ancora Covra piccole Sedie, metà 
per parte, di fianco avanti il tavolato-, e nella 
prima fila , più vicine alla MaeftàSua, le Cue Da
me d’Onore, e Damigèlle, come a finiilra Quelle 
delle Serenifsime, Cedendo Colo dietro la Came
riera Maggiore della Regina, e più addietro le 
Cameriere delle Sereni&ime, reliando in piedi, 
dietro le Sedie di ciaCchedun PerConaggio , il Mag
giordomo Maggiore di Sua M aeità, li Madri di 
Càmera , gli Ufficiali delle Guardie, ed i Paggi 
d’ Onore} adeguato decente luogo da Cedere a’ 
Prelati, e Cavalieri dell’ EminentiCsimo Legato. 
: Ufcito dopo la prima parte del muficale Con

certo un Ballo di Ninfe, e Padori, furono pre- 
íentati i Rinfrefchi a Sua M aedà, ed a tutti li Per- 
ionaggi. Servirono della Coppa, aíla Regina, il Sig. 
Co. Annibale Maria della Somaglia, alia Serenifi 
Cim a Duchefià, il Sig. March. Pier Maria dalla Ro- 
Ca, alla Serenifsima Principeflà, il Sig. Co. Orazio 
Linati, all’ EminentiCsimo Legato, il Sig. March. 
AlelTandro Bergonzi , all’ Eminentiisimo Acqua-
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viva, il Sig- Ippolito Fontana, a Sua Altezza, il 
Sig- March-Spinetta Malafpina, ed al Sereniisimo 
Principe., il Sig. Co. Domenico Schianteichi. Servì 
del tovagliolo da bocca a Sua Maeftà il Sig. Co. 
Ottavio del Becco, a tutti gli altri uno Scudiere 
per ciaicheduno. Furono poicia difpeniati alle 
Dame abbondantiisimi Rinfreichi, e gran copia 
di Dolci in piccioli Caneitrini, parte dorati, e 
parte inargentati, portati da’ Paggi fo vra Coppe, 
e bacini d'argento, e diftribuiti da’Scudieri; Nè 
mancarono a’ Prelati, ed alle Corti de’ Perfonaggi 
le loro diftinzioni nella univeriale diftribuzione. 
Terminato lo divertimento del Concerto, giudicò 
l’Eminentifsimo Legato di ritirarli, e fu ièrvito 
in Carrozza di Sua Maeftà dal Sig. March. Gior
gio Manzòli, portando quattro Paggi leTorcie; 
e l'eguitando le Guardie, e Corteggio.

Si die’ principio in apprefìò ad una Fella da 
Ballo nel piano fpaziofo del Teatro, rimafto li
bero, e voto, avanti li Perfonaggi, e le Dame, 
reftandone l'pettatori li medefimi, quali pofcia fi 
re fero aneli’ Efsi a Palazzo ; precedendo la Maeftà 
Sua colle Serenilsime, e l'eguitando gli Altri co' 
loro Corteggi ;■ fervitofi, dopo l’arrivo, f  Eminen- 
tilsimo Acqua viva da’ Serenifsimi non più che al
la grande Sala delle Guardie, per forti iftanze da 
Elio fattene, e Sua Altezza al Quarto proprio dal 
Serenifsimo Principe, il quale pafsò dopo al fuo 
Palazzo, come fece l’ Eminentifiimo Acqua viva,
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per la Scala lègreta, al Monaftéro di San Giovan
ni . Cenarono la Regina, il Legato, la Serenifsi- 
ma Duchelfa, e Sua Altezza ciafcheduno priva
tamente.

La mattina de’ 17. il Sig. Cardinale Legato, fer- 
vito nella folita Carrozza a fei Cavalli di Sua Mae- 
ftà dall’ Eminentifsimo Acquaviva in Rocchetto, 
e M ozzetta, da Sua Altezza, e dal Serenilsimo 
Principe in Mantello, fedendo in Portiera il Sig. 
Co. Ranuccio Scotti, colle folite Guardie, prece
dendo a Cavallo il Crocifero, e feguendo in altre 
Carrozze a fei li Prelati, e Cavalieri di tutte le 
Corti nell’ ordine confueto, fi portò al Ducale 
Oratorio della Beata Vergine dello Steccato ad 
ivi celebrare la Meffa privata votiva della mede- 
fim a, per implorare, dal di Lei patrocinio, feli- 
cifsimo il profsimo viaggio della Maeftà Sua. Si 
trovò alla Porta di detto Oratorio, colli Preben
dari in C otta, il Sagrifta, da cui ricevè Sua Emi
nenza l’Afperforio, e ne usò come alla Cattedra
le , palpando indi li Periònaggi a loro Inginocchia
tói , coperti di Strati, e Cofani di Velluto cremili 
a frangie, e galloni d’oro, avanti l’Aitar maggiore, 
e difpofti come il giorno prima nella Cattedrale.

Eralì compiuta dairEminentifsimo Legato la 
preparazione alla Meflà, quando giunfe colle Se- 
renifsime la Maeftà Sua, per cui flava preparato 
in una Cappella al lato del Vangelo un’ Inginoc- 
ghiatojo coperto di Strato, e Colano di Broccato

bianco,
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bianco, e per la Serenissima Duchefla altro co
perto di Strato, e Colano di Vellùto cremili con 
oro, e limile Colano ili lo Strato per la Serenifi 
fima Principefia, con altro piccolo Colano dietro 
le Sereniisime fui nudo pavimento per la Came
riera Maggiore • Afcoltò la Maeftà Sua colla fo- 
lita pietà, ed efemplariifima divozione la Meila 
di Sua Eminenza, che fu iervita da tre Cappel
lani propr] » e dal Ceremoniere del Ducale Ora
torio -, fervendo otto Paggi delle Torcie al Van
gelo , e dodici alla elevazione. Diede a baciare 
il MeOale alla Maeftà Sua Monfignor Vefcoyo di 
Piacenza, che a Quella portò poi la Pace, data 
coli iftromento della medefima dal Sig. Abate 
Chiapponi a tutti gli altri Perfonaggi, quale in 
fine della Meiìà pubblicò l’ Indulgenza di 30. anni, 
ed altrettante quarantene.

Terminata la Meifa, tornò la Regina colle Se- 
reniffime a Palazzo, trattenendoli gli Altri, fin
che furono cantate da’ Mufici le Litanie avanti 
la Immagine miracolofa, fcopertaii prima della 
Mefià -, e paifando quindi Eglino pure alla Corte, 
dove fi apprestarono poco dopo le Menfe nella 
forma , e lautezza del giorno antecedente , la Mae
ftà Sua pranzò nel proprio Quarto privatamente.

Fece il dopo pranzo la Maeftà Sua grazia alle 
Dame di ammetterle al baciodella mano,edopo 
Quelle, furono introdotte feparatamente l’ una 
dall altra le Comunità principali di Parma , e Pia-;
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cenza, che fi erano preientate in abiti di parata, 
precedute da’ loro Mazzieri colle Mazze- Furono 
benignamente ricevute dalla Regina, parlando 
li Capi di ciafcheduna con particolar gradimento 
della Maeftà Sua - Furono dopo introdotti i Mi- 
niftri Togati dell’ Altezza Sua -, Parlò in nome co
mune il Sig- Marchefe Pier Luigi dalla Roía Con- 
figliere a làtere del Serenifiìmo Duca, Cavaliere, 
che , oltre la nobiltà del fangue, ha il vanto di 
una profonda univerfale Dottrina, e di una con- 
iurnata iperienza - Diede Sua Maeftà a vedere a 
quel ragguardevole Corpo, e difuntamente al 
primo di effo, la confiderazione, che ne aveva; 
ben paleiando quanto le foífe fiata gradita la of- 
fequiofa loro dimoftrazione. Ebbero fulTègucn- 
temente l’ onore di baciar la mano Reale molti 
Nobili, ed Ufficiali. Ammefib indi a poco dalla 
Maeftà Sua l’Eminentiffimo Acquaviva , attentif 
fimo a tutte le dimoftrazioni-d’ offequio verfo 
della medefima, diede preito luogo alla vifita 
dell’Eminentiffimo Legato, che ne aveva la mat
tina, per mezzo d’ uno de'Cavalieri fuoi Came
rata , fatta l’ iftanza. Pafsò pertanto Sua Eminen
za al Quarto Reale, preceduta al folito dalla Cro
ce , e Corteggio, ed egualmente feguitata da’ Ve- 
fcovi, e Prelati. Fu, come antecedentemente, 
introdotta, e trattata ; partendo pofcia fcmpre 
maggiormente contenta, e lalciando il comodo 
di nuovamente prefentarfi a Sua Maeftà al Sig.
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Cardinale Acqua vi va, che indi a non molto fi 
reilituì al proprio Quarto. • •

Cominciò nella fera il Sig. Cardinale Legato a 
rendere le vifite, e nella confueta forma folenné 
portofsi in primo luogo a quella del Sig. Cardi
nale Acquaviva, da cui fu al folito ricevuto, e 
trattato, indi a quella di Sua Altezza, che lo in
contrò fulla Porta della Sala degli Arcieri, la qua
le efce nella Sala maggiore della Guardia a Ca
vallo. Entrati ambidue fin nella Camera del Bal
dacchino , fedettero fotto di quello lòpra Sedie 
già diipofte nella politura ilelfe della vifita fetta 
da Sua Altezza al Sig. Cardinale, che ivi prefentò 
alla medefima il Breve credenziale di Noitro Si
gnore , ed altro pure Pontificio delle Indulgenze, 
con Scatoletta, che racchiudeva un Cavaliere di 
pietre preziofe a Medaglia d’oro*, ricevuto il tut
to dal Piifsimo Principe con fegni di venerazione, 
sì per lo Donatore, che per io Dono, come altresì 
diftim a,e rifpetto per lo Porporato, che prefen- 
tavalo. Da Quello, nel congedarfi, fu fetta illan- 
za per la introduzione de’ Vefco vi, Prelati, e Ca
merata della Legazione, fermatili nella Stanza 
contigua, quali ammefsi fubito dall’Altezza Sua, 
ricevettero dalla medefima tante cortesie, e di* 
ilinzioni, che niuna più rimafe loro a defiderarfi ; 
ritirandoli pofcia Sua Eminenza al proprio Quar
to , accompagnata dall’Altezza Sua fino al luogo, 
a cui fu Ella dal Sig. Cardinale lafciata.
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Falsò in apprefio r Eminenza Sua alla vifita 
delia Sereniilìma Duchelì'a, ove fatta la iftanza 
di vedere anche la Sereniflìma Principefla Ifabel- 
la,prefentò sì all’ Una,che all’ Altra gli ftefiì re
gali di divozione prefentati a Sua Altezza, co’ Bre
vi loro rifpettivi delle Indulgenze-, non poten
doli fpiegare con qual riverenza, e gradimento 
l’ Una, e l’Altra le riceveifero.

Spedito dalla Repubblica di Lucca in qualità 
di Ambaiciadore ftraordinario alla Maeftà della 
Regina, ed all’ Altezza Sua, era giunto in Parma, 
il giorno avanti, il Sig. Lorenzo Salvadore Cena
m i, e feco quattro Cavalieri Camerata, tutti con 
belliifimo Treno, e con nobili, e ricche Livrèe - 
Fu però fatto levare dal Convento de’ Padri del
la Beata Vergine de’ Servi, dove aveva prefo V al
loggio , e condurre in Corte per mezzo del Sig. 
Gerolamo Zóboli -, aifegnatogli il trattamento de
gli Ambafciadori di quella Repubblica, pratica
togli in tutto quello degl’ Inviati R egi, e porto 
di più il Baldacchino di Broccato nell’Apparta
mento declinatogli *

Approflìmatefi le tre ore della notte, Sua Al
tezza col SereniilìmoPrincipe accompagnarono, 
ferviti dal folito Corteggio, l’EminentiiTimo Ac
quaviva , portoli in abito nero corto, al Teatrino 
di Corte, per ivi tutti godere della recita del 
Drama. Colà giunfe in poco tempo colla Serenif- 
fima Madre la Maertà Sua, e fi collocò in Sedia
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¿folata fopra tavolato coperto di Tappeto Perfia- 
no nel piano in prolpetto *, fedendo in eguali Se
die , a delira della Regina, la Sereniisima Duchef 
fa , ed appreifo di Lei la Serenifsima Principefià, 
a fmiitra il Sig. Cardinale, poi Sua Altezza, indi 
il Serenifsimo Principe. V ’ intervenne, come an
tecedentemente , la Serenifsima di Modena. Se
dettero dietro alla Regina la Cameriera Maggio
re, in ala lateralmente le Dam e, accanto a Quel
le il Sig- Albergotli, ricuiata da Elfo collante
mente ogni dillinzione, e dietro a’Principi il Sig. 
Ambafciadore di Lucca.

Terminata la recita, nel tempo della quale fu
rono dillribuiti con la lolita lautezza, ed abbon
danza i Rinfrefchi, dopo fervita de’medefimi la 
Maellà Sua , e tutti li Perlònaggi, fi rellituirono 
e Quella, e Quelli a Palazzo, dove ne’ proprj 
Quarti tutti privatamente cenarono.

La mattina delli 18 rEminentiilìmo Legato, 
dopo date molte udienze, li portò in Carrozza di 
Sua Maellà a fei Cavalli co’ fiocchi, fedendo lòto 
in Portiera il Sig. Co. Ranuccio Scotti, a vifitare 
la Sereni (Tima Duchelfa di Modena col folito di 
Lui Corteggio,e feguito. Lo fervi allo icendere 
di Carrozza il Mallro diCamera della fuddetta, 
ivi trovatoli co’ gli altri di quella Corte, e lo in- 
troduife, ricevuto, e trattato nella forma itefia 
praticata dalla Serenilfima Duchelfa Madre di 
Sua Madia. Fu da Sua Eminenza, prefentato,
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coinè a Quella, il regalo, e Breve Pontificio, par
lando, compiuta quella vifita, al Palazzo del Se- 
ienifsimo Principe, per vifitare Elfo ancora -, aven
do prima fatta precedere l’ambafciata per mezzo 
del Sig. Marchefe Manzòli. Fu ricevuta Sua Emi
nenza a villa -della Carrozza , jfervita, e trattata , 
fedendo come nella vifita di Sua Altezza , dal Se- 
reniisimo Principe, che nel ricevere dalle mani 
del Porporato il Cavaliere, con Medaglia , e Bre
ve Pontificio delle Indulgenze, gliene fece le più 
vive, e riverenti efprefsioni in riguardo alla San
tità Sua, ed a Sua Eminenza, che riaccompagnò , 
dopo la vifita, fino alla Carrozza , e la volle veder 
partire.

Palsò confeguentemente il Sig. Cardinale alla 
Corte, dove giunfe altresì poco dopo il Serenil- 
fimo Principe, che portatofi a dirittura per la 
Scala fegreta a ritrovare Sua Altezza, andarono 
ambidue unitamente a levare dal di Lui Quar
to il Sig. Cardinale Acquaviva , rendendoli pofeia 
tutti a quello del Sig. Cardinale Legato , già ri
tornato, dove, preparate, ed imbandite le Men- 
fe, pranzarono nella confueta forma,il Sig.Car
dinale Legato in Zimarra, in abito nero corto 
l’ Eminentiisimo Acqua viva, ed i Principi in abi
to alla Francefe, depoilifi da Loro uni verta 1 men
te quel giorno gli abiti di parata - Pranzò la Re
gina nella forma privata dell’ antecedente gior
no, e fi ritirarono gli Altri, dopo la Menfa, ciafcne*

duna

92>



duno al proprio Appartamento- Diede Sua Al
tezza , circa le ore 22., udienza a1 Tuoi Miniftri To
gati in Corpo, quali, per la bocca del loro Capo 
Sig- Marcheie dalla Rola , efpoiero le riverenti 
loro congratulazioni per le feguite gloriofiflime 
Nozze-, tanto facendo in apprefio la Comunità 
di Parma, prefentataiì nell’ abito, e forma della 
Udienza di Sua Maeità.

Circa le 23. ore palsò il Sig. Cardinale Legato 
in abito di Rocchetto, e Mozzetta a fare lavifita 
di congedo alla Maeftà Sua, preceduto dalla Cro
ce , iervito dal fuo numeroio Corteggio, ed ac
compagnato dal Ceremoniere Pontificio, fegui- 
tandolo infieme tutta la Prelatura. Ebbe rincon
tro confueto del Maggiordomo Maggiore di Sua 
Maeftà, e degli altri , e fu ricevuto , e trattato 
dalla medefima colle formalità precife dell’ ante
riore di Lui vifita. In quella prefentò Sua Emi
nenza alla Regina una Cadetta, che conteneva 
il Corpo di Santa Fruttuofa Martire , colla fua 
autentica , quale era Hata portata apprefio da due 
Cappe nere, e nella Stanza dal Ceremoniere di 
Sua Santità. Due altre Cappe nere avevano por
tata una Cadetta di Cere benedette »quale fu re
cata nella Camera di Sua Maeftà da due Paggi, 
ed a Quella Umilmente prefentata dall’Eminen- 
tifilmo Legato in nome del Papa, con una pre- 
ziofifiima Corona di Plafma a doppia Medaglia 
d’ oro, ed il Breve della Indulgenza fopra detta
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Corona nella forma, che fi pratica dalla Santità 
Svia in tali occorrenze, ed a’ Reali Perfonaggi.
, : Compiuta la vifìta, ed alzatali la Regina, come 
pure il Sig-Cardinale, all’ illanza riverente, che 
Qpefti le fece, ebbero luogo d’ inoltrarfi ai bacio 
della Regia mano li Vel'covi, Prelati, e Camerata 
della Legazione, prefentati da Sua Eminenza ftef 
fa*, feco ritirandoli poi tutti, contentiffimi dell’ 
onore, e delle maniere di fingolare bontà, colle 
quali furono ammelfi , e trattati dalla Maeftà Sua.

Palsò fucceffi va mente il Sig- Cardinale a far 
vifita alla Cameriera Maggiore di Sua Maeftà 
nel Quarto di Corte deltinato alla fuddetta, che 
ebbe ad eguali Sedie il primo luogo *, ed in quel 
tempo V Ambafciadore di Lucca, che Sua Altezza 
aveva prima ricevuto, e trattato come gl’ Inviati 
R egj, ammelfi pure li di Lui Camerata, fatta ri
chiedere prima per uno di Quelli V udienza alla 
Maeftà Sua,dalla medefima fu ammeilo, incon
trato prima nella Sala grande delle Guardie dal 
Regio Introduttore, ed in quella degli Arcieri 
dal Maggiordomo di fettimana , che ambidue 
1’ accompagnarono fino alla Camera d’ Udienza, 
dalla quale non fi era partito il Maggiordomo 
Maggiore. Baciata a ginocchio piegato la mano 
R eale, ottenne l’Ambafciadore l’ onore lleflb alli 
iuoi Camerata, e fu, nel partire, accompagnato 
dal Maggiordomo , ed Introduttore nella forma , 
e luogo itelìb, dove lo aveva ricevuto-
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Datai! dopo da Sua Maeftà (¿paratamente 
udienza a diverte Nazioni in Corpo di Cavalieri, 
ed inappretìò all’Eminentiffimo Acqua viva, che 
vifitò fucceffivamente Sua Altezza, fi licenziaro
no , per edere F ora aliai tarda, le Anticamere, 
cenando ciafcheduno privatamente, fecondo il 
confueto.

La mattina de’ 19., giorno deteinato alla par
tenza del Sig. Cardinale Legato, diede Quelli nu- 
merofe udienze, concede grazie, fpedì difpenfe, 
e Brevi. Celebrò la Santa Meda nella Cappella 
maggiore contigua al fuo Quarto, c , fatto il rim 
graziamento, recitò co’ fuoi Cappellani, ed Alian
ti 1* Itinerario *, finito il quale, benedille diverte 
Corone, e Cavalieri, difpenfandone a’ Paggi, che! 
avevano affittito nel minilléro, come ad altri Si
gnori, che lo avevano più immediatamente, e 
negli llfficj più dillinti fervito, alcuni d’Agata, 
altri di Lapislazzali, tutti con Medaglia d’oro. 
Lafciò inoltre 50. Doppie di Spagna di regalo a 
gli Ufficiali della Caia di Sua Altezza, 25 • alla Sala 
20. per rifcatto della Mula conquistata da’ Pala
frenieri, 25. alla Scuderia, 12. a gli Arcieri, mo- 
llrandofi non men generofo, che pio in lateiar 
anche copiofe limoline a’ Parrochi della Città da 
difpenfarfi a’ Poveri. Quella mattina (leda la Re
gina prevenne, per mezzo del Sig. Co- Ranuccio 
Scotti, l’Eminenza Sua col complimento del buon 
viaggio, che paisò colla Maeftà Sua prontiffima?
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«lènte li iiioi ringraziàmeriti per mezzo d’ uno 
de’ Cavalieri Camerata, replicateli pofcia con. tal 
mezzo le dimoilrazioni dal Sig. Cardinale a Sua 
M aeilà, la quale, nel modo preaccennato, benb 
gniffimamehte corrifpofe.
‘ Datati quindi udienza dall’ Eminentiilimo Sig. 
Cardinale fuddetto all’ Ambafciadore di Lucca, 
incontrato nell’ Anticamera, e fatto federe in Se
dia poco diifimile dalla propria, ebbe Quello la 
vifita dell’ Eminentiltimo Acquaviva, incontrato 
alla Sala della Guardia *, e poco dopo, avvertito, 
che erati molla Sua Altezza per venire a levarlo, 
patio ad incontrarla alla Porta efleriore di detta 
Sala , ne ti fermarono nella Camera, che quanto 
bailaife a rinovare fra Loro le efpreffioni del 
maggior affetto, e riguardo -, e lafciando quindi 
l’ Eminentiltimo Acquaviva a villa del di Lui 
Quarto, falirono foli in Carrozza. Fu d’ ordine 
della Regina fervito l’ Eminentiifimo Legato dal 
Sig. Co. Ranuccio Scotti, che terminò in quell’ 
atto lo fuo ragguardevole impiego.

Accompagnarono il Porporato, nel fuo parti? 
r e , li comuni applaufi, ed affetti, conciliatogli 
fpecialmente quello de’ Principi dalle di Lui tan
to (limabili qualità, e dalle non meno faggie, che 
dolci di Lui maniere ; ed avendo Egli già fatto 
partire molto prima, nella forma, in cui venne, 
il proprio bagaglio, precedevano nella marcia 
prefente 7

Un

¥ >



9 7
Un Corriere di Sua Altezza
iz. Carabinieri a Cavallo, con loro Tenente, 

Spada alla mano.
4. Corrieri di Sua Eminenza.
z. Trombettieri della medefima.
Il Crocifero a Cavallo con Croce inalberata
4. Lacchè di Sua Altezza •
Veniva la Carrozza a lei Cavalli, entro la quale 

TEminenza Sua, e Sua Altezza.
Un Paggio da Livrea di Sua Eminenza a Caval

lo , a delira, con Valigia.
Un Paggio d’ Onore di Sua Altezza a Cavallo, 

a finillra, con Valigia.
2,4. Guardie del Corpo a Cavallo,dell*Altezza 

Sua , con loro Tenente, Spada alla mano.
Carrozza a fei di Sua Altezza, entro della quale 

il Sig. Marchefe Manzóli, i Velcovi, ed il Ce- 
remoniere di Noilro Signore.

Carrozza a fei di Sua Eminenza per li Prelati.'
Altra di Sua Eminenza per li Cavalieri.
Sedia a mano dell’ Eminentiffimo Legato .
Carrozza a fei del medefimo con altri Cava

lieri .
4-Carrozze proprie de’Cavalieri del fuddetto.
Carrozza di Sua Altezza, entro di cui le prime 

Cariche.
Altre tre Carrozze di Sua Altezza per li Gentil

uomini della fua Camera.
Tre Trombettieri della Cavalleria forenfe-
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niènte li fuoi ringraziamenti per mezzo d’ uno 
de’ Cavalieri Camerata, rejplicatefi pofeia con. tal 
mezzo le dimoilrazioni dal Sig. Cardinale a Sua 
M aeità, la quale, nel modo preaccennato, beni1 
gniflìmamente corrifpofe.
l- Datali quindi udienza dall’ Eminentiflimo Sig. 
Cardinale fuddetto all’ Ambafciadore di Lucca, 
incontrato nell’ Anticamera, e fatto federe in Se
dia poco diflìmile dalla propria, ebbe Quello la 
vilita dell’Eminentiflimo Acquaviva, incontrato 
alla Sala della Guardia *, e poco dopo, avvertito, 
che erafi m oia Sua Altezza per venire a levarlo, 
pafsò ad incontrarla alla Porta citeriore di detta 
Sala, ne li fermarono nella Camera, che quanto 
baItalie a rinovare fra Loro le elpreflìoni del 
maggior affetto, e riguardo-, e lafciando quindi 
l’ Eminentiflimo Acquaviva a villa del di Lui 
Quarto, lalirono foli in Carrozza. Fu d’ ordine 
della Regina fèrvito l’ Eminentiflimo Legato dal 
Sig. Co. .Ranuccio Scotti, che terminò in quell! 
atto lo fuo ragguardevole impiego.

Accompagnarono il Porporato, nel fuo partir 
r e , li comuni applauli, ed affetti, conciliatogli 
lpecialmente quello de’Principi dalle di Lui tan
to ftimabili qualità, e dalle non meno faggie, che 
dolci di Lui maniere ; ed avendo Egli già fatto 
partire molto prima, nella forma, in cui venne, 
il pròprio bagaglio, precedevano nella marcia
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Un Corriere di Sua Altezza *
12. Carabinieri a Cavallo, con loro Tenente ̂  

Spada alla mano.
4. Corrieri di Sua Eminenza.
2. Trombettieri della medeiima.
Il Crocifero a Cavallo con Croce inalberata •
4. Lacchè di Sua Altezza •
Veniva la Carrozza a lèi Cavalli, entro la quale 

T Eminenza Sua, e Sua Altezza.
Un Paggio da Livrea di Sua Eminenza a Caval

lo , a delira, con Valigia.
Un Paggio d’ Onore di Sua Altezza a Cavallo * 

a finiilra, con Valigia.
24. Guardie del Corpo a Cavallo, dell* Altezza 

Sua , con loro Tenente, Spada alla mano.
Carrozza a lèi di Sua Altezza, entro della quale 

il Sig. Marchefe Manzòli, i Velcovi, ed il Ce
rerò oniere di Noitro Signore.

Carrozza a lei di Sua Eminenza per li Prelati.’
Altra di Sua Eminenza per li Cavalieri.
Sedia a mano dell’Eminentillimo Legato.
Carrozza a fei del medefimo con altri Cava

lieri .
4. Carrozze proprie de’Cavalieri del fuddetto.’
Carrozza di Sua Altezza, entro di cui le prime 

Cariche.
Altre tre Carrozze di Sua Altezza per li Gentil

uomini della lua Camera.
Tre Trombettieri della Cavalleria fòrenfe.
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Retroguardia di 30. Carabinieri a Cavallo, con 
loro Capitano, Spada alla mano.

13. Carrozze a fei Cavalli, entro delle quali 
Cavalieri, Paggi, Cappellani, e Famigliali 
di Sua Eminenza.

- 12. Sedie da Polla con varie Perfone di fervi- 
g io , che chiudevano la marcia.

Al iòrtire di Città fu ialutata Sua Eminenza da 
fai va Reale dell’ Artiglieria de’ Baftioni, e della 
Fortezza, e dopo il viaggio di tre miglia fi divife 
co’ gli ultimi fincerilfimi complimenti da Sua Ai* 
tezza, lafciando tra gli Alianti, Prelati, e Cava
lieri delie due Corti indeciiò, qual de’ due rima- 
nefle il più foddisfatto *, tale eifendo in vero e 
l’ lin o , e l’A ltro , per la perpetua armonia, colla 
quale fu il tutto e faggiamente diretto, e com
piuto felicemente.

Si ri volle Sua Altezza colla fuaCorte,e Guar
die alla Città -, e proieguì il Sig. Cardinale il fuo 
viaggio in Carrozza Ducale a lèi Cavalli, fòco 
avendo nella medefima, col Sig. Marchefe Man- 
zó li, li Vefcovi della Legazione, fcortato dalla 
Cavalleria forenfe fino a’ Confini. Iv i, al già no
minato luogo delle Pantàre, eifendo già prepa
rato d’ ordine di Sua Altezza lautiflìmo pranzo, 
ne godette Sua Eminenza, avendo Commeniale 
il iuddetto Cavaliere Trattenitore, che fu licen
ziato in appreilò, con ufficioie commeffioni per 
Sua Maeftà ,e per tutta la Cala Sereniilima, tutto
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che l’ Eminenza Sua prima ancora avefle dal Poli
te d’Enza fpediti per tal fine due Cavalieri di fua 
Camerata li Signori Senator Bargellini, e Conte 
Aldrovandi, al che avevano con particolari m if 
fioni, e Sua Altezza, e la Sereniifima, corrifpofto.

La feguente mattina continuò Sua Eminenza, 
dimefia la Legazione, il viaggio verfo Bologna, 
per indi trasferirli alla Refidenza del fuo Vedo
vato.

Pranzò la Maeftà Sua quella mattina pure pri
vatamente fecondo il iòlito, e fu il dopo pranzo 
vifitata dalla Sereniifima Duchefla di Modena, la 
quale per la via pubblica di San Pietro Martire ; 
portata in Sedia da mano, coll’accompagnamen
to delle fue Dam e, Cavalieri, Paggi, e Guardie ; 
pafsò al Regio Quarto, dove pofe piede a terra 
alla Porta della prima Anticamera; Ivi incontra
ta da uno de’ Maggiordomi di fettimana di Suà 
Maeltà, e fulf altra Porta della feconda Antica
mera incontrata pure dal Maggiordomo Maggio
re della medefima, fu da Quella ricevuta nella 
Camera del L etto , fempre in piedi, e col tratta
mento di Altezza, come Principeifa della Serenif 
fimaCafa Farnel'e, egualmente goduto dal Sere
niam o Principe, e dalla Sereniifima Principeflà 
liàbella, allorché fi videro colla Regina.

Fu pure ammeflà alla udienza di Sua Maeftà 
la Signora Principeffa Pio Marchefa di Caftel Ro
drigo, Figlia del Sig.Marchefe de losBalbazes, fatta
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federe iopra d’un Cofcino, fecondo l’ufo di Spa
gna, ed ebbero dopo Quella l’onore di baciare 
la Regia mano molte Dam e, e Cavalieri, a quefti 
fuccedendo la vifita dell’ Eminentiffimo Acqua- 
viva , che nel giorno ftelfo della partenza dell’ 
Eminentiffimo Legato erafi reftituito al primo 
fuo alloggio nel Monaftéro di San Giovanni.

Diede Sua Altezza quel dopo pranzo udienza 
alla Comunità di Piacenza, di colà venuta per gli 
atti dovuti di congratulazione, e di olfequio, la 
quale fu pure ammeifa dalla Sereniffima Duchef- 
ià la fera,dopo il coriò latto alla grande Strada 
della Fortezza daSuaMaeltà colle Sereniffime in 
Carrozza a fei Cavalli, come le altre tutte di Loro 
feguito , e coll’ univerfale concorfo delle Carrozze 
piene di Nobiltà.

Aveva la Maeftà della Regina Marianna, Sorel
la della Sereniffima Ducheffa, e Vedova dell’ulti
mamente defunto Re delle Spagne Carlo Secon
do, fpedito, in occafione sì lieta, alla Corte di 
Parma il Cavaliere D. Tommafo Goyaneche, fuo 
Cavallerizzo, eTeforiere, con lettere di congra
tulazione, ed efpreffive del tenero fuo giubilo 
per li faufti avvenimenti della Reale Nipote. Fat
toi! Quefti fermare, e trattare in Corte dall’A l
tezza Sua, fu introdotto alla udienza della mede- 
iima la mattina de’ 20., e confeguenteinente al 
bacio della mano di Sua Maeftà , ammollò polcia 
alla udienza della Sereniffima Ducheffa •> nè furono
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ad Elfo rifparmiate le più vive afFettuofe dim<> 
{trazioni da veruno de’ Perfonaggi, in confidera- 
zione di Quella, che lo aveva onorato della glo
riola mifsione.

Quella mattina ilelìa l’Ambafdadore di Lucca 
ebbe udienza dalla Sereniilìma di Modena, e con 
Elfo i Tuoi Camerata, come pure dal Sereniflimo 
Principe -, e la Maeftà Sua pranzò, al modo degli 
antecedenti giorni, privatamente. Non è da porli 
in dubbio, fe in quello giorno, come quali in ogni 
altro della permanenza della Regina, folle Ella 
vifitata dall’Altezza Sua. Così itati follerò in tut
to lieti, come furono regolari, e frequenti, non 
meno che lunghi, i congrelsi ; ma al contento di 
trattenerli colla Regia Figlia melcolavali troppa 
amarezza dal penfiero di doverla perdere fra po
co -, fe perdita poteva dirfi il vederla falire fu un 
Trono, dà cui doveva, in compagnia dell’ ottimo 
de’ R egi, lignoreggiare a due Mondi.

Quel dopo pranzo il Sig. Cardinale Acquaviva , 
in abito nero corto, fu introdotto alla Maeltà Sua, 
e dopo Quella a Sua Altezza, ivi rimanendo lla- 
bilito, che foife per il giorno delti i i .  fervita la 
Maeltà Sua nell’ intraprendere il viaggio per Ifpa- 
gna, a più follecito contento del R e , e confola- 
zione de’ Popoli.

Sopraggiunto in quello mentre il Sereniisimo 
Principe , falirono tutti e tre iPerfonaggi in Car
rozza a lei Cavalli -, e con due limili fole di feguito,

fatto



fatto un giro per prender aria , ed accompagnata 
dopo'al Monastero di San Giovanni l’ Eminenza 
Sua, fi redimirono l’Altezza Sua col Serenifsimo 
Principe a Palazzo, dove all’ iftante della deter
minata partenza della Regina, fi erano dal Ma- 
ftro di Camera di Sua Altezza diftribuiti tutti gli 
ordini opportuni, e neceifarj, ipedito Corriere 
coll’avvilo a’ CommeiTarj degli alloggi Reali neL- 
lo Stato, ed ài Commeflario deftinato per lo Sta* 
to della Repubblica , e regolate tutte le altre ne- 
cefiarie difpofizioni.

Quello dopo pranzo, dopo aver concedo il ba
cio della mano a’ Cavalieri della Corte della Sere- 
niffima di Modena, ed agli Ufficiali del Prefidio 
in Corpo, ufcì Sua Maeltà al palpeggio verl'o la 
Fortezza, fenza la Guardia degli Arcieri, folo fer- 
vita da’ Soldati della Guardia a Cavallo, con lo
ro Tenente. Si trovò allo il e fio palleggio Sua Al
tezza , coll’ Eminentiisimo Sig. Cardinale, ed il Se- 
renifsimo Principe -, fermandoli totalmente la Car
rozza di Quelli al trapaliate di quella di Sua Mae- 
ftà. Seguirono la fera, fecondo il coilum e, pri
vate le Cene.

Il giorno de’ a i . , in cui Sua Altezza diede udien
za di congedo all’Ambalciadore di Lucca, fu di
filato da Sua Maeftà col nobiliffimo D ono, che 
volle fare al Capitolo Canonicale della Cattedrale 
di Parma , della R ola d’Oro-, come le ne efprelìè 
coll’ Eminentiisimo Sig. Cardinale Acquavi va, che
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era allora a Tua udienza. Fece Quelli chiamare 
Moniig. Vefcovo di Parma, che trovava!! allora 
nel Quarto , in Corte, di Sua Eminenza, ed a Que
llo fpiegò allora Sua Maeità, nel confegnargli il 
preziofo Depofito, edere fuo defiderio, che cinque 
volte l’Anno fi efponeile (biennemente, cioè la 
terza Domenica dell’ Avvento, la quarta diQua- 
dragefima, il giorno del Santo Natale, quello del
la Pafqua di Rilurrezione, ed in fine la Domenica 
fra l’ Ottava della Natività della Beata Vergine, 
che farebbe il giorno anniveriario della celebra
zione , e benedizione delle fue Nozze, nel quale lì 
cantafle pur anco MeiTà folenne- Alla Regia mu
nificenza corrifpofe il Prelato con ofièquiofiisime 
grazie -, e di tutto fece rogito il Cancelliere della 
Curia Vefcovale . Quello feguito , fi refe l’Eminen- 
tifsimo Cardinale a San Giovanni, ed ufcì quali 
fubito la M adia Sua colle Serenifsime, nella for
ma dell’ antecedente giorno, per palfare alla Cer- 
tofa, con pio defiderio di vedere quel religiofo 
R itiro. Gran numero di Dame, che avevano im
petrata la grazia da Sua Maeilà di elfere in Lei 
feguito, pur Elleno animelle, la fervirono a quel
la parte, Picchè videfi tutto di Carrozze ricoperto 
il lungo cammino fuori della Città. Si trovarono 
que’ Monaci a fervire la Maeilà Sua, che, vifitata 
prima la Chiefa, pafsò ad olfervare tutto il Mo- 
nalléro, trovandovi preparato un piccol Rinfre- 
feo, ma molto proprio. Moltrolsi edificata alsai
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di quel Luògo, in cui da ogni parte fpirafi San
tità; di che, e del grato Reale fuo animo dati 
benignifsimi contrafsegni, reilituifsi a notte in 
Città , ed a Palazzo, dove ebbe immediatamente 
le viiite della Serenifsima di Modena, poi del Se- 
reniisimo Principe.

Il giorno 22- , deilinato, come fi fcrifse, alla 
partenza di Sua M aeilà, fu Quella vifitata, fecon
do il coilum e, dall’ Altezza Sua , che conobbe con 
pena tròppo giuda, in quell’ ultimo congrefso, 
vicino il momento, in cui doveva la fua per al
tro in tutto Regia Corte reftar povera del più 
grande, e del miglioreTeforo. Videi] la Regina 
fui punto del grande abbandonamento, e così, 
come maggiore il rifentimento degli animi,forti 
a proporzione, e tenere furono le efprefsioni tra 
un Padre veramente Principe, ed una Figlia ve
ramente Regina.

Poiché fu partita Sua Altezza, il prefentò l’Emi- 
nentifsimo Cardinale aSuaMaeftà in abito corto 
di Scarlatto da viaggio ; e riunito, dopo l’udienza , 
all’Altezza Sua , falirono entrambi in Manfa a fei 
Cavalli, prendendo il viaggio di Carona , delizioia 
Villa de’ Padri della Compagnia di Gesù, dove la 
Maeilà Sua era per fermar?] la prima fera.

Servirono in quello viaggio un Corriere, un 
Paggio d’Onore, e ventiquattro Guardie del Cor
po a Cavallo ; feguendo la Mania di Sua Eminenza 
col Cavaliere Trattenitore, e col Mailro di Ca-
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mera della medefima, come pure, iii altra Car
rozza di Sua Altezza, le lue Cariche, e due Gentil
uomini della fua Camera.

Erafi già fpedito fopra ben 60. Muli il Bagaglio, 
ed erano tutte le Perfone di fervigio, con Cavalli , 
M uli, Lettiche, e Sedie per comodo della marcia, 
precorfe alla partenza dell’ Altezza Sua, la quale 
fu di poco preceduta dal primo Segretario di Sta
to , e da quella Segreteria ; quando finalmente la 
Regina, falita colla Serenifllma Madre in Carroz
za a lei Cavalli, iérvita da tutta la iua Corte, dal
la fua Guardia a Cavallo, e da fette altre Mute, 
e da molte Sedie, intraprefe pur Ella il viaggio 
verfo Carona.

Solo chi fu teftlmonio di villa può dire, o com
prendere qual fòlle allora il concorfo della Nobil
tà , e del Popolo, quale la univerfale commozio
ne , quali le voci, e le lagrime, e quante le bene
dizioni , che ipargeva ognuno fopra del Capo Rea
le , acciocché le afcoltalfe, ed avveralfe l’Altiiiìnio, 
e falva, e felice guidaffe ramabilillìma Principefìà 
là dove la fofpiravano le troppo giulle impazien
ze del Monarca fuo Spofo. Dalla grande Scala di 
Corte fino alia Porta molto lontana della Città, 
detta di San Francefco, per cui ufcì la Maeilà Sua , 
e da quella fuori fino a due miglia, coprivanfi 
dall’una, e dall’ altra parte dalle Dame, da’ Ca
valieri , e da infinite genti le Strade *, ed era ca
gione di egual maraviglia, e tenerezza il vedere
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{òpra i volti di ciafchedutio quel mirto di triftezza, 
è di gioja, che lavora vali internamente ne’ Cuori 
dalla confiderazione di una perdita peraltro così 
yàntaggiòfa ali1 oggetto de’ comuni affetti, ed 
pffequj.

Salutata  ̂nell’ ufcire, da triplicata ialva Reale 
delle Artiglierie della Città, e Fortezza, pafsò l’ in
comparabile Regina per mezzo alla grande folla, 
¡confolando tutti con benigniifimi {guardi, e con 
maniere di fomma Clemenza, lafciando pure in 
certa guifa per ogni parte dietro di sè le orme 
di quella luce, che fpargevafì dalle applaudite 
notiffime fue virtudi , e dalle fue Doti veramente 
Reali.

A  notte già entrata giunfe Sua Maeftà in Ca- 
rona, dove l’ abitazione de’ Padri, deftinata per 
fervigio della medeflma, e guardata dalla Com
pagnia Calali di Granatieri, era già tutta, dentro, 
e fuori, copiofiilimamente illuminata di Torcie ; 
ivi trovandoli, oltre l’ornamento di dette allufive 
Ifcrizioni fatteli da’ Padri medefimi, tutte le altre 
cole egregiamente difpofte dalla lodevoliffima 
attenzione, e diligenza del Sig. Marchefe Giulio 
Pallavicini, deftinato Commelìàrio per quell’al
loggio .

Fu, dopo farrivo, olTequiata la Maeftà Sua 
perfonalmente dall’ Eminentiisimo Cardinale, ma 
perambafoiata da Sua Altezza,che lagrifìcando, 
con finezza d’affetto, al ripofo di Quella la tenera
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brama di vederla, ebbe quella (èra lo riguardo 
di non aggiungere il menomo incomodo di vifita 
a quello, che poteva, anche leggiero, efierle (ta
to recato dal viaggio.

Ali’ ambalciata per parte dell’Altezza Sua cor- 
rifpofe la Regina col mezzo del Sig. March. Anni- 
baie Scotti, ed avanzatali già la notte, cenò pub
blicamente colla Serenittima Madre, come fecero 
privatamente Sua Eminenza, e Sua Altezza, ap
prettatati pure lauta Menla per li Cavalieri, alla 
quale fedettero altresì il P. Antonio Beilati della 
Compagnia di Gesù, Soggetto di bontà grande, e 
di rari talenti, dettinato Confeflbre a Sua Maeftà , 
col degnifsimo P. Francefco de Caftro di lui Com
pagno, ed il Ceremoniere di Noftro Signore, che 
eleife di feguitar la Regina tino all’ imbarco.

Si ricambiarono la feguente mattina peramba- 
fciate la Maeftà Sua, e Sua Altezza li complimenti 
iiil buon ripofo della fcorfa notte; Quindi nella 
Cappella domeftica udirono la Metta infiemeSua 
Eminenza coll’Altezza Sua fovra Inginocchiatojo 
con Strato, e quattro Cofcini di Vellùto verde a 
galloni, e frangie d’ oro ; dando Loro l’Acqua be
nedetta^ da baciarti il Mettale, e la Pace il Pro
curatore de’ Padri ; nè laiciò f  Altezza Sua, dopo 
riaccompagnato l’Eminentittimo Cardinale al di 
Lui Quarto, di pattare a vititare Sua Maeftà, la 
quale , goduto della vitita, e delle efprettioni Pa
terne , ti trasferì colla Serenittima Madre alla Cap-
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pèlla iuddetta, dove aicoltarono la Meisa fovra 
dillintì Inginocchiatdj coperti di Strati, e Cofani 
come fopra *, dandofi a baciar l’Evangelio alla fola 
Regina dal fuo Cappellano, e dal medesimo alla 
ileisa, ed alla di Lei Sereniisima Madre la Pace.

Seguì nella forma dell’ antecedente fera il pran
zo de’ Perfonaggi, dopo il quale giunfe a Carona 
in Carrozza a fei Cavalli, con due altre firn ili di 
feguito , il Serenifsimo Principe per felicitare per- 
fonalmente Sua Maeftà fopra il fuo viaggio -, e 
prima vedutoli con Sua Altezza, compiè fufse- 
guentemente indi a non molto le parti lire colla 
Regina, che lo vide anche in quegli ultimi mo
menti con grande contento, e con particolare 
tenerezza d’ affetto.

Paisò Egli, terminata tal vifita, di bel nuovo al 
Quarto di Sua Altezza, e conQuefta ad accompa
gnare, giunta già l’ora della partenza, l’ Eminen- 
tiilxmo Cardinale , che fi eleife di fare a Cavallo la 
via del Monte, intraprela immediatamente dall’ 
Altezza Sua in Sedia, con due altre di feguito, e 
tutto il rello del Corteggio a Cavallo per la via 
del Fiume Taro*, partendo in ultimo la Maeità 
Sua, fervita di braccio dal Sereniamo Principe 
Zio fino al falire nella Lettica nobilmente coperta 
di Broccato, e galloni d’oro, do ve entrò pure la 
Sereniffima Duchefìà Madre, feguitando dopo 
quella altra Lettica vota di Velluto, gallonata 
pur d’ oro.

i o 8

Giunfe



Giunfe prima di tutti col proprio feguito l’Al
tezza Sua a Borgo Val di Taro, luogo deilinato 
all’ alloggio di quella notte, dove non arrivò, che 
fu 11 imbrunire, Sua Eminenza, e ad un’ora di not
te la Maeilà Sua, che, lafciata la Lettica, aveva 
già prefo il comodo migliore della Sedia damano. 
Fu ricevuta fra lo fparo dell’ Artiglieria, tra 1 fuo- 
no feilofo delle Campane, e li Viva del Popolo ; 
e fervita dalla Serenillìma Madre fino al Ilio Quar
to nella Cafa Boveri, già dal Commeffario Sig. Co. 
Bartolommeo Cantelli, con fomma diligenza, fat
ta nobilmente per tutti alleftire, ed alla di cui 
guardia era già polla la Compagnia Arrivabeni 
di Granatieri. ' . - " — .

Volle la ftefia fera Sua Eminenza prefentarfi 
alla Regina , per continuarle li fegni d’ofiequio, e 
fi contenne Sua Altezza per gli Stelli riguardi rco
me nell’ antecedente, contentandoli fidamente 
d’ intendere, fe poco, o molto avelie Quella fofier- 
to nel viaggio, per ambaiciata , ricambiata pron
tamente per brama di eguale notizia dalia Regia 
Figlia. Si videro poi fui tardi Sua Altezza con Sua 
Eminenza, ed attefa qualche stanchezza di Sua 
Madia,.reilò fofpeia la partenza da quel Luogo, 
cimata per lo giorno Seguente, ottenendoli infie
rii e, che la Serenilfima Duchelfa cangiafie la de
terminazione fatta di accompagnar la Regina fi
no a’ Confini, nella risoluzione migliore di trat
tenersene, così Sottraendoli ed al disagio, ed al
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cimento delle ultime amariflìme circoftanze.

Dopo la Cena privata della fera, ed il ripofo 
della notte, erettoli la mattina un’ Altare nell’ 
Anticamera comune, ivi fi afcoltò laMefla, pri
ma da Sua Eminenza con Sua Altezza , poi da Sua 
Maeftà colla Serenifsima Madre •, facendoli dopo 
dall’ Altezza Sua alla Regina la vifita, in grazia 
del ripofo della medelima, differita, e fi pranzò 
come nell’ antecedente giorno.

Ammife il dopo pranzo Sua Maeftà al bacio 
della mano quella Comunità, ed altri, finché, 
giunta la fera, feguì nella Camera Regia del Let
to , a Portiere aperte, la giuridica Conlegna della 
Perfona di Sua Maeftà, ivi fattali da Sua Altezza 
all’ Eminentifsimo Sig.Cardinale Acquaviva, della 
quale fece rogito il Sig. Marchefe Santi, e furono 
Teftimonj il Sig. Conte Cavaliere Sanvitali, il Sig. 
Marchele Scotti, ed il Sig. Priore Larioni ; ritiran
doli fulseguentemente ognuno a Cena privata.

Spuntò appena la giornata de’ 25., che Sua Emi
nenza , udita la Mefsa nella Chiefa contigua di San 
Domenico, ove udilla dopo altresì il Serenifsimo 
Duca , da Quello riverita, ed abbracciata s’incam
minò a Cavallo, col fuo leguito, e col Cavaliere luo 
Trattenitore, al Monte Centocroci, in quella par
te ultimo Confine degli Stati di Sua Altezza • Ivi 
li era già fatto preparare un vailo Padiglione di 
Stanza con L etto , e Sala con Tavola, e Sedie, tut
to , dentro, e fuori, ricoperto di ricchi Arazzi,
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ftefail una vailifsima Tela al di fuori per ricovero 
e delle C orti, e del Popolo accortovi in numero 
prodigiofo, malgrado l’orridezza e del luogo, e 
del tempo di vento, e pioggia impetuofifsima, 
quali non poteise allora il noitro Cielo mirare in 
pace, e fenza grande fconcerto l’ allontanamento 
dei Regio rifpiendentifsimo Sole.

Colà giunta Sua Eminenza, vi ritrovò, in afpet- 
tazione di Sua Maeltà, la Signora Principelsa di 
Piombino D. Ippolita Ludovifi Boncompagni, de- 
Rinatale Cameriera Maggiore nel viaggio, il Sig. 
Principe di Paleitrina Grande di Spagna, e Cava
liere del Tofon d’Oro, col Confole di Spagna in 
Genova, la SignoraMarchefaSilva Conforte del 
Confole di Spagna in Livorno, un Cavalier Came
rata del Sig. Duca Salviati, che in qualità d’ Invia
to doveva in Seltri complimentare Sua Maeltà 
a nome del G. Duca di Tolcana, ed altre Dam e, 
e Cavalieri.

Erafi Sua Eminenza fpiegata di non volere in 
quel luogo fervirfi, che di una frugale, e leggiera 
Colezione, la quale fu in ogni modo apprettata 
con proprietà , e lautezza, riltorateli ivi pure da
gli Ufficiali di Sua Altezza abbondantemente me
glio di cento Perfone del leguito di Sua Eminen
za, e degli altri ivi ricoverate; nè tardò molto a 
comparirvi coi proprio feguito, fatta a Cavallo 
la lalita del M onte, l’Altezza Sua, che, oltre le 
convenienze colla Eminenza Sua, colla Principe^
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fa, e falutate le Dame, ricevuti li complimenti 
del Principe diPaleftrina, e de’Cavalieri, che ivi 
fi trovavano ,.fermoifi attendendo l’arrivo di Sua 
Maeftà.

Frattanto, dopo la Meifa, ed il pranzo, era giun
to il fittale momento dell’ ultima penofifiìma fe- 
parazione della Regia Figlia dalla Sereniffima Ma
dre . Si motte Quella , al Tuo partir dalle Stanze, 
con animo di accompagnarla fino alla foglia del
la Porta efteriore della Cafa , ma ben pretto fi ac- 
corfe Sua Maeftà, eifere troppo neccllario per am
bedue il pregarla ad arredarli a capo delle Scale. 
Si arrefe Ella, non tanto alle affettuofiifime ittan- 
ze della Regina, quanto alle violenze ormai trop
po gagliarde del fuo Cuore, che fentivafi venir 
meno ; e fenza dir parola, che noi potè forfè, cefsò 
immobile di fervida più avanti; Indi con più di 
follecitudine, che di lena, portatafi ad un profu
mo balcone, per rivedere anche una volta lama- 
tiffima unica Prole, e di là , mutola , ed angofcio- 
fa feguendola fino dove potè mai giungere collo 
fguardo , Y accompagnò colla ultima fua materna 
benedizione, rimanendoli in quell’ affanno, che 
può ben forfè figurarli, ma non efprimerfi.

Così tra li fofpiri della Serenilfima Madre, e de' 
iuoì,e tra il rimbombo di una fai va Reale ilícita 
la Maeftà Sua dal Luogo in Sedia da mano, coi 
fuo ieguito, e Umilmente fiilutata a triplicata fai-', 
va dalla Fortezza di Compiano, allorché ne fu a

veduta,
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veduta, giunfe alla vetta del Monte, dove fatto 
il gran Padiglione da’ Portatori deporta, ed aper
tali dal Maggiordomo di fettimana la Sedia, ivi fpe- 
ditamente ricevè gli omaggi di tutti gli Aitanti.

Non mi regge il cuore a ricordarmi, nè la pen
na a defcrivere l’eftremedimoftrazioni d’affetto 
fatteli da Sua Altezza ad una Figlia, che non porto 
non replicare, edere Hata fempre l’oggetto mag
giore delle fue tenerezze. So bene, e lo fa meco 
ognuno di Quelli, eh’ erano allora preienti, che 
quell’ Animo veramente grande d’ un Principe, 
cui niuna colà o profpera, o avverfa potè feon- 
certare giammai, e che con ammirabile efempio 
è ftato tèmpre cosi Padron di fe ftefi'o, non potè 
già frenar tanto gl’ interni luoi movimenti, che 
molta parte non fe ne icoprifle fui (ignorile fuo 
volto. Pregò la Regina a non ifcemarle giammai 
in menoma parte lo fuo ftimatiflimo affetto, ed 
ebbe il dolorofo'contento di vederla in non mi
nore agitazione della propria •, finché pietofo, e 
provvido l’aitante Porporato, per altro troppo 
partecipe di quell’ affanno, al duro combattimen
to della neceflità,e deli’affetto,in cui tanto iòf 
frivano ambi quegli Animi, fece in modo, che già 
accomodatali SuaMaeftà, reftò prontamente ri- 
ièrrata la Sedia, e ripigliato dalla fuddetta il viag
gio verfo Varefe, primo alloggio lui Genovefato, 
dove la feguitò,con tutta la Regia Corte, l’Emi
nenza Sua, dopo eflèr partati affé ttu olirti mi com
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pulimenti., edamplèifi tra la medefima, e l’Altezza 
■ Sua.-, che allora fi reftituì al Borgo nel modo, in 
cui nè era antecedentemente partita.
. ; Fu fpèdito a Seftri, il giorno appreffo, il Sig. 
Cavaliere Calini, già libero dalle fue incombenze- 
<prefiò Sua Eminenza, e reftato al folito fervigio 
dell’Altezza Sua, con lettere di Quella, e della Se- 
•renilfima Ducheifa per Sua Maeftà, ad ofl'equiarla 
in loro nome, ed intendere come le folle fiato co
modo il profeguimento del viaggio, che ritornò 
il giorno figliente , dopo elsere fiato benigniifi- 
mamente veduto dalla Maeftà Sua, riportando
ne lettere refponfive di pugno per le Sereniilìme 
Altezze Loro, così altra di Sua Eminenza in re
plica a quella, che per la ftefsa fpedizione le ave
va fcritta Sua Altezza.

Il giorno poi de’ 29. fpedì nuovamente Sua Al
tezza , per via di Lerice, a Genova il Sig. Marchefi 
Spinetta Malafpina, Cavaliere della fu a Camera, 
di primaria Nobiltà, di rara laviezza, e di gentiliifi- 
mi tratti, .conlegnategli colle proprie, altre lettere 
della Serenilfima a rinovazione di ofsequio per la 
Regina, e per avere le fofpirate certezze del felice 
di Lei arrivo a quella Città. Ivi trovò Egli pur trop
po incomodata, con iftraordinaria appreniìone di 
tutta la Corte, la Maeftà Sua dall’ incredibile fof 
ferto patimento nel fuo filo trafporto da Seftri 
a Genova Culla Capitana delle Galere comandate 
in fervigio del.Re Cattolico dal Sig. Duca di Turfi *,

, a;. onde
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onde ,confegnate le lettere,non fu dalla Maeftà 
Sua, che lo vide poi con diitinte dimoftrazioni 
della Reale fua fomma benignità, rifpedito, fe 
non pochi giorni dopo, con le rifpoite, allorché 
riavuta alquanto dall’ agitazione tollerata, fu dal 
medefimo veduta partire per via di terra,come 
era indifpeniabile ad afficuramento della preziofa 
fua Vita, verfo quel Trono, fu cui ora,diletta a 
Dio, teneramente amata dal R e, feconda di Frutti 
di benedizione, regna , e fi brama , che lungamen

te, e felicemente regni col Monarca Conforte 
dagli ardentiiììmi voti di chi ebbe 

a grande forte l’ impiego 
di fcrivere •
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4  P .P . Cappuccini.
__ g P .P  del T e r f Ordine dì S .F ra n c  ego .

|  6  P .P .dt S .F ran ccfco  d i P aola  .
7  P .P . S e r v iti. 
g P .P . Carm elitani . 
y  P .P . E retnìinnì .d ì 5 • A goftino.
jo P .P , M uto«  Offerv^eon. li  Riformati. 
i l  P .P. D  ome nie u n i.

[ i l  C ollegiata d i S . Ciiujrppc.
13 Collegiata di S d ita le .
14. (  ultigiata d ì S.Pirtr-n , 
i •; Collegiata della Sterrata. 
ili Confrjfnn di Monache, e Przrrnrht della 

Città .
i 7 Collegiata Injtqnr del Ramiti rm.
18 Trombettieri del Sereniß. Sig. R u ta . 
15 Tenente della Guardia del Co,orpo a

Cavallo d i S . A ., con è. Soldati 1 ai /Vanguardia ,

ifj Foriere d e li E m inentifim o Frignio .
Corrieri eh S .A . .

¿x Corrieri dcllEm ittetitiffim o Legato  - 
¿4 Trom bettine d ell E tn in rntifl. L  e spato. 

M u li 2.4 .eo i bagaglio dellErninentijlì 
Leggata.

Carrogga dell'Em inentifl. Legato.
3n L ettica  d e ll E m in e n ti. Legato .
27 PcdaXSP  dW  S e r e n ifl. Sig . Principe 
2# M qfìro cà Sta lla  deU ’Enunentiffùno 

L eg a ti .

zp Sedia portatile delT'Emittenti(fimo 
Legato .

30 A ju tu n ti d i Cam era dell'Em inentifs > 
A quaviva. -

41 I l  Guurdarrixi, con un Aiutante di
Cam era, co n  'valigia dell Eminenti/!. 
L eg a to .

32. F am iliari de lefcen ti, e P relati.
33 Cappelloni dell 'Emirientijjìmo Aqua- 

v iv a .
34, Cappellani dell'Eminen tifi. L egati .

3 3 Ofiir itili dell * E m inentiß. L egato .
3 fa' lGentiluom ini d e ll 'Em inenti!!. Aquc, 

< iva .
37 Gentiluomini dell Em inentiß.legato
38 Camerata d e ll Eminentiß • Legato ,

Serenijfimo S ig . Principe ,
41 1M aftro di Cerim onie.

(  roce per!a in me-ego du due SLrtygic 
A . e  da due,che portano li S fa r  tei li 
dorati .

Paggi dell Em inentifim o L e g a to , r  -54 l é f c o v i ,  e Prelati .

prrfì in meggo da Gentiluomini di .. 3 C tiro  , Capitolo della Catted-alr ■> e 
Camera del Screnifl.Sig.Principe, [ SJartftg. Irfrm io d i Parma .
e Seren iß. S ig . D u ca  .

3y Cram ileAgzpM aggiore dei Sereniß. 
Sig. D uca, lateralmente avanti al 
Seren iß . S ig . Principe .

4 4  S U ff ir. ri degli Eminentiffimi Legatole 
A quaviva, e del Sereni)! .S ig .D u c a . 

45" Prima G uardia degli A rcieri d el Se- 
renìffìmo S ig . D u ca

del Serenijfim o S ig . D u c a  .
47 Baldacchino jxirtato dagli A n zia n i 

della Com unità .
48 Em inrntifjim o L egato  .
49 Eminentiffimo A qu a v iv a  . 
go Serenijfim o S ig . D u e  a .
31 Tre M a fln  di Camera .$2 Co x Ranuccio S  cotti .
53 Cavalleriggo S la g g . dell'Em o.Leg. 

I a JiniJìra delti, due prim i l  e jco v i .

gjq Trombettieri, con Timpani della 
Guardia d el Corpo a C avallo  del 
Serenijfim o S ig . D u ca  . 

qG Capitano della medefima .
57 G uardia del Corpo a C avallo  . 

C orron g a  d i Sita S fa r / ló ,
$p C a rro g ja  d ell'E m in en ti]!. L egato. 
60 Corronga d ell 'Em inenti}!. .  dqua 

v iv a  .
d i Carro7?a d el Seren J! .S ig ,D u ca  •

Gz Cyrro7gp d e l Serm o.Sig .P rin cipe  * 
6 ] Carrogge d e l feguito d è li ’ E m in en - 

tijfimo L eg a to  .
64 Car rogge d el feg u ito  d ell 'Em inen

ti fim o  A q u a n ji'v a  ,
65 c arrogue d el feg u  ito d e l. Sereniß .

S ig  * D u c a  .
€6 Corrode del feguito del Sereniß .
, S ig . P rin cip e  .
167 Carrngge de'Fam ìgliari d e li'E m i- 

nentiffimo Legato .

£8 Carro77e della Fam iglia d e ll’Em ù  
nerttiftùno A quaviva .

69 T ro m b ettieri .
70 O fficia le S la g g ìo r e  , co n  otto Com

p a g n ie  d i C a ra b in e  d e llo  Stato , 
ch e  chiudono la  m a rcia .

'I l P o r ta  di S , M ich e le  ,77. C h ie f a della  B . l f  della S c a la .
7 3  M u r a .c  P o rte7 ja  d e lla  C ittà ycon 

lo  fp a ro  delT A rtig lieria  .

-r r :^ g r : - ____  ^
D jí 7-~~rr7? í '<5J >*Í J3L
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cicciatcu delJJnom o eli Marnici parato riccamente in occasione eie il e.yVoi ze jl ’( l̂uabett cujci mese cu j^ ri- di <Sp cicj na  9



in a  R e n a n t e  cIl S p a g n a .



‘ ititi

■ Trono
jVia es tei o

ifiPSÍ '̂ eren’ l̂£l>Puca di Pan
-h $ e r.""S' ig'-'J) u d i r  ss et o 
tì-hm rmC a rd in ct!e  Acef u ctu iu a ,. 
fi-Ser’."aS LcfaP rm eip essa  Isabella

v- Serl^Sig^ P r in c ip e   ̂A n to  n  io. if M a g g io r d o m o  M a g C d  i S .M l
B.C.ctntert e ra  M a a g io re  d i S-M.P epn li M a g g io r d o im .e  C a tta i - ,  

<j .M a f t n  eli C a ld era  del/e A ltee- le r tz zo  di S e t t i m a n a ^  
z  e S e ra  Ci* C a p p e lla n o  d i S -M m

iO & lastro  eh C a m e r a  d e l l ’E n i”to J3 A l ta re  M a g g io r e  .
C ard!fA c q u a t i n t a  . ì+ EirF*G.ozzridine Lei

J ¿f£f '
H- ErrT'G-Ozz a d  i n i  L eg a to  a L a  z

l
C O H O  D H L  D U O M O  D I  PARMA.

P q x c c im b p a ra to  n e lla  C elebrazione delle<~A/ozre d i '
E L I  SA R E T T A  T A R A I  E S E '  ^
R e g in a  11 a u t o  d  t cSp.agna-f> .

ir

te re  a p p a r a to  sotto  B a ld a c lt  sS -G ro c iJ e ro .
i s - D ia c o n í  A f la te n  ti . 
)6 - C a n o n tc o  della  C a tte d ra le -A  

che seniL di Prete assistente.. 
a llJ E n im mnL ecja to  . 

iz -C e r in io ii ie r c  di S .S a n ti ta '.

ig .V esc o u i ,  e P re la ti  . 

' lO 'C a n o m e i  a p p a r a t i  
l u G a m e r a ta  d e ll’Ern* Legato- 
22’C a n a l  ieri della C a  inern di_> 

S-A ltezza  S e ren n.ia

23-O Jficiale c o n  la  perlina G u a r  
d ia  eleqh A rc ie r i dt S AífSS. 

2*-Palchi p e r  le D a m o s*
25-M a  s i c a



J Trono
■z-S M a  OS tCL
1- Ser!"°S iq 'D u c  a  d i P a n n a ,
4 . -  Ser™ S ig ^ D u c h e fìa  
5 - Em ™  C a rd in a l e A c c ju a iu u a .

6 ' Ì er'T * l‘C!r 'P n n c if ’cJia is a b e l la .
o  r ‘  r " "  S“j ' :P r" u , r ‘' A n to n io

a m e n e  rei M a q  q io re di 5. A f
9  Mentri di Camera delle Alter"Ser 
so., lauro di Camera delltntA cqua-

Ih M aggiordom o m a g rtd i S-M^con 
li M aggiordom i, e Catta II eri 7 so 
d i  j ettunano-a.

72-Cappellano di S.AJ:.
13-Altare p n a g g  io re .

yé'.EnxnG o z z a d tm  Legato d.Late re 
 ̂ a p p a ra to  rotto B a ld a c h tn o  .

; 5 D ta ca n i AJSutenti .
]6. C anon ico  della Cattedr..chc serui 

d i Prete Aui<lente all 'Bm donato .

17. C erim oniere d i S. San tità ' - 
iS -C rocifero  . 
ig .ÌV ejcoui, e P re la ti,.
20. C a n n o n ic i a p p a ra ti,-  
i ) .  C am era ta  de  ILE ni? L eg a to

22..C auagIteri della  C a m era  diS-A-S*!“  
25  - O fficiale con  la p r im a  g u a r d in a  

deg li A rc ie r i d i S A liQ  
2 4 .PaleIn p e r  le D a m e  .
25  M u s i  eco >.

*.̂ e . (iteti
’ 'Và§||


